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Service

I Lions per il lavoro
Gli over 45 espulsi e respinti dal mercato del lavoro sono il focus del convegno “Emergenza lavoro” organizzato nell’Aula
Magna dell’Università di Bergamo l’11 maggio dal LC Bergamo Host e dall’Università di Bergamo. Di Paola Troiani

“A

nche se gli ultimi mesi sembrano aprire spiragli - ha
introdotto il Magnifico Rettore Remo Morzenti rimane grave il problema della disoccupazione, senza che se
ne sottolinei abbastanza l’urgenza e la drammatica gravità.
Spunto del Convegno, il service “Lions per il lavoro” del
LC Bergamo Host, che - ha spiegato Alberto Ciglia, vice
presidente del club e responsabile del progetto, “è nato per
consentire ai Lions di mettersi in gioco a livello paritario e
non dall’alto in un’attività d’aiuto a persone del territorio
in difficoltà”. Il service, in partnership col Consolato Maestri del Lavoro, attraverso uno sportello rivolto a soggetti
che la crisi aveva privato del lavoro, ha l’obiettivo di sostenere la ricostruzione dell’attività professionale dei dimenticati, con una tecnica peer care, basata su 5 parole chiave:
ascolto, amicizia, fiducia, speranza e impegno.
Hanno “servito” 12 volontari e 2 collaboratrici qualificate.
In 18 mesi il service ha sviluppato 2800 ore; 102 persone
hanno ricevuto supporto (8 in media per volontario) con
4,5 colloqui/settimana. Metà degli assistiti aveva oltre
50 anni, 1/3 lavoratori autonomi, gli altri provenienti da
lavoro dipendente o parasubordinato. Il 20% laureati, il
50% diplomati, il resto sprovvisti di diplomi.
Il 45% delle persone, dopo i colloqui di bilancio di competenze e d’orientamento al mercato s’è ritenuto soddisfatto
nelle aspettative o ha ritenuto di riavvicinarsi alla vita lavorativa cogliendo opportunità temporanee o parziali; il 25%
ha trovato occupazioni rispondenti alle attese; il 30% com-

prende persone con necessità di supporto più approfondito
o entrate da poco nel progetto.
Valentina Aprea, Assessore Lavoro Regione Lombardia,
ha sottolineato come manchi un sistema di formazione continua per adulti: “Oggi serve un adattamento creativo…
abbiamo bisogno di affrontare i problemi in modo diverso”.
Alcuni dati su disoccupazione e fallimenti sono stati evidenziati da Stefano Tomelleri, docente di Sociologia. “In particolare è stato colpito il ceto medio, che la crisi ha portato
a uno spaesamento, intaccando stile di vita e relazioni. Non
si deve parlare di capitale umano, ma di patrimonio umano,
fatto d’esperienza, che deve essere protetto ed investito”.
Il Prorettore Marco Lazzari ha ricordato che “l’Università,
oltre a didattica e ricerca, ha una terza missione: l’impiego
della conoscenza per contribuire allo sviluppo della società”.

Premio Pinocchio 2016
L’edizione di quest’anno è stata assegnata al Presidente del Consiglio Regionale Toscano.

I

l Premio, ideato nel 2002 dall’allora presidente del LC
Pescia Marco Pippi, viene assegnato ogni anno, in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, a
persone od organizzazioni che, attraverso il personaggio di
Pinocchio, abbiano compiuto azioni tese a valorizzare in
modo significativo il territorio di Pescia e di Collodi.
Quest’anno il presidente del LC Pescia, Guja Guidi, ha
premiato con la statua di Pinocchio, realizzata dal socio
Lions Attilio Nerla, il Presidente del Consiglio Regionale
Toscano Eugenio Giani, appassionato conoscitore della
vita e delle opere di Carlo Lorenzini, con la motivazione:
“…risiede nella Sua pluriennale azione come amministratore pubblico per la valorizzazione del territorio toscano
- Firenze e i territori circostanti, Collodi - attraverso l’esaltazione del legame con Carlo Lorenzini/Collodi, del
quale Ella è profondo conoscitore, e la Sua creazione letteraria più nota e notevole: Pinocchio e le sue avventure”.
Alla serata conviviale che ha fatto da scenario alla consegna del premio erano presenti, tra gli altri, il Presidente
della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco
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Bernacchi, la vedova di Rolando Anzilotti, già sindaco
di Pescia, signora Gloria, la pronipote di Carlo Lorenzini, signora Paola, il Presidente della Zona G Massimo
Checchia, il DO Vittoriano Raffaelli in rappresentanza del
Governatore Bianucci, il Presidente della Onlus “Amo
dell’Amore” Pasqualino Fenili e, in rappresentanza del
Comune di Pescia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione
Elisa Romoli.

