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Si ricomincia

C’e’ un Lions con te
Un progetto spontaneo di service

Poiché l’aiuto ai giovani è
un tema che fa parte degli
obiettivi del Centenario, è
stato costituito un gruppo
Lions che, in collaborazione con la Direzione delle
Consulte Regionali ed altri
autorevoli partner, è in grado di fornire appoggio ai
giovani fra i 18 ed i 29 anni
aiutandoli ad inserirsi nel
mondo del lavoro. Spesso
i centri di orientamento
consigliano i ragazzi di
contattare i professionisti
con esperienza diretta. È qui che possono intervenire
i soci dei nostri club, come persone in grado di fornire informazioni sulle regole, i limiti, le peculiarità ed
i vantaggi di una attività professionale. Impiegando
poche ore del loro tempo, i lions possono essere di
grande aiuto all’orientamento al lavoro. In cambio, a
costo zero, otterranno la soddisfazione di averli sostenuti, favorendo, contemporaneamente, la visibilità
della nostra associazione nei confronti delle istituzioni. È già stato costituito un gruppo operativo, composto da circa venti lions, che opera per questo service
in favore dei giovani e della comunità. Il presidente
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha già
concesso il patrocinio, acconsentendo all’utilizzo del
simbolo regionale ed autorizzando l’organizzazione

della manifastazione
“Giovani
e
Futuro, C’è un Lions
per te”. Nel 2015
si sono già tenuti
incontri ed un convegno formativo ed
informativo nella
sala Viglione della
Regione Piemonte.
Il progetto, per
questi
prossimi
due anni è di accogliere i giovani
candidati selezionati da CIOFS - FP Piemonte (Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane - Formazione Professionale) o da
altre organizzazioni similari e di indirizzarli ad un colloquio preliminare con soci lions aderenti all’iniziativa.
Succesivamente Ermicrolab onlus e Tutor Group srl,
con le consociate Agenzia Interinale Tempi Moderni
SpA, Agenzia formativa Ad Maiora, (associazione
senza scopo di lucro), EBILAV ente bilaterale., assisteranno operativamente i giovani nell’avvio della loro
attività. Se desideriamo quindi mettere a disposizione la nostra esperienza per dare una mano ai giovani
del nostro distretto, doniamo qualche ora del nostro
tempo partecipando all’iniziativa “C’è un Lions per te”.
Scriviamo a distretto108ia1@gmail.com per dare la
nostra adesione.
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