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ACLI . Convegno sabato 15 all'Annunciata per illustrare l'iniziativa

II lavoro non attende:
riparte RiattivAzione
Servizi gratuiti di orientamento
professionale... e tanto altro

Servizi gratuiti e persona-
lizzati di orientamento e

formazione professionale
per coloro che sono alla ri-
cerca di un lavoro, siano essi
adulti disoccupati da lungo
tempo o giovani alla ricerca
della prima occupazione, o
chiunque abbia necessità di
accedere a un mondo del la-
voro sempre più complesso.
Nasce da qui il progetto
"RiattivAzione"; lanciato
qualche anno fa dal circolo
Ach di Abbiategrasso e ora
pronto a ripartire grazie ap-
punto al gruppo cittadino
delle Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani e ai suoi
partner: Cooperativa Socia-
le Atticus - Servizi per il La-
voro, Piano di Zona dell'Ab-
biatense, Auser Filo d'Ar-
gento, Fondazione Luigi
Clerici - Centro di Forma-
zione Professionale, Parroc-
chia di San Pietro e Fonda-
zione di Comunità Ticino
Olona. Il momento inaugu-
rale dell'iniziativa si terrà -
nel pieno rispetto della nor-

mativa anticovid - sabato 15
gennaio alle 9.45 nell'audi-
torium dell'Annunciata, in
via Pontida ad Abbiategras-
so. Interverranno fra gli al-
tri Cristina Tajani, consi-
gliera esperta presso il Mini-
stero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali, e Mario Princi-
pe, neosegretario generale
della Cgil Ticino Olona.

Il progetto parte da una
constatazione: purtroppo in
Italia i servizi pubblici di po-
litica attiva per la ricerca di
una nuova occupazione so-
no molto scarsi. E questo va-
le ancor di più per l'Abbia-
tense (che riunisce 14 Co-
muni per un totale di circa
85 mila abitanti), dove l'uni-
co sportello del Centro per
l'Impiego presente nella cit-
tà capofila svolge soltanto
una funzione puramente
amministrativa. Ma un di-
soccupato, sia esso un giova-
ne alle prime armi o un vete-
rano prossimo alla pensio-
ne, ha bisogno di un aiuto
personalizzato, di un soste-

AL VIA - La sede dell'incontro di sabato

gno psicologico, di orienta-
menti precisi, di formazione
professionale per intercetta-
re le attuali richieste di lavo-
ro. Ecco quindi l'idea di of-
frire una serie di servizi gra-
tuiti tenuti da professionisti
del settore.

Si comincia dall'acco-
glienza e dai colloqui indivi-
duali, affiancando la perso-
na per comprenderne le
competenze, le capacità e le
aspirazioni al fine di deter-
minare la potenziale occu-
pabilità; sul territorio è atti-
va una rete di associazioni
amiche con funzione di
"sentinelle" per individuare
tutte quelle persone che, pur
non presentandosi autono-
mamente allo sportello,
hanno comunque necessità
di un lavoro.

Si prosegue con l'orien-
tamento, tenuto da psicologi
specializzati, strutturato in
incontri individuali e di
gruppo per suscitare una
chiara visione dell'attuale
mondo del lavoro, produrre

un corretto curriculum, si-
mulare colloqui di lavoro e
altro ancora.

In agenda anche l'attiva-
zione di corsi di formazione
professionale, che facilitano
l'incontro fra domanda e of-
ferta di lavoro e che, se ben
fatti, sono strumenti parti-
colarmente adatti ai fini del
collocamento lavorativo; ac-
compagnamento per facili-
tare coloro che, vivendo in
zone decentrate, avrebbero
difficoltà a partecipare agli
incontri; contatti fra i parte-
cipanti e le aziende della zo-
na, delle quali è in corso il
censimento.

La durata del progetto è
di 12 mesi, ma l'intenzione
dei partner è quella di poter
rendere stabile il servizio
grazie a donazioni e contri-
buti. Per saperne di più è a
disposizione la mail
info@riattivazione.it, ma la
prima opportunità è parte-
cipare al convegno di sabato
15 gennaio.
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