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Re g g i o
Proseguono le attività della cooperativa che offre un’opportunità alle donne vittime di violenza

“S o l e I n si e m e”, il laboratorio che punta sulla formazione

Il protocollo d’intesa tra Centro per l’impiego, Confindustria, Istituto “R i g h i” e Anpal Servizi

Lavoro, coniugare domanda e offerta
Avviati percorsi di sostegno ai giovani in un processo di crescita e sviluppo locale

Giorgio Gatto Costantino

A pochi passi da piazza Castello, dietro
le due vetrine del negozio affacciate su
via Possidonea, si intrecciano non solo
i fili mossi dalle macchine da cucire ma
anche quelli delle storie di tante don-
ne che hanno trovato nella cooperati-
va “SoleInsieme” u n’occasione con-
creta di ritrovata serenità. Da dieci an-
ni l’iniziativa imprenditoriale solidale
presieduta dalla giovane Giusy Nuri
accoglie, forma e fa lavorare donne
provenienti da percorsi di forte disa-
gio sociale o perché vittime di violenza

La realtà è operativa
in un immobile confiscato
a Gioacchino Campolo

Cristina Cortese

Centro per l’impiego, Confindu-
stria, Istituto di istruzione supe-
riore “Augusto Righi” e Anpal Ser-
vizi. Tutti dalla stessa parte, nello
stimolare e qualificare i giovani,
nel formare competenze tecniche
specifiche che possano tradursi in
valore aggiunto per le nostre im-
prese. Ecco il protocollo di intesa
che mette nero su bianco un per-
corso di sostegno dei giovani per
fare incontrare più facilmente do-
manda e offerta di lavoro.

L’unione fa la forza
«Siamo felici di sposare e condivi-
dere questo modello di servizio
che pone in relazione le nuove ge-
nerazioni in transizione scuo-
la-lavoro con il mondo del lavoro
e il sistema delle imprese della no-
stra città: l’obiettivo è valorizzare
il ruolo degli attori strategici in un
processo di crescita e sviluppo lo-
cale», sottolineano Vittorio Colo-
simo, responsabile del Centro per
l’impiego, Domenico Vecchio pre-
sidente di Confindustria, Daniela
Musarella, dirigente scolastico
dell’Iis “Righi” e Michele Raccu-
glia, responsabile della macroarea
Calabria- Campania di Anpal Ser-
vizi.

La firma dell’a c c o rd o Michele Raccuglia, Vittorio Colosimo, Daniela Musarella e Domenico Vecchio, Dietro: Costantino, Iero, Francica, Cozzupoli, Arcudi e Caputo

o perché immigrate, o – non di rado –
per entrambi i motivi contempora-
neamente.

La cooperativa si è consolidata nel
tempo e si è ritagliata uno spazio repu-
tazionale importante nel tessuto citta-
dino fornendo servizi sartoriali di
qualità a una clientela fidelizzata e
crescente che trova nella bottega arti-
giana ricavata al piano terra dello sta-
bile confiscato a Gioacchino Campolo
professionalità e cortesia per le più di-
verse esigenze, dal confezionamento
degli abiti alle piccole riparazioni fino
ai tendaggi di casa. In questo contesto
uno spazio importante è dedicato alle
attività laboratoriali finanziate dai
fondi europei. L’ultimo, iniziato a set-
tembre, si è concluso con un wor-
kshop dimostrativo. Si tratta del pro-

getto “Circ.O.Lo: Circolare Oltre
L’O r i z zo n t e ”, cofinanziato dal Fse,
nell’ambito del Programma operativo
Città metropolitana 2014-2022.

L’attività formativa ha coinvolto 10
donne impegnate a coniugare abilità
sartoriali e nuove tecnologie informa-
tiche. La presidente Nuri ci ha dato i
dettagli dell’iniziativa: «Le parteci-
panti hanno avuto l’opportunità di in-
traprendere un percorso formativo in
ambito sartoriale e di sperimentare
l’uso di una stampante 3D per la crea-
zione di elementi decorativi e accesso-
ri, grazie alla guida di esperte sarte e tu-
tor». La stampante è stata messa a di-
sposizione da un altro punto di aggre-
gazione sociale attivo su via Possido-
nea, il FabLab diretto dall’i n ge g n e re
Emanuele Marino che ha formato le

corsiste all’utilizzo della stampa 3D e,
in generale, della tecnologia nell’am -
bito tessile. Ulteriore partner di pro-
getto è stato l’Itt “Pa n e l l a -Va l l a u r i ”. Gli
allievi del corso grafica e comunicazio-
ne, nell’ambito dei percorsi Pcto, han-
no realizzato illustrazioni digitali rap-
presentanti gli elementi chiave del
progetto: l’inclusione sociale, l’empo -
werment femminile, l’economia cir-
colare. Con l’attività dimostrativa si è
conclusa solo una delle azioni previste
ma la formazione va avanti: «C’è anco-
ra una parte relativa all’inclusione so-
ciale che realizzeremo con il centro co-
munitario Agape per dare vita a tavoli
tematici incentrati sulle donne in dif-
ficoltà con la promozione di una rete
di assistenza madre-bambino».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il senso
Pochi secondi per la firma fatidica
ed ecco il risultato: realtà impor-
tanti del nostro territorio che si in-
contrano; bracci operativi che si
allungano nella costruzione di
percorsi pensati per valorizzare le
competenze trasversali e l’o r i e n-
t amento.

Ma c’è anche e soprattutto il va-
lore della rete che pulsa forte al
“Righi” dove si ritrovano anche il
direttore generale di Confindu-
stria Reggio, Francesca Cozzupoli;
Angelita Iero, Alessia Arcudi e Fi-
lippo Francica per Anpal Servizi,
Stefano Costanzo per il “Righi” e
Chiara Caputo per il Centro
dell’i m p i e go.

Il protocollo
Rientra nel progetto “Insieme
creiamo il futuro” che rappresen-
ta l’evoluzione del modello “L a-
boratorio Pal con i Centri per l’i m-
p i e go ”. Una connessione dei gio-
vani con il mercato del lavoro, che

consolida il rapporto di collabora-
zione tra Centro per l’impiego e
l’Istituto “Righi” in una relazione
significativa anche con Confindu-
stria valorizzata dal supporto tec-
nico di Anpal Servizi. Uno degli
strumenti principali è costituito
dai laboratori per le politiche at-
tive del lavoro e per l’orient amen-
to post-diploma che, sviluppando
il ruolo cardine del Centro per
l’impiego e le peculiarità di Con-
findustria, potenzia il “feeling” t ra
gli studenti dell’Istituto “Au g u s t o
Righi” e le imprese reggine grazie
anche a specifici momenti dedica-
ti alla promozione della cultura
d’i m p re s a .

Il modello
Il progetto “Insieme creiamo il fu-
t uro” si realizza attraverso tre mo-
menti cardine: i laboratori di po-
litiche Attive del lavoro; la raccol-
ta di profili e fabbisogni professio-
nali; un evento, il “Job day for
school”, di incontro tra la doman-
da di prestazioni lavorative delle
imprese e l’offerta di profili in
uscita dei neodiplomati del “R i-
ghi”.

Centro per l’impiego
Il progetto fa leva sulla forte siner-
gia tra Centro per l’impiego, mo-
tore dell’intera iniziativa territo-

riale, Confindustria e le scuole
dell’area metropolitana. Ne va or-
goglioso Vittorio Colosimo, ricor-
dando che «il Centro per l’i m p i e-
go ha curato il protocollo, in un
processo di allargamento delle
politiche attive già in essere, ulte-
riore momento di sviluppo e di
coinvolgimento degli attori; tra le
mission, la cura dei giovani
nell’orientamento e nella forma-
zione e ancor prima, nella prese-
lezione, selezione ed avvio dei
neodiplomati ai percorsi di tra-
ding on the job».

Anpal Ser vizi
«Anpal Servizi, rispetto alla pro-
pria mission sul fronte della tran-
sizione scuola-lavoro, svolge un
ruolo di facilitazione e connessio-
ne tra gli attori strategici del mer-
cato del lavoro per agevolare i
processi di transizione degli stu-
denti dal mondo della scuola a
quello del lavoro realizzando un
contatto costante con i servizi

pubblici per l’impiego che valo-
rizzi il processo di avvicinamento
dei giovani al sistema della do-
manda di lavoro», rilancia da par-
te sua Michele Raccuglia.

C onfindustria
«I giovani non sono soltanto nei
nostri cuori, ma sono i protagoni-
sti delle azioni che andiamo a svi-
luppare sul territorio; l’obiettivo è
che le nostre imprese, molte delle
quali hanno una cultura famiglia-
re, possano – spiega il presidente
Domenico Vecchio – sv i l u p p a r s i
grazie alle nuove generazioni;
identità, tradizione ed innovazio-
ne sono i valori cardine del rap-
porto scuola-lavoro che vede
Confindustrua reggina in prima
linea anche nel frenare l’e m i g r a-
zione delle intelligenze calabre-
si».

Il “R i g h i”
«Con l’ingresso di Confindustria,
apriamo le porte in maniera for-
temente significativa alle imprese,
sulla strada di un percorso già in-
trapreso per accompagnare i no-
stri studenti in percorsi costruttivi
post-diploma e di transizione ef-
fettiva nel mondo del lavoro»,
conclude con soddisfazione la di-
rigente Daniela Musarella.
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Vecchio: l’o b i et t ivo
è fare in modo che
le nostre imprese
possano svilupparsi grazie
alle nuove generazioni

Le attività L’esperienza del laboratorio sartoriale si è radicata in città

lb r evi

CGIL

Primo congresso
d e l l’area metropolitana
l Sarà il segretario generale
nazionale Maurizio Landini a
tenere a battesimo domani
mattina a Reggio Calabria il primo
congresso dell’A re a
Metropolitana. I lavori
inizieranno alle 9 e si terranno nei
locali di L’A Gourmet L'Accademia
in via Largo Colombo.
Interverranno Gregorio Pititto,
Segretario generale Cgil Reggio
Calabria Locri, Celeste Logiacco,
Segretario generale Cgil Gioia
Tauro e Angelo Sposato,
Segretario generale Cgil Calabria.

POLIZIA DI FRONTIERA

G i o c a t to l i
per 27 bambini
l Gli Agenti della Polizia di Stato
in servizio all’Ufficio di Polizia di
Frontiera Aerea di Reggio hanno
voluto dimostrare ancora una
volta, con una iniziativa di
solidarietà, la propria vicinanza ai
bambini assistiti da Suor Italia,
Suor Patrizia ed altri collaboratori
dell’Associazione di volontariato
“Il seme della Speranza”, presente
nel quartiere reggino di Archi CEP.
In occasione delle prossime
festività natalizie, i 27 bambini
hanno ricevuto in dono dei
giocattoli e dei gadget della Polizia
di Stato, ricambiando il loro
affetto con uno spettacolo di
canto e realizzando diversi
disegni. All’iniziativa benefica ha
partecipato anche la
Sicurtransport SpA, anch’essa
operante nel medesimo scalo
a e re o.

ERRATA CORRIGE

Il comunicato
era di Bagnato
l Per un mero errore materiale
nell’edizione di ieri, l’art icolo
“Rivivere l'arte ritrovata: pure
questo è un omaggio ai Bronzi” è
stato firmato a Mario Vetere. Ci
scusiamo con l’autore del
comunicato, il critico d’arte
Giuseppe A. Bagnato.

Musarella: accompagnare
i nostri studenti in percorsi
costruttivi post-diploma
e di transizione effettiva
nel mondo del lavoro


