Scuola, formazione, lavoro.
Progetti a confronto.

PROGRAMMA
VENERDÌ 27 OTTOBRE
Sala Auditorium
9,00/13,00 - Incontro con le scuole: “Risorse umane”
In viaggio con i giovani alla ricerca del lavoro.
Un viaggio nel mondo del lavoro in Italia, in particolare nella vita di giovani che lavorano o
cercano lavoro. I diversi punti di vista di uno scrittore, un imprenditore, un selezionatore e un
ingegnere economico sulle speranze, illusioni, delusioni, ansie e paure di chi ogni giorno affronta
la realtà lavorativa. Intervengono: Giuseppe Bellandi (ordinario di Ingegneria Economica presso
l’Università degli Studi di Pisa), Angelo Ferracuti (scrittore), Giuseppe Flore (selezionatore e
formatore/Oviesse) e Paolo Calamandrei (Direttore Generale di Rebecca Gioielli/Testi Spa).
13,00 - Buffet
Sala Auditorium e Frantoio
14,30/18,00 - Seminari di studio: “Insieme dalla scuola al lavoro”
I passaggi tra scuola, formazione e lavoro.
1. Per la creazione di un sistema di orientamento scolastico
L’educazione alla scelta accompagna l’individuo in ogni momento fondamentale della propria
vita. Imparare a scegliere significa acquisire strumenti che aiutino a rafforzare la propria
consapevolezza e autodeterminazione per affrontare i cambiamenti in maniera attiva. Strumenti
che stanno alla base del processo di crescita dei ragazzi e che possono contribuire alla qualità
della vita scolastica. Soggetti esterni e soggetti interni alla scuola, pubbliche amministrazioni:
quali ruoli, quale integrazione?! Conduce: Prof. Bellandi. Interventi di: OIR, Coop. Sintesi e i
referenti dell’orientamento degli Istituti superiori del Valdarno e del Circondario Empolese
Valdelsa.
2. Verso un sistema di opportunità per chi esce precocemente dal sistema scolastico
Diritto o… dovere? Quale sistema per garantire i diritti dei minori che escono dalla scuola?
Scuola, agenzie formative e pubbliche amministrazioni a confronto per individuare nuove
prospettive. Conduce: Giulio Jannis (Pluriversum). Interventi dei responsabili dei Servizi per
l’Impiego del Circondario Empolese Valdelsa (S. Meoli) e del Centro per l’Impiego di S. Croce
sull’Arno (P. Casali), del Centro Studi “B. Ciari”, dei referenti degli Istituti Superiori del Valdarno
e del Circondario E. V. e aziende del territorio.
3. Per una scuola e una formazione più vicina ai bisogni delle imprese
La riforma del mercato del lavoro è strettamente collegata ai cambiamenti in atto nel sistema
scolastico e formativo. La loro stretta operatività dovrebbe rendere il mercato più efficace per
facilitare l’inserimento lavorativo e rispondere ai bisogni di professionalità delle imprese. Lavoro,
Formazione e Scuola si confrontano. Conduce: Wanda Pezzi. Interventi delle Agenzie formative
ASEV e FORIUM, del responsabile della Formazione e Servizi per l’Impiego del Circondario
E. V. (P. Bruschi), delle Agenzie formative degli Istituti superiori “F. Enriques” di Empoli, “C.
Cattaneo” di San Miniato, “A. Checchi” di Fucecchio e aziende del territorio.

4. Voglia di lavorare saltami addosso…vienimi a trovare domani che oggi non posso!
I profondi cambiamenti del mercato del lavoro pongono i giovani di fronte a continue scelte
Cosa pensano del lavoro e come vivono la ricerca del lavoro. Laboratori aperti, dove i ragazzi
possono confrontarsi. Conduce: Comitato Marea e gli studenti delle classi quinte dell’Istituto
Checchi. Interventi delle associazioni giovanili e dei rappresentanti degli Istituti Superiori del
Valdarno.
Aia e Centro InformaGiovani & Servizi per l’Impiego
14,30 - Coffee start
Saluto alle imprese dell’Ufficio Politiche del Lavoro del Circondario E. V.
Apertura e visita Stand della Fiera.
15,00/18,00 - “Fiera del Lavoro”
Le aziende occupano il Servizio per l’Impiego.
Saranno presenti le più importanti aziende del territorio per incontrare chi è in cerca di lavoro,
chi vuole cambiarlo e chi vuole informarsi.
INCONTRI INFORMATIVI
Centro InformaGiovani & Servizi per l’Impiego
15,00/18,00 - “L’Isola dell’autoimprenditorialità”
Dall’idea al progetto imprenditoriale.
A cura di: SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fucecchio
CNA - Confesercenti - Confcommercio - Associazione Industriali - Sportello Autoimprenditoria
dei Servizi per L’Impiego.
15,00/16,00 - Guida ai contratti di lavoro
Dalla scuola al lavoro: analisi dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato.
A cura di: Associazione Commercialisti e Consulenti del Lavoro del Comprensorio del Cuoio.
16,00/18,00 - Il colloquio di selezione
Tutto quello che occorre sapere prima, durante e dopo un colloquio di selezione
A cura del servizio incrocio domanda offerta di lavoro dei Centri per l’Impiego.
Sala Auditorium
17,00/18,00 - “E…state in Comune 2006” e Tirocini estivi nel Valdarno
Consegna degli attestati di frequenza ai giovani che hanno svolto il tirocinio presso il Comune
di Fucecchio. Presentazione dei tirocini della Zona del Valdarno Inferiore.
18,00 - “Aperitivo con le Imprese”
SABATO 28 OTTOBRE
Sala Auditorium
9,00/13.00 - Convegno: “Insieme dalla scuola al lavoro”
Idee e progetti per migliorare l’occupabilità.
Il convegno ha lo scopo di promuovere il confronto su quanto emerso nei seminari del giorno
precedente e stimolare una riflessione sulle prospettive future per un miglioramento del
percorso che dalla scuola conduce al lavoro. L’occasione coinvolge: studenti e cittadini, istituzioni,
parti sociali e attori del sistema dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro.

Interverranno: Regione Toscana, Province di Firenze e di Pisa (settore Lavoro e Formazione),
Circondario Empolese-Valdelsa, Comuni, professori e ragazzi delle classi V degli istituti superiori,
agenzie formative, imprenditori, associazioni di categoria e cittadini. Verranno illustrati alcuni
progetti realizzati nel Circondario E.V. e del Valdarno Inferiore. Conduce: Stefania Falchi (Assessore
alla formazione, pubblica istruzione e servizi per l’impiego del Comune di Fucecchio).
Aia e Centro InformaGiovani & Servizi per l’Impiego
9,30/18,00 - “Fiera dell’orientamento scolastico”
> Per la scelta della scuola superiore
Saranno presenti le scuole superiori del Valdarno Inferiore, del Circondario Empolese Valdelsa
e altri istituti della Regione. Un appuntamento importante per i ragazzi delle classi III delle
scuole medie che avranno l’opportunità di incontrare professori e alunni degli Istituti Superiori
e fare domande sulla didattica, sui laboratori, sulle attività e sui corsi di studio.
> Per la scelta post-diploma
Saranno presenti le Facoltà Universitarie di Empoli, Firenze, Pisa e Siena, e le agenzie formative
del territorio. I ragazzi delle classi V degli istituti superiori potranno incontrare tutor e responsabili
dell’orientamento dei principali atenei toscani, raccogliere il materiale su corsi di laurea e
master, confrontarsi con gli operatori dei servizi sulle opportunità lavorative post-laurea.
13,00 - Buffet
INCONTRI INFORMATIVI RIVOLTI A GENITORI, STUDENTI E INSEGNANTI
Centro InformaGiovani & Servizi per l’Impiego
15,30/16,00 - I servizi per l’orientamento rivolti ai giovani
A cura della Cooperativa Sintesi.
16,00/17,00 - Cos’è l’obbligo formativo
A cura del Centro per l’Impiego di Santa Croce sull’Arno.
ALTRE INIZIATIVE
Sala Auditorium
MARTEDÌ 24 OTTOBRE
16,00 - “Ritratti”
Inaugurazione mostra fotografica e incontro con l’autore Pippo Onorati.
Ritratti è un progetto multimediale per festeggiare, nel 2006, il centenario della Cgil: 100 anni
di Italia attraverso volti, storie, testimonianze, ricordi dei lavoratori. Il progetto nasce da un’idea:
lasciar parlare la vita attraverso il lavoro, e i lavoratori attraverso le loro storie. Raccontare in
un diario lungo un secolo la quotidianità e le passioni, le battaglie e le conquiste, i problemi
e le nuove istanze del mondo del lavoro. Ritratti è un libro di fotografie e testimonianze, una
mostra itinerante e una serie di 100 documentari, ognuno incentrato su un personaggio, un
territorio, un avvenimento, una vita. Il risultato di questo viaggio è un ritratto inedito e
straordinario degli ultimi cento anni del nostro Paese.

24/27 OTTOBRE
21,00 - Tempi moderni
Rassegna cinematografica a ingresso gratuito.
Una selezione dei titoli più significativi del cinema italiano ed europeo dedicata al tema del
lavoro per offrire spunti di riflessione e di dibattito.
Martedì 24 ottobre > IL VANGELO SECONDO PRECARIO (Obino - Italia 2005)
Una visione ironica sul mondo dei giovani alle prese con il problema della precarietà.
Mercoledì 25 ottobre > VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO (E. Cappuccio - Italia, 2004)
Per salvare il “posto”, un giovane e simpatico formatore si trasforma in uno spietato selezionatore.
Giovedì 26 ottobre > I LUNEDI AL SOLE (F. Leon De Aranoa - Spagna 2002)
Le vicende familiari di alcuni operai disoccupati a causa della riconversione industriale. Javier
Bardem, l’attore di “Mare Dentro”, in una Spagna inconsueta.
Venerdi 27 ottobre > IL CACCIATORE DI TESTE (Costa Gravas - Francia 2005)
Con humour nero, il regista racconta le vicende di un dirigente in crisi che si trasforma in un
efferato assassino.
SABATO 28 OTTOBRE
16,00 - Call center. Gli schiavi elettronici della new economy
Presentazione del libro di Claudio Cugusi (Frilli ed. ).
Il giornalista David Fiesoli intervisterà l’autore.
Com'è nato il fenomeno dei call center, come si è sviluppato e come si consolida, in un'Italia
sempre più flessibile, dove le persone sono numeri. Si instaura dove la manodopera è
abbondante, acculturata, vive in famiglia e soprattutto ha poche pretese. Si afferma grazie al
ricambio frequente di personale: chi non ce la fa più lascia, ma trova alla porta qualcuno che
spera di ottenere quell'assegno di povertà, in un'Europa dove il lavoro vero è sempre più raro
e i diritti sono in via di estinzione. Il mercato detta le regole, i lavoratori le subiscono e lo Stato
resta a guardare. L’autore è un giornalista che davanti alle ingiustizie reagisce con l’unica arma
in dotazione: la denuncia. Ha visto Mostar cadere nel conflitto tra serbi, croati e musulmani;
la guerra civile in Albania dopo il crac delle finanziarie; i processi di mafia a Palermo; la
prostituzione minorile omossessuale a Cagliari; l'Havana di Fidel Castro dopo il periodo especial;
la Buenos Aires dei professori e degli impiegati sfamati nei centri sociali.
Informazioni:
Tel/Fax. 0571 23331
Marcella 0571 260950 - 268402 / Simone 0571 268407
www.piazzalavoro.org

Ente promotore

COMUNE DI
FUCECCHIO
Con la partecipazione e il patrocinio di
PROVINCIA DI
FIRENZE

PROVINCIA DI
PISA
SAN MINIATO
SANTA CROCE SULL’ARNO
MONTOPOLI VALDARNO
CASTELFRANCO DI SOTTO

In collaborazione con le principali associazioni di categoria del Circondario E.V. e del Valdarno e con il contributo di

