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Over 45: al via 'Valore Lavoro', il nuovo servizio
delle Acli per chi cerca un'occupazione
lunedì, 28 maggio 2018, 12:33

I Punti Famiglia Acli si arricchiscono di un nuovo servizio di orientamento al lavoro, con
particolare attenzione alle persone con più di 45 anni in disoccupazione o
precariato. 'Valore Lavoro' è un progetto dell'Acli realizzato con i fondi del 5 per mille
dell'annualità 2015 ed è attivo da maggio nelle sedi di Firenze Prato, Pistoia, Lucca e
Pisa, con personale formato.

I cittadini in cerca di un lavoro saranno aiutati a sfruttare tutti i canali e le opportunità
possibili. Dalla stesura dei curriculum vitae alla ricerca in rete di corsi di formazione,
bandi, concorsi pubblici, indirizzi e strumenti utili a trovare lavoro. L'obiettivo è quello
di accompagnare le persone nella ricerca di un'occupazione, ma anche ad attenuare le
conseguenze psicologiche della disoccupazione, come la scarsa autostima, la
frustrazione, la rassegnazione, l'inattività che portano spesso alla disoccupazione. Le
attività proposte dagli sportelli rafforzano infatti l'autostima e stimolano lo scambio e il
confronto attraverso il lavoro in gruppo. Inoltre le difficoltà economiche delle persone
saranno affrontate anche attraverso l'erogazione di servizi di consulenza fiscale e di
ottimizzazione dei bilanci familiari.

"Ci troviamo di fronte ad un aumento dei problemi familiari legati all'occupazione –
afferma Giacomo Martelli, presidente delle Acli toscane – per questo abbiamo deciso di
destinare le risorse del 5 per mille all'annualità 2015 a sostenere i cittadini nella ricerca di
un lavoro e in particolare a sostenere coloro che perdono il lavoro in età adulta e hanno
più difficoltà a reinserirsi. Il nostro è un servizio che punta all'orientamento ma anche a
sostenere le persone psicologicamente perché la disoccupazione e il precariato sono oggi
una delle più grandi piaghe della nostra società".

"Il mondo del lavoro è cambiato notevolmente a causa della crisi economica –
spiega Elena Pampana, responsabile regionale Sviluppo Associativo Acli –. Oggi è
sempre più difficile trovare un posto fisso e il mercato offre sempre più condizioni di
occupazione precarie, talvolta lavori stagionali, che non sono in grado di offrire stabilità
alle famiglie".
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Aido organizza l'evento
“Fibrosi cistica e trapianto
polmonare”
L’associazione Aido ormai presente
sul territorio della provincia da oltre 40
anni, sempre attenta alle tematiche
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relative al dono e trapianto di organi,
tessuti e cellule ed alla
sensibilizzazione dell’opinione
pubblica su questo importante
argomento, ha organizzato per il 31
maggio 2018 a seguito della Giornata
nazionale della Donazione che...

lunedì, 28 maggio 2018, 10:34

"Scintille di gioia", laboratorio
per bambini ad Artemisia
Nell'ambito di "E-state in biblio", il
Comune di Capannori organizza
mercoledì 30 maggio alle ore 17.30
nel parco del polo culturale Artémisia
l'iniziativa "Scintille di gioia". Sono
previste letture e un laboratorio di
pittura creativa per bambini da 6 a 10
anni. In caso di pioggia
l'appuntamento si svolgerà all'interno.

sabato, 26 maggio 2018, 18:45

Presentazione del libro di
Alessandra Altamura "Siamo
gli eroi del circo" a Camigliano
Sinistra Con presenta il libro di
Alessandra Altamura "Siamo gli eroi
del circo" mercoledì 30 maggio alle 21
presso I Diavoletti a Camigliano
(Capannori).

sabato, 26 maggio 2018, 16:45

Il denaro deve servire, non
governare! I trattati europei,
l'euro e la Costituzione italiana
Il professor Mario Morroni, ordinario di
economia politica al Dipartimento di
Scienze politiche all’Università di
Pisa, presenterà lunedì pomeriggio a
Lucca Libri (ore 17,30) il testo di
Umberto Baldocchi dal titolo IN GOLD
WE TRUST, L’anti-religione della
moneta unica e la crisi dell’Europa.

sabato, 26 maggio 2018, 14:20

Michela Murgia martedì 29
maggio ad Artè
C'è attesa per l'incontro con Michela
Murgia, scrittrice e attivista autrice di
numerosi successi, che martedì 29
maggio alle ore 21 al teatro Artè di
Capannori sarà ospite de "I venerdì
letterari", la rassegna promossa dal
Comune con l'organizzazione di
Ecoeventi e la collaborazione della
Libreria Ubik Lucca per conoscere...

sabato, 26 maggio 2018, 14:05

Una serata in ricordo di
Alessandra Biagi e delle
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vittime di violenza ad Artè
Una serata per ricordare Alessandra
Biagi, la ragazza di Verciano uccisa
nel 2010 dall'ex compagno, e tutte le
altre donne vittime di femminicidio e
di violenza. L'organizzano lunedì 28
maggio alle ore 21.15 al cinema Artè
di Capannori il Comune e la
Commissione pari opportunità in
collaborazione con Amnesty
International...

sabato, 26 maggio 2018, 13:48

Letture per bambini alla
biblioteca di Camigliano
Presso la biblioteca "Mario Tobino " in
via delle Pianacce a Camigliano
lunedì 28 maggio dalle 16,30 alle
17,30 i volontari del progetto "Nati per
leggere" terranno letture per bimbi da
3 a 6 anni e i loro familiari. La
partecipazione è gratuita e non è
richiesta la prenotazione.

sabato, 26 maggio 2018, 13:40

Secondo incontro del corso per
aspiranti agenti e ispettori di
polizia locale
Il DiCAAP Lucca terrà il secondo
incontro del corso di preparazione e
aggiornamento per aspiranti agenti e
ispettori di polizia locale organizzato
dal Sindacato Unitario Lavoratori
Polizia Locale in previsione dei
concorsi di Montecatini, Pisa, Firenze,
Milano, Cremona, ecc..

sabato, 26 maggio 2018, 13:04

Mostra "Via Francigena lungo
il cammino" al museo Athena
di Capannori
Mostra "Via Francigena lungo il
cammino" presso il museo Athena di
Capannori in via Carlo Piaggia.
Inaugurazione il 29 maggio alle 17.30
fino al 21 luglio, aperta in orario dal
lunedi al sabato dalle 9-12 pomeriggio
martedi al giovedi dalle 14,30-17,30.

sabato, 26 maggio 2018, 12:56

Soroptimist, incontro sullo
scottante tema “Bitcoin”
Giovedì 31 marzo, alle 17.30
nell’auditorium della Fondazione
Banca del Monte, promosso dal
Soroptimist International Club di
Lucca, è in programma l’interessate
convegno sul tema “Bitcoin:
opportunità o problema? Ricordiamo
che Bitcoin è una criptovaluta e un
sistema di pagamento mondiale
creato nel 2009 da un anonimo
inventore, noto con...
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