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Cento assunzioni entro pochi mesi 
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I curriculum raccolti sono oltre 2000, i colloqui nelle aziende e i corsi di formazione sono già 
partiti e si conta di riuscire a ritrovare un lavoro per 50-100 persone. È questo il primo bilancio 
dell’iniziativa Luci della comunità promossa da Unindustria che a inizio dicembre, in Comune, 
ha consentito di ricevere tante persone alla ricerca di un impiego. 
 
«L’iniziativa ha colto nel segno, facendo emergere un disagio che il nostro territorio non tocca-
va con mano da tanto tempo, specie in montagna», spiega il presidente di Unindustria, Alberto 
Vacchi. 
Nei due giorni dell’evento organizzato da industriali, Confartigianato, Legacoop, Comune e sin-
dacati (cui ha aderito anche la CNA) i curriculum raccolti sono stati circa 2000, di cui il 49% di 
italiani e per la metà di stranieri, tra cui marocchini (17%), nigeriani (13%) e rumeni (8%). 
Tra gli italiani inoltre il 35% non lavora da più di un anno, mentre il 38% dei candidati ha un 
titolo di studio professionale o di scuola media, mentre 1 su 5 è laureato. In questi giorni sono 
già state svolte decine di colloqui nelle aziende disponibili a valutare l’assunzione dei candidati 
e sono stati scelti i corsi di formazione per riqualificarli, che iniziano il 18 gennaio: il 50% ha 
scelto l’informatica di base, il 32% il corso che aiuta a scrivere un CV e affrontare un colloquio 
e il 18% il corso intensivo di lingua italiana. 
«L’obiettivo che ci eravamo fissati di ricollocare nei prossimi mesi 50-100 persone è raggiungi-
bile» continua Vacchi. «Donne e uomini, italiani e stranieri, chiedono a gran voce di creare un 
ponte tra imprese e lavoratori» dice Tiziano Poggipollini di Confartigianato. 


