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Santa Croce sull’Arno
Largo Bonetti

Le politiche giovanili pensate a livello regionale si
incontrano con le esperienze e le attività promosse
a livello locale.
La Sds Valdarno Inferiore e la Conferenza Educativa
Zonale, organizzano all'interno del Centro Giovani
“Santa Croce Rock City” di Santa Croce sull’Arno un
incontro di presentazione del Progetto Regionale

L'incontro è aperto e prevede la partecipazione di
Assessori Comunali, Centri Giovani del Valdarno,
Centro per l’Impiego, Informagiovani, Istituti Scolastici Superiori e Associazioni del territorio.
Presentazione del progetto e delle misure a cura
dei “Cantieri Giovani SI”.

Per informazioni - Regione Toscana Ufficio Giovani Si - www.giovanisi.it.
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PROGETTO OCCUPIAMOCI
GRUPPO DI PROGETTO “LAVORO”

Provincia di Pisa

Comune di
Santa Croce sull’Arno

Una rete per il lavoro
“LAVORO E OCCUPAZIONE
NEL VALDARNO INFERIORE”

Nato nel Luglio 2011, si sviluppa nell'ambito
territoriale della Società della Salute del Valdarno Inferiore e mira a svolgere un ruolo di
collegamento e di ponte tra il Servizio Sociale
ed i Servizi del Lavoro, con il fine di svolgere
un ruolo di accompagnamento e sostegno a
tutta una serie di soggetti portatori di una
qualche forma di disagio, che ne impedisce
l'ingresso nel mondo del lavoro.
Schema del livello operativo del progetto:

SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
GIOVEDI' 19 Aprile 2012
ORE 09.00 - 14.00
GRUPPO DI PROGETTO “LAVORO”
Per Informazioni: 0571/389800
e-mail: sportellolavoro1@usl11.tos.it

Sala convegni “Fausta Giani Cecchini”
Centro per l'Impiego - via Donica n.16
Santa Croce Sull'Arno

UNA RETE PER IL LAVORO
SDS Valdarno Inferiore
La grave e perdurante crisi
economica ci impone una
riflessione sul tema del
lavoro, a partire da una
conoscenza puntuale dell'andamento del mercato
del lavoro stesso.
Una riflessione da sviluppare con tutti i Soggetti Pubblici
interessati, tra i quali un ruolo fondamentale viene svolto
dai Centri per l’Impiego, accompagnati dai Servizi Informagiovani, con le Organizzazioni Sindacali e con i soggetti di
Rappresentanza Datoriale, con il Terzo Settore e con gli
attori del mercato del lavoro, tra i quali, le Agenzie Interinali.
Il nostro obiettivo è proporre la costituzione di una rete tra
tutti questi soggetti e rendere stabili i momenti di confronto su una questione determinante come il lavoro, rispetto
alla quale è fondamentale condividere problematiche, conoscenze, normative, risorse economiche e finanziarie, possibilità di accesso ai finanziamenti e alla formazione.
Riteniamo che oggi sia sempre più attuale e indispensabile
elaborare efficaci ed integrate politiche del lavoro e la
“rete” che evochiamo rappresenta in maniera metaforica la
trama che unisce e collega tutti i soggetti, che si intreccia a
racchiuderli tutti e si apre ad accoglierne di nuovi.
La “rete” è anche strumento di lavoro, evoca un principio
fondamentale per chi si occupa di servizi sociali, per cui
"Meglio dare gli strumenti ed insegnare a pescare, piuttosto
che fornire il pesce".
Il lavoro è un diritto di ciascuno, come ben scritto nella nostra Costituzione, e rappresenta per i soggetti socialmente
più deboli strumento di inclusione, per raggiungere il quale
è talvolta necessario essere accompagnati e sostenuti, tenendo lontani tuttavia comportamenti meramente assistenzialistici, per rendere l'individuo parte attiva del proprio
destino, artefice delle proprie scelte.

Provincia di Pisa

Una rete per il lavoro
“LAVORO E OCCUPAZIONE NEL
VALDARNO INFERIORE”
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
GIOVEDI' 19 Aprile 2012
ORE 09.00 - 14.00
Sala convegni “Fausta Giani Cecchini” del
Centro per l'Impiego, via Donica n.16
Santa Croce Sull'Arno

PROGRAMMA

ORE 09.15 - Saluto delle autorità:
Osvaldo Ciaponi - Sindaco del Comune di
Santa Croce Sull'Arno
Vittorio Gabbanini -Presidente della Società
della Salute Valdarno Inferiore
ORE 09.30 - Anna Romei - Assessore con delega al lavoro , formazione, welfare, associazionismo e terzo settore, pari opportunità - Provincia di Pisa - “Le politiche del lavoro nella
Provincia di Pisa”

ORE 10.00 - Renato Crupi - Responsabile Centri
per l'impiego - Provincia di Pisa - “Il mercato del
lavoro nel Valdarno Inferiore e le attività del
Centro per l'Impiego”
ORE 10.20 - Carlo Andorlini - Referente
“Cantieri Giovani Sì” - Regione Toscana
ORE 10.40 - Coffee break - a cura degli allievi
partecipanti al Progetto P.O.M.O.D.O.R.O.
(PercorsO forMativo per Operatore Di RistOrazione)

ORE 11.00 - Franco Doni - Direttore SDS
Valdarno Inferiore - “Lavoro come primo elemento di integrazione sociale: spunti per il Piano Integrato di Salute”
ORE 11.15 - Giuseppina Romeo - SDS Valdarno
Inferiore - Responsabile Area Progettuale
“Immigrazione e Lavoro” - “Progetto Occupiamoci - un ponte fra i Servizi Sociali ed i Servizi
per il lavoro”
ORE 11.30 - interventi programmati :
Franco Donati - Presidente Associazione Conciatori - Santa Croce sull'Arno - “Il Codice Etico”
Marzia Peca - Consorzio Co&So EVV Empoli – “Il
progetto Tra.Va.I.L (Tragitti validi per l'inserimento lavorativo)”
Michela De Vita - Coop. La Pietra d’Angolo “Agricoltura Sociale”
Organizzazioni Sindacali: CGIL CISL UIL
ORE 12.30 - dibattito
ORE 13.30 – Osvaldo Ciaponi - Conclusioni
Coordina gli interventi: Giuseppina Romeo
SDS Valdarno Inferiore

