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Centinaia in fila
f
sogn
nando u
un lavo
oro
Allo sp
portello anti-diisoccup
pazione
e
L’iniziativa
a organizzata a Palazz
zo d’Accursiio da aziend
de, coopera
ative e sind
dacati

La
a fila in Comune

BOLOGNA - Una lung
ga fila di pe
ersone che, nel cortile di Palazzo D’Accursio
o, attendono il proprio
o
turno per partecipare
e ai colloqu
ui e alle attiività di orie
entamento al lavoro o
organizzati nell’ambito
o
di Luci sullla comunittà, l’iniziativ
va promosssa a Bologn
na da Unindustria, Co
onfartigiana
ato e Lega-coop Bolog
gna, con la
a collaboraz
zione di Cg
gil, Cisl, Uil, dei Centrri per l’imp iego e dello Sportello
o
comunale per il lavorro. Secondo
o le stime d
diffuse dagli organizza
atori, si atte
endono alm
meno 2.000
0
partecipan
nti (i colloq
qui prosegu
uiranno ancche mercolledì 2 dicembre) per l’inserimen
nto in liste
e
che sarann
no consegn
nate a 6.000 aziende d
del territorio.
I SINDAC
CATI- «Mi ha
h molto co
olpito il fattto che in questa fila ci
c aspettava
amo molti immigrati
i
commenta
a il segretario della Ciisl bologne se, Sandro
o Alberani - e invece cci sono mo
olti giovani,,
donne e ittaliani. Il ch
he vuol dire
e che questto tema dell’esclusione sociale e del lavoro sta diven-tando dav
vvero trasve
ersale». De
el resto «m
molto spess
so c’è una città che n
non appare. È la città
à
degli esclu
usi che cerc
cano lavoro
o e non ha
anno neppu
ure gli strum
menti per ttrovarlo», aggiunge
a
ill
sindacalistta. Ed è pro
oprio a queste persone
e che Luci sulla comunità offre la
a possibilità
à di dotarsii
di «un currriculum fattto bene e di presenta
arlo per un
n’opportunittà che, attrraverso la formazione
f
e
- afferma Alberani- si
s può conc
cretizzare» . Così, «olttre all’aiuto
o che verrà
à dato nei giorni suc-cessivi - c
conclude il segretario della Cisl - l’importanza dell’iniziativa è d are un seg
gno di spe-ranza agli esclusi».
I RISULTATI - Al te
ermine della
a prima ma
attinata era
ano più di 500
5
le perso
one in cerc
ca di lavoro
o
«profilate»
». «Già prrima dell’a
apertura d ella sala del Denton
ne, al pia
ano terra di Palazzo
o
D’Accursio
o- racconta Confartigianato in u
una nota- c’erano
c
oltrre 50 perso
one in atte
esa, prove-nienti anch
he dalla pro
ovincia». I colloqui prroseguirann
no fino alle 18 e ripren
nderanno mercoledì
m
2
dicembre a
alle 8,30. Le
L schede compilate
c
d
dai profilato
ori saranno
o elaborate e le posizioni lavora-tive saranno indicate
e alle oltre 6.000 imp
prese assoc
ciate alle tre associazzioni organ
nizzatrici. A
noltre, sarà
à offerto un
n corso di fo
ormazione gratuito. In
nfine, chi lo
o desidera,,
tutti i parttecipanti, in
riceverà un pacchetto
o di buoni per riceverre dal 3 all’’8 dicembre
e un pasto gratuito, che sarà di-stribuito ogni giorno nel cortile del palazzo
o comunale
e. Commentta la presid
dente di Leg
gacoop, Ri-ta Ghedini: «Mi ha colpito
c
molto la prese
enza di tan
nte mamme
e, cittadine
e italiane e straniere,,
che sono a
arrivate con passeggini e carrozzzine per prrenotare un
n colloquio,, per imparrare a scri-vere il proprio curricu
ulum e per capire com
me sostenerre una prov
va di assunzzione».

