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LAVORO• Confermato il convegno all'Annunciata

RiAttivarsi è possibile
Progetto delle Acli con una serie di partner
fficialmente ha aperto le porte lunedì
10, ma formalmente sarà presentato
sabato 15 gennaio all'Annunciata, a partire dalle 9.45, il progetto "RiattivAzione".
L'iniziativa, nata dalla collaborazione
tra i Comuni dell'Abbiatense, cooperativa
Atticus, Acli, Fondazione Clerici, Auser e
Fondazione di Comunità Ticino Olona, si
rivolge a tutti i cittadini che cercano lavoro e/o vogliono frequentare un corso per
migliorare le proprie competenze professionali.
Le organizzazioni che hanno promosso il progetto ne parleranno nel convegno
di domani con Mario Principe, segretario
generale della Cgil Ticino Olona, e Cristina Tajani, già assessore comunale a Milano e ora consigliera esperta presso il
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. All'incontro, che sarà moderato dal
vicedirettore della Libertà Alberto Marini,
sono stati invitati amministratori, sindacati, associazioni, cooperative sociali e di
lavoro. La partecipazione è comunque
aperta a tutti, nel rispetto delle normative
anti-covid; per l'accesso alla sala sono
quindi necessari green pass rafforzato e
mascherina FFp2.
Sono annunciati gli interventi di Marco Marelli (sindaco di Morimondo)e Cesare Nai (primo cittadino di Abbiategrasso) che illustreranno la situazione dell'Abbiatense, mentre Alberto Taetti (cooperativa Atticus) spiegherà il progetto e
Francesco Forte (presidente della Fondazione Ticino Olona) indicherà i motivi
per cui il suo ente ha deciso di finanziare
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la proposta. Nuove occupazioni, innovazione del lavoro, uso del Piano nazionale
di ripresa e resilienza sono i temi della relazione di Cristina Tajani; Principe partirà
invece dai dati occupazionali del Magentino/Abbiatense per delineare le prospettive della zona in materia occupazionale.
Al termine verrà offerto ai partecipanti
un brindisi con i relatori e contestualmente saranno aperti i tavoli di informazione
per coloro che desiderano approfondire i
servizi contenuti nel progetto. Servizi ai
quali gli interessati possono accedere
prenotando un appuntamento tramite
whatsapp o chiamando il numero 351
677 35 34; è possibile anche inviare una
mail a equipe@riattivazione.it per qualsiasi informazione.
Tramite tali servizi le aziende del territorio possono ricercare personale, attivare percorsi di formazione, reperire le risorse legate agli incentivi pubblici per le
assunzioni.
Un team di esperti fornirà orientamento gratuito volto a migliorare e ampliare le
opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro; un supporto aggiuntivo allo Sportello Lavoro del Comune di Abbiategrasso, che si trova in via San Carlo
Borromeo 33 ed è attivo dal lunedì al mercoledì dalle 9.30 alle 16.30.
Nel frattempo su Facebook e Linkedln possono essere seguiti gli stati di
avanzamento del progetto per rimanere
aggiornati sulle novità del mondo del lavoro.
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