
1

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021
35settegíomi

Il servizio, completamente finanziato dal Comune, vede la collaborazione con la coop Albatros. Finora ha aiutato 200 concittadini

Ha riaperto «The future»,
è lo Sportello lavoro in paese

CANEGRATE (bo9) In paese
ha riaperto lo «Sportello del
lavoro»: il progetto, chia-
mato «The Future», ha lo
scopo di aiutare tutti i cit-
tadini canegratesi: «Aiutia-
mo dando una consulenza,
dal semplice fare il cur-
riculum alla ricerca attiva
del lavoro, soprattutto in-
segnandogli a utilizzare la
tecnologia - spiega Valeria
Di Salvo, operatrice Alba-
tros (Cooperativa sociale
onlus a cui è affidato lo
sportello del lavoro) -
L'orientamento, inoltre,
aiuta anche tutti i ragazzi
che vogliono scegliere
un'università e non sanno.
cosa fare o cosa frequen-
tare».
Aperto dal 2015, inizial-

mente finanziato dalla Fon-
dazione Ticino-Olona insie-
me a Villa Cortese, dal 2017
è finanziato completamen-
te dal Comune.
Nel tempo ha aiutato più

di 200 canegratesi, tra que-
sti 46 solo nel 2020 (40
erano nuovi allo sportello,

mentre 6 si erano già rivolti
gli anni precedenti). Lo
sportello oltre ad aiutare a
scrivere il curriculum, a in-
segnare come presentarsi a
un colloquio, dà la pos-
sibilità di fare corsi di for-
mazione tramite il centro
Acof, inoltre collabora con
l'Euro Lavoro (il centro per
l'impiego) per dare la pos-
sibilità di avere degli sboc-
chi lavorativi.
Un esempio dí ciò che

può offrire lo sportello è
spiegato dalla storia di una
ragazza di Canegrate: «Si è
rivolta allo sportello dopo
che non lavorava da pa-
recchi anni, l'abbiamo aiu-
tata a rifare completamente
il curriculum e orientata
nella ricerca - ricorda Di
Salvo - C'è stata la pos-
sibilità di fare un corso di
formazione gratuito online,
a cui ha partecipato e ha
conosciuto la tutor che poi
l'ha monitorata per i mesi
successivi fino a quando
non ha trovato il lavoro che
voleva fare».

L'ufficio di «The future«»

Aperto tutti i martedì,
dalle 9.30 alle 12.30, sí ac-
cede solo su prenotazione.
Aiuta tutti i cittadini ca-
negratesi che hanno biso-
gno di una mano, con lo
scopo di istruirli alla ricerca
del lavoro attivo.

Giacomo Branco
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