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Il lavoro si cerca anche al supermercato 
Iniziativa Igd-Comune: in piena crisi colloqui nei centri commerciali 

MARCO BETTAZa 

QUALCUNO li chiama non-luoghi, altri li con-
siderano le agorà del terzo millennio. Ora, in 
piena crisi economica, i centri commerciali di-
ventano anche spazi dove cercare un impiego 
e imparare a districarsi nel mercato del lavoro. 
Succede per la seconda edizione de «La bus-
sola dellavoro», la manifestazione dedicata al-
l'orientamento professionale che nel mese di 
marzo porta nei supermercati i consigli e i col-
loqui gratuiti per chi sta cercando un posto. 

Sviluppata da Asitor con Fior di Risorse e 
Igd, il braccio immobiliare delle cooperative, 
e in collaborazione col Comune di Bologna, l'i-
niziativa ha visto l'anno scorso lo svolgimento 
di 300 colloqui per ciascun centro commer- 
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ciale, 1.750 in tutt'Italia. «Ci sono quasi 3 mi-
lioni di persone che non cercano più lavoro 
perché scoraggiate. Questo evento vuole dare 
un po' di speranza», spiega Beniamino Bacci 
di Asitor. 

Nei giorni previsti (6-7 marzo Centro Lame, 
13-14 al Centro Nova, 20-21 al Centro Borgo, 
più 4-5 aprile al Centro Leonardo di Imola) gli 
specialisti delle associazioni e delle agenzie 
del lavoro aiuteranno gli interessati a fare "un 
tagliando" al curriculumvitae, imparare ad af-
frontare un colloquio o cercare impiego in 
modo più efficace, usando anche i social 
network. Incontri individuali cui si alternano 
seminari aperti su temi come l'uso corretto di 
Linkedln o il confronto con i direttori del per-
sonale. 

«Sono soluzioni nuove per un tema, il lavo-
ro, delicato e fragile», commenta l'assessore 
Amelia Frascaroli, che ha presentato alcuni 
dati sugli Sportelli comunali per il lavoro, da 
novembre accentrati al Quartiere San Donato: 
32mila persone ricevute dal 2006, per 6mila 
colloqui di presa in carico. Tra i servizi princi-
pali, la compilazione del curriculum, l'invio a 
corsi di formazione e la consegna di materiale 
informativo. 
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I DISOCCUPATI 

In Emilia-Romagna alla fine 
del 2012 erano 175mila 

â rasa 

IL RECORD 

Il tasso di disoccupazione 
in regione è all'8,2% 

LE ASSUNZIONI 

Le assunzioni in regione 
tra gennaio e settembre 
2012 sono state 728.389, 
in calo del 2,1% rispetto 
allo stesso periodo di un 
anno prima. Calano 
tempo indeterminato)-
7%) e determinato (-3,3%) 

6- ,oce 
GLI SPORTELLI 

I colloqui svolti negli 
sportelli comunali per il 
lavoro di Bologna dalla loro 
apertura nel 2006 sono 
stati complessivamente 
6mila, per 32mila persone 
ricevute, circa 500 utenti di 
media al mese. 

I CURRICULUM 

Sono 1.944 i curriculum 
scritti nel 2012 
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GLI STUDI 

1160% degli utenti non va 
oltre la scuola dell'obbligo 
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