informagiovani

newsletter

valdicecina

7

n.

novembre 2011

I mestieri trascurati nel mercato del lavoro giovanile

Da uno studio di Confartigianato Imprese emerge il paradosso italiano: imprese che cercano personale
specializzato e giovani che non trovano lavoro
Una recente indagine (ottobre 2010) dell ufficio studi di Confartigianato Imprese su disoccupazione e
mestieri trascurati ha fotografato quello che può essere definito il paradosso del mercato del lavoro
giovanile nel nostro paese: imprese che cercano personale specializzato e giovani che
non trovano lavoro. Nel 2010, con la ripresa dell economia, le assunzioni previste dalle imprese sono
tornate a salire e contemporaneamente è tornata a crescere la difficoltà di reperimento di personale non
stagionale. In particolare, emerge che il 26,7% del fabbisogno occupazionale per il 2010 rimane insoddisfatto,
oltre 6 punti percentuali in più rispetto al 2009. La difficoltà si deve per il 14,3% alla mancanza di
candidati con profilo professionale adeguato al fabbisogno e per il 12,4% a un ridotto numero di candidati.
Tale difficoltà di reperimento riguarda anche le 68 professioni più richieste dalle imprese artigiane. Da
questo punto di vista, secondo i dati Excelsior 2010 (Unioncamere e Ministero del lavoro), le professioni
a vocazione artigianale più difficilmente reperibili sono gli installatori di infissi e serramenti, seguono
panettieri e pastai artigianali, tessitori e maglieristi, tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti, pasticceri
e gelatai. La lunga lista prosegue con le attività di pavimentatore, sarto, parrucchiere, falegname e cuoco,
cameriere e muratore.I dati sulla difficoltà di reperimento di manodopera vanno collegati a quelli sulla
disoccupazione, soprattutto giovanile. Il nostro Paese registra uno dei più alti tassi di disoccupazione
dei giovani tra 15 e 24 anni: il 25,9% a fronte del 20,2% della media Ue, con dati allarmanti nel Mezzogiorno,
dove si arriva al valore massimo del 33%, pressochè il doppio rispetto al centro (17,2%) e quasi tre volte
rispetto al nord (12%). Inoltre, due giovani su tre (9.343.000 unit‡) non hanno contatti col mondo del
lavoro durante gli studi (nel Mezzogiorno la situazione è ancora più critica: solo il 18,2% ha svolto attività
lavorativa o programmi di studio-lavoro durante il percorso scolastico) e solo il 4% si inserisce nel mercato
del lavoro grazie ad una precedente esperienza lavorativa. Vanno quindi evidentemente valorizzate le
forme di lavoro, come il contratto di apprendistato, che possono facilitare l’accesso dei giovani al lavoro
e favorire i processi di formazione in azienda. Questi obiettivi sono stati fatti propri dall intesa del 27
ottobre 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per il rilancio dell apprendistato
quale principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati di
formazione e lavoro. Vanno, inoltre, promossi strumenti per facilitare l’incontro tra la domanda e l offerta
di lavoro: i mutamenti dei processi produttivi contribuiscono, infatti, alla nascita di nuovi lavori e nuove
professioni. Secondo lo studio di Confartigianato è necessario migliorare l’azione dei soggetti, anche
pubblici, che si occupano di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro: le segnalazioni delle scuole,
l attivit‡ delle Agenzie per il lavoro e dei Centri per l’impiego, supportano l’ingresso solo dell’ 8,3% dei
giovani tra 15 e 34 anni non più in istruzione (il 4% nel Mezzogiorno), mentre ben il 55,3% dei primi
ingressi nel mercato del lavoro avviene ancora mediante canali informali. Appaiono quindi essenziali
azioni che avvicinino le competenze richieste a quelle offerte, creando sinergie tra servizi pubblici, operatori
privati e imprese, associazioni di categoria e bilateralità. Obiettivi, questi, enunciati dal Ministero del
lavoro nel Piano triennale per il lavoro, che sottolinea l’importanza del potenziamento della rete degli
operatori, autorizzati o accreditati, per realizzare, a livello regionale e nazionale servizi istituzionali di
accesso nella rete alle imprese che domandano e ai lavoratori che offrono lavoro. In tal senso, importante
è stata la creazione del portale Cliclavoro del Ministero del lavoro, realizzato per favorire e migliorare l
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, con l obiettivo di garantire a cittadini ed imprese un
accesso immediato ad un catalogo completo di infor mazioni e servizi per il lavoro.
Silvia Ciuffini e Paolo Perruzza - Confartigianato Imprese
silvia.ciuffini@confartigianato.it / paolo.perruzza@confartigianato.it
Articolo tratto dalla rivista Formamente n.2/2010
rivista quadrimestrale dedicata alle policy e ai progetti di lifelong learning

Casa / 45 milioni per contributi affitto ai giovani. Al via la prima tranche
Contributi affitti per i giovani: si parte. La delibera che dà il via al pacchetto di interventi per complessivi
45 milioni di euro, da erogare nel triennio 2011-2013, per aiutare i giovani che vivono in Toscana a
pagare l’affitto e lasciare la famiglia, prevista dalla Regione nella legge finanziaria del 2011 (legge
regionale 25/2011) è stata approvata ieri dalla giunta regionale. La delibera stabilisce i criteri per
l’erogazione del contributo. Ai primi di novembre verrà aperto il bando per l assegnazione della prima
tranche di 15 milioni di euro. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la domanda.
Interessati giovani dai 25 ai 34 anni che vivono in Toscana (L’intervento è diretto ai giovani in età
compresa tra i 25 ed i 34 anni (con priorità per la fascia 30-34 anni), residenti in Toscana da almeno
5 anni presso il nucleo familiare di origine. Contributo da 150 a 350 euro al mese per 3 anni (è previsto
un contributo variabile da 1.800 a 4.200 euro all anno (da un minimo di 150 ad un massimo di 350
euro al mese) a seconda delle fasce di reddito e tenendo conto della presenza e del numero di figli. I
fondi verranno distribuiti a chi contrae un regolare contratto di affitto, non transitorio, nel territorio
toscano, singolarmente o in qualunque forma di convivenza e con priorità per le coppie con figli. (La
durata massima del finanziamento è di tre anni. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico
contributo. Circa 10 mila i giovani toscani potenzialmente interessati (La somma stanziata permetterà
di erogare contributi ad almeno 10 mila soggetti o nuclei familiari.
Residenza: in Toscana e in famiglia da almeno 5 anni
• Età compresa tra 25 e 34, con priorità alla fascia tra 30 e 34 anni
• Residenza in Toscana da almeno 5 anni presso la famiglia di origine
• Titolarità di un reddito complessivo Irpef non superiore a 35 mila euro e appartenenza ad un nucleo
familiare di origine con un reddito non superiore a 40 mila euro (Isee) alla data di presentazione della
domanda di contributo. I redditi sono quelli riferiti all anno precedente a quello di presentazione della
domanda
• Intenzionati a sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile,
situato nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione
• Non titolarità di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità
• Non titolarità, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale
Famiglia di origine con Isee non superiore a 40mila euro
• Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti (ad es. nonni) o affini
(es. suoceri) entro il secondo grado.
• Per emancipazione dalla famiglia di origine e autonomia abitativa si intende la costituzione da
parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni: (a) nucleo
monoparentale con figli (famiglia di 1 solo genitore con 1 o più figli conviventi a carico) (b) coppia
coniugata o convivente more uxorio (c) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti
nuclei familiari di origine (d) persone singole, compresi i separati legalmente (sentenza del Tribunale)
(e) due o più giovani non legati da rapporti di parentela intenzionati a costituire una solidale coabitazione
e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell
alloggio
Coppie sposate o di fatto o gruppi di giovani: ecco i requisiti
• Per le coppie (b, c) i requisiti devono essere rispettati da entrambi i giovani, ad eccezione della
residenza. Uno dei giovani puÚ non essere residente in Toscana
• Il limite massimo di reddito del nucleo familiare è: 45 mila euro in caso di nuclei familiari (coppie
spostate o di fatto lettere b e c) e di due richiedenti di cui alla lettera e) (- 55.000 in caso di tre o pi˘
richiedenti (lettera e)
Tre fasce di reddito: minima, intermedia, massima (Il contributo sull affitto sarà più alto se la fascia
di reddito a cui appartiene il giovane, o la coppia, o il gruppo è più bassa. Diminuisce con l’aumentare
del reddito.
Articolo tratto da:
www.giovanisi.it/2011/10/11/45-milioni-per-contributi-affitto-ai-giovani-al-via-la-prima-tranche

Albo provinciale delle tate
L'Albo delle Tate, è un progetto della Provincia di Livorno attuato in collaborazione con i Comuni della
Provincia di Livorno, finanziato dal Fondo Sociale Europeo sul POR FSE Ob. 2 2007-2013 e finalizzato a:
• integrare il sistema territoriale dei servizi all'infanzia tramite interventi che possano fornire risposte
alleesigenze di cura e custodia domiciliare di bambine e bambini in modo immediato.
• favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare con particolare attenzione alle madri
lavoratrici.
Il progetto nasce al fine di:
• promuovere la crescita qualitativa della cura domiciliare delle bambine e dei bambini
definire il profilo professionale (capacità, competenze, livelli di qualificazione) delle/degli addette/i alla
cura domiciliare
• favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore della cura domiciliare all'infanzia
promuovere la regolarità dei rapporti di lavoro, favorendo l'emersione del lavoro nero a tutela sia delle
lavoratrici e dei lavoratori che delle famiglie
La Provincia di Livorno ha affidato alla Soc. Coop. IMOFOR Toscana l'incarico di realizzare l'Albo delle
Tate. A partire da lunedì 17 ottobre 2011 le aspiranti Tate potranno contattare il numero verde, di
seguito indicato, per ricevere tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione all Albo.
IMOFOR Toscana procederà a convocare le/i candidate/i in possesso dei requisiti per sottoporle/i ad
ulteriori valutazioni quali test e colloqui. Le/i candidati selezionate/i che non hanno esperienza di
lavoro con bambine e bambini, per poter accedere all Albo, dovranno effettuare un periodo di tirocinio.
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde:
80002 66 40 (attivo dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30, da lunedì al mercoledì ore 15.30-17.30
oppure collegarsi al sito: www.provincia.livorno.it/formazione/

TEMA DEL MESE...
Novembre: mese di castagne, olio novo e funghi!!
Proprietà Curative e Benefici delle Castagne
Premettiamo che le castagne non contengono glutine e sono quindi consumabili da tutte le persone
interessate dal morbo celiaco. La castagna è molto digeribile ed è consigliata in casi di anemia e
inappetenza; grazie all'abbondante presenza di fibre sono molto utili per la funzionalità dell'intestino.
In virtù della presenza dell'acido folico la castagna è anche consigliata in casi di gravidanza in quanto
quest'ultimo è in grado di prevenire l'insorgere di alcune malformazioni a livello fetale. Essendo ricche
di minerali le castagne sono particolarmente indicate per chi soffre di stanchezza cronica, per chi deve
riprendere le forze dopo l'influenza e per bambini ed anziani; il potassio è utile per rinforzare i muscoli,
il fosforo collabora alla costituzione del tessuto nervoso, lo zolfo è antisettico e disinfettante, il sodio
è utile alla digestione, il magnesio agisce sulla rigenerazione dei nervi. Grazie alla presenza di vitamina
B e di fosforo, le castagne contribuiscono al mantenimento dell'equilibrio nervoso e, grazie alla presenza
di zuccheri, possono costituire un alimento alternativo per i bambini allergici al latte.
Proprietà curative e benefici dell' Olio extravergine di Oliva
Alimento fondamentale della dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva è ormai considerato un
elemento fondamentale per la cura e la prevenzione di diverse patologie. Secondo diversi studi, condotti
a più riprese, sono state dimostrate diverse proprietà benefiche dell'olio extravergine di oliva: il suo
uso abituale riduce la presenza di colesterolo LDL o "colesterolo cattivo" ed aumenta la percentuale
di quello "buono". Diminuisce di circa il 30 % la possibilità di infarto cardiaco e diminuisce la pressione
arteriosa. I polifenoli e la vitamina E presenti nell'olio di oliva extravergine, grazie alla loro azione
antiossidante, contribuiscono a prevenire l'arteriosclerosi e rallentano l'invecchiamento delle cellule.
Come riportato da diversi studi, esistono dati che mettono in relazione l'uso di olio extravergine di oliva
con una riduzione di alcuni tipi di tumore, in primis quello al seno. Inoltre, la mortalità dovuta ai
tumori è più alta nei paesi del nord europa rispetto ai paesi della zona mediterranea.
Funghi: proprietà nutritive
I funghi sono composti principalmente da acqua, una piccola percentuale di proteine (3,9%) e buoni
quantitativi di sali minerali (in particolare potassio e fosforo). Possiedono buone quantità di vitamina
B2. Hanno un elevato potere antineoplastico (proteggono il corpo dallo sviluppo di tumori) grazie alla
loro ricchezza in selenio, magnesio e zinco. Il selenio svolge importanti funzioni all interno dell organismo:
è un antiossidante, preserva l’elasticità dei tessuti e mantiene un buon funzionamento della tiroide.
(Per quanto riguarda le funzioni organiche hanno effetto lassativo e sono un buon depurativo per il
fegato. (Per la loro affinità con la famiglia delle muffe sono sconsigliati a coloro che sono allergici a
muffe, lieviti e penicillina.

MUSICA TEATRO E SPETTACOLI
ROSIGNANO MARITTIMO
Domenica 13 Novembre ore 17,15
La Bottega del Verrocchio
LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN
Di George Bernard Shaw
Domenica 6 Novembre ore 17,15
Brani cantati e recitati
INCANTO NAPOLETANO
Con Gabriella Collaveri e Massimo Esidre
Sabato 19 Novembre ore 21,15
Commissione Pari Opportunità
PARI E DISPARI
Gruppo Punto e Virgola Regia Patrizia Fantozzi
Domenica 27 Novembre ore 17,15
Concerto
DUO ACONCAGUA
Massimo Signorini, Fisarmonica Diego Terreni Pianoforte
Contatti organizzatori: Pro Loco Vada - Piazza Garibaldi, 94
Telefono: 0586 788373 - Email: prolocovada@tin.it

SAGRE E FESTE
CASTAGNETO CARDUCCI
Pane e Olio in Frantoio
Visite, degustazioni, mostre, convegni, assaggi e ciclo tour alla scoperta
del protagonista della giornata: il primo olio dell'anno accompagnato dal
pane appena sfornato. E' una giornata dedicata all'assaggio ed
all'abbinamento dell'olio con prodotti locali e l'occasione per diffondere la
conoscenza e la cultura dell'extravergine

MERCATI E FIERE
Mercato di campagna amica
Il mercato ha frequenza settimanale.
Si tiene al coperto e raggruppa produttori del territorio provinciale.
Prodotti: Orto-frutta Vini e/o aceti Olio d'oliva Piante e fiori
Giorno di apertura settimanale: Sabato
Orario di apertura: 08:00 - 12:30
Prossime aperture: Sab, 08/10/2011 - Sab, 15/10/2011- Sab, 22/10/2011
Indirizzo: Via Aurelia Sud 192 - Vada-Rosignano Marittimo

LARGO ALLO SPAZIO GIOVANI!
A partire da questo numero i ragazzi dello Spazio Giovani di Rosignano Solvay
collaboreranno alla nostra newsletter con articoli, riflessioni, giochi e &.. chiss‡ cos altro!
Ringraziamo fin da adesso tutti i bimbi che, insieme agli operatori dello Spazio,
si impegneranno in questa nuova avventura!! Intanto..
LO SPAZIO GIOVANI RICORDA LE...
...iniziative di acquisto intelligente per i giovani, che abbiamo attivato con alcuni esercenti del territorio
del Comune di Rosignano Marittimo per chi è in possesso della Tessera Spazio Giovani.
Gli esercizi che abbiamo contattato e che hanno aderito all'iniziativa sono:
Palestra Manetti, Centro estetico Eden, Cartoleria Jolly, Officina Informatica ACM, Iguana games.
Cosa aspettate a tesserarvi?
LO STAFF E I BIMBI

