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“Bolognaa, luci sulla comunità”
c
Le imprrese e i sinda
acati insiemee per una citttà dei diritti e dell’integgrazione
In o
occasione deell’Anno Inte
ernazionale della Luce 2015,
2
iniziativva dell’UNESSCO, le imprrese
con
n le loro asso
ociazioni di categoria,
c
il mondo del lavoro, richia
amano l’atteenzione sul dirit‐
to//dovere di essere
e
parte attiva della propria citttà, anche ma
anifestando concretame
ente
l’in
ntenzione di tendere una
a mano a tuttte le persone
e, italiane o straniere ch e, sebbene per‐
p
fettamente in grado
g
di lavo
orare, versanno in gravi co
ondizioni di disagio.
d
Sosttenerli, offrendo
loro l’opportun
nità di rimetttersi in giocoo, vuole dire riaccendere la luce di unna speranza che
riscchierebbe, altrimenti, di affievolirsi. Per questo,, i prossimi 1 e 2 dicembbre Unindusstria
Bologna, Confaartigianato Assimprese,
A
Bologna Me
etropolitana, Legacoop Bologna con
n la
collaborazione delle organizzazioni sinddacali CGIL, CISL e UIL te
erritoriali, m
metteranno a di‐
spo
osizione, in collaborazion
c
ne con i cenntri per l’imp
piego, nella Sala
S del Denntone di Pala
azzo
D’A
Accursio, deccine di esperrti in selezionne del perso
onale che, da
alle 8:30 allee 18, condurrran‐
no appositi colloqui per mappare
m
le ccompetenze di quanti si presenterannno, aiutand
do i
can
ndidati a cosstruire un curriculum agggiornato. Lo scopo dell’in
niziativa è inddire una gara di
solidarietà tra le oltre 6.00
00 imprese aassociate pe
er l’inserimento, o il reinnserimento, del
maaggior numerro possibile di
d profili nel mercato del lavoro. A tu
utti coloro chhe si profilerran‐
no verranno co
onsegnati un
n voucher peer un corso di
d formazione e sei tickett per altrettanti
al 3 all’8 diccembre dalle
e 11.30 alle 14.30,
1
nel coortile di Pala
azzo
passti gratuiti da ritirare, da
D’A
Accursio. I co
orsi di formazione, saran no focalizzatti su tre aree
e tematiche: “Come scrivvere
un curriculum e affrontare un colloquioo di lavoro”,, “Informaticca di base” e “Corso inte
ensi‐
no scegliere quello più con‐
c
vo di apprendimento della lingua italiaana”. I candiidati potrann
niale alle pro
oprie esigenzze e ai proprii interessi en
ntro dicembrre 2016.
gen
La distribuzione dei pasti sarà
s
a cura ddel personale
e delle diverrse associaziooni di catego
oria
ungere.
coinvolte e dei tanti volontari che si vorrranno aggiu
berto Vacchii Presidente di Unindusttria Bolognaa dichiara: “Abbiamo coollaborato a co‐
Alb
struire questa iniziativa verso la comunnità cittadina. Imprese e sindacati uuniti per cerccare
di llimitare le crrescenti cond
dizioni di disaagio. Certo, si
s tratta di un piccolo seggno rispetto alla
com
mplessità deel disagio, ma
a riguarda u n tema centtrale, quello della tutela del diritto al la‐
vorro, alla base della dignità
à delle persoone. Su quessto tema noi vogliamo d are un esem
mpio
ed uno stimolo
o a tutti”.
berani Segre
etario Generrale Cisl Area Metropo
olitana bologgnese, dichiara:
Alesssandro Alb
“Meettere insiem
me il valore della
d
solidariietà con il lavvoro rappressenta una strrada per darre ri‐
spo
oste a chi è in
n difficoltà o a chi è escluuso. L'aiuto alla
a ricerca di
d un lavoro ssupportato dalla
d
form
mazione mettte in moto un sentimennto di speran
nza. Positivo se tutto queesto avviene con
azio
oni condivisee fra le parti sociali".
s

“Co
ome Cgil riteniamo oppo
ortuno valoriizzare tutte le iniziative di solidariettà che contribui‐
scono a contrasstare il disagio e la rasseggnazione di migliaia di persone che hhanno perdu
uto il
lavo
oro e/o che cercano
c
lavo
oro. Una prim
ma iniziativa che mette in
n pratica i coontenuti del Pat‐
to d
della Città Metropolitana
a siglato ad A
Aprile scorso
o, ma sopratttutto nel risppetto della Costi‐
tuziione che ci dice
d
che la nostra
n
è unaa Repubblicaa fondata su
ul lavoro”, d ichiara Maurizio
Lun
nghi, Segretario Generale
e della Came ra del Lavoro
o Metropolittana di Bologgna.
a e Bologna collaborare
e a iniziative di solidarieetà simili, siggnifica
“Peer la UIL Emiilia Romagna
ostra mission
ne sociale su l territorio Metropolitan
M
o.
proseguire la no
Aveere messo in campo un programma ddi interventi utili a genera
are nuova occcupazione, anche
la crisi economica
attrraverso l’inclusione socia
ale, è per no i la miglior risposta
r
per sconfiggere
s
e so
ociale” dichiaara il Segreta
ario Generalee Uil, Giulian
no Zignani.
Ritaa Ghedini Presidente di Legacoop Boologna, dichiara:” Gli an
nni di crisi cii hanno inse
egnato
quaanto sia importante “rige
enerare lavooro”. Questaa iniziativa in
ntegra solidaarietà e interventi
form
mativi al finee di aggiorna
are le compeetenze di persone che in
n questo moomento versa
ano in
unaa condizione di disagio. Essere
E
in posssesso dei re
equisiti profe
essionali richhiesti dal me
ercato
del lavoro è fon
ndamentale per rientraree a farne parte. Per questo motivo LLegacoop Bo
ologna
ha aaderito a qu
uesta iniziativva, con la spperanza che possa trasfo
ormarsi in unna concreta occa‐
sion
ne di reinserimento lavorrativo”.
ollini, Preside
ente di Conffartigianato‐Assimprese, dichiara “I tempi che stiamo
s
Tiziaano Poggipo
viveendo richiedono azioni concrete a faavore di una rinnovata co
oesione sociiale, di una solida‐
s
rietà concreta e inclusiva. Diritti,
D
lavoroo, impresa so
ono i pilastri di una socieetà più equa in cui
mmino per sé
é e per
ciasscuno abbia l’opportunità di costruiree o di riprendere con fiducia un cam
la sua famiglia. Nell’anno della luce e nnell’approssim
marsi del Na
atale noi ci ssiamo, con i nostri
valo
ori e con il no
ostro impegn
no per aiutarre coloro che
e sono rimassti indietro”.
"Rin
ngrazio le im
mprese di Bo
ologna e le ddiverse associazioni di ca
ategoria imppegnate in questa
q
iniziativa ‐ dichiiara il sindacco di Bologn a Virginio Merola
M
‐ Nella
a crisi, si è aallargata la fo
orbice
me nella nosstra città. L'e
economia ogggi è in ripresa e il
dellla povertà nel nostro Paese così com
nosstro territorio
o ha manten
nuto per forrtuna molte imprese in salute
s
che h anno, nonosstante
tuttto, continuatto ad assumere o a riorgganizzarsi pe
er competere nel mercaato nazionale
e e in‐
tern
nazionale. In
n tutto questto, però, nonn dobbiamo mai scordarcci che nessu no deve rimanere
indiietro e che Bologna
B
sarà
à più forte quuanto sarà in grado di re
edistribuire a tutti anche
e quel
pocco di ricchezza che si genera. Dobbiaamo rimette
ere in circolo
o il lavoro, aaiutare chi ogggi ha
perso la speran
nza, in particolare le perssone adulte,, padri e madri di famigllia, tanto quanto i
giovvani che hanno voglia di fare".
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