Servizio Civile
CENTO I GIOVANI
IMPEGNATI IN
VAL DI MAGRA
Sono in attesa dell’ok definitivo del dipartimento della presidenza del consiglio i progetti presentati dal comune di Sarzana
nell’ambito del servizio nazionale civile.
Quest’anno poi il comune di Sarzana, quale
ente accreditato, sarà il capofila di una trentina tra enti pubblici e associazioni che entreranno a far parte dei progetti. Un obiettivo importante che si traduce nella possibilità di arrivare a occupare fino a 700 giovani.
Nell’immediato il numero dei ragazzi e ragazze impegnati in Val di Magra salirà da 80
a 100. Complessivamente sono tre i progetti che partiranno dal 1 dicembre 2004 garantendo così la naturale prosecuzione di quelli
in corso. Il primo si chiama “Patto generazionale per il sostegno alle fasce deboli” e
prevede l’impiego di 60 ragazzi che svolgeranno l’attività soprattutto nei servizi domiciliari. Il secondo progetto va sotto il nome
di “Informagiovani in rete” e anche in questo caso il numero dei giovani che verranno
occupati aumenta da 12 a 17. Infine “Non
solo soccorso” dove i posti a disposizione da
17 diventano 23. Le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 30 settembre
poi ci sarà la selezione e dal 1 dicembre i ragazzi prenderanno servizio. Per quanto riguarda il primo e il secondo progetto è previsto un impegno settimanale di 25 ore, 36 le
ore previste nel terzo caso. Il compenso lordo mensile è di 434 euro. “Con questi progetti - ha detto l’assessore ai servizi sociali,
Luca Piccioli - puntiamo al miglioramento
dei servizi di tipo sociale offerti ai cittadini.
Grazie ad un accordo con la Provincia, alla
fine del servizio consegneremo ai ragazzi un
attestato per tirocinio formativo da inserire
nel loro curriculum”.

Sportello Informagiovani: soprattutto donne in cerca di lavoro

È nato anche un giornalino e si sta lavorando ad un sito dedicato ai giovani
Ha aperto i battenti a dicembre 2003
e da allora l’Ufficio Informagiovani
del Comune di Sarzana è divenuta
una realtà sempre più importante sul
territorio. Capace di fornire un’informazione il più possibile completa e
aggiornata su tutto ciò che può interessare l’universo giovanile: la scuola, la formazione, il lavoro, le vacanze,
lo sport, il tempo libero, gli eventi culturali e ricreativi il neonato sportello
è ben presto divenuto punto di riferimento per tantissimi ragazzi e soprattutto ragazze. Gli operatori dello
sportello sarzanese hanno costituito
uno spazio con alcune bacheche che
quotidianamente vengono aggiornate con le offerte di lavoro dei privati e
dei centri per l’impiego della Provincia, con i concorsi e i corsi di formazione, con le opportunità di studio e
lavoro all’estero e con tutte le notizie
sulle opportunità e le proposte sul
tempo libero del nostro territorio.
Obiettivo dello sportello è anche
quello di offrire pari opportunità di
conoscenza ed informazione per i
giovani che risiedono in zone decentrate rispetto ai servizi loro dedicati o
che non ne conoscono l’esistenza, anche attraverso la futura messa in rete
dei vari sportelli presenti nella Val di
Magra. L’Informagiovani si occupa
di mantenere un rapporto collaborativo con gli enti, le istituzioni, le
agenzie e le università presenti sul
territorio, approfondendo anche i
contatti con le associazioni e organizzazioni per il tempo libero, catalogando e diffondendo le informazioni

attraverso i canali comunicativi più
idonei al tipo di notizia. Dopo la pubblicazione del giornalino “Informagiovani Val di Magra” è partito anche il concorso “Inventa il logo
dell’Informagiovani” a cui hanno
preso parte gli studenti delle medie
inferiori e superiori della Val di Magra. Nel frattempo si sta anche lavorando alla realizzazione di un sito

dedicato che si rivolgerà soprattutto ai giovani.
L’assessore alle politiche giovanili
Antonella Guastini ha sottolineato
come “il peso preponderante degli
interessi e dei bisogni della popolazione giovanile, legato al tema del lavoro e della formazione, sia uno degli
aspetti predominanti nell’ambito del
servizio informagiovani”.
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Corsi di formazione
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Altri corsi
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Tempo libero
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6%

LAVORO

6%
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0%

ISTRUZIONE SUPERIORE
UNIVERSITA' E POST
LAUREA
CORSI DI FORMAZIONE
ALTRI CORSI

82%

TEMPO LIBERO

Del consorzio fanno parte comune, commercianti e associazioni

C’è un nuovo sistema per climatizzare e riscaldare la Vostra casa,
il Vostro ufficio e il Vostro negozio.
Chiamate subito:
Il concessionario di zona

idealcomfort s.r.l
Via Porta Parma, 14 - 19038 Sarzana (SP)
tel. 0187 603629 - fax 0187 607442
oppure il numero verde

800-856003
Verremo da voi per un sopralluogo e un preventivo senza impegno.
Approfittatene!
condizionatori e pompe di calore

6

Si chiama “Sviluppo Sistema Sarzana” il neonato consorzio che vede coinvolto il comune di Sarzana, commercianti, artigiani e associazioni.
Tutti accomunati dall’obiettivo di
promuovere la città armonizzando il
tessuto commerciale sarzanese.
Come? “Pensando
che le tre aree storiche che da anni costituiscono la base del
successo commerciale sarzanese, vale
a dire varianti, centro storico e Ipercoop, facciano parte
dello stesso sistema
di sviluppo” ha detto il presidente del
consorzio Pier Paolo Salviati. “I commercianti di Sarzana - spiega il sindaco Renzo Guccinelli - hanno capito
che la rendita di posizione non paga
più e con il consorzio vogliono mettere in campo risorse ed idee per far sistema con la città”. Che lo scopo sia
quello di vendere la “marca Sarzana”
è stato ribadito anche dall’assessore al
commercio e al turismo, Damiano Pinelli. Non è un caso infatti che l’idea
sia partita dall’amministrazione comunale che ha colto l’opportunità di

un bando regionale per coinvolgere i
commercianti e dare vita al consorzio.
Tant’è vero che la neonata struttura
ha già spedito un dettagliato programma alla Regione ed ottenuto i
primi 90mila euro di finanziamento.
Fra le prime iniziative la scelta di abbellire il centro e la
periferia con la messa in posa di fioriere
e aiuole nelle aree
spartitraffico di ingresso alla città. Quindi la ricerca di una
maggiore coesione
tra i vari operatori
per trovare un’identità ed un progetto comune capace di
attirare potenziali clienti. “Quello del
consorzio sviluppo sistema Sarzana è
un obiettivo al quale abbiamo lavorato a testimonianza che il comune continua a svolgere il ruolo di soggetto innovatore che guarda avanti - insiste
l’assessore al commercio Damiano Pinelli -. Quale soggetto autonomo, il
consorzio avrà un proprio programma dove comune e commercianti lavoreranno per la promozione e lo sviluppo del sistema commerciale e turistico sarzanese”.

