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‘DIVENTARE grandi: scegliere
la scuola e pensare al lavoro’. È
questo il titolo del progetto che la
delegazione locale di Unindustria
Bologna e Legacoop Imola rivol-
gono, per il settimo anno consecu-
tivo, ai ragazzi delle classi secon-
de e terze di tutte le scuole medie
del circondario.
Obiettivo, quello di offrire ai ra-
gazzi — prossimi alla conclusio-
ne di questo ciclo scolastico —, ul-
teriori elementi di riflessione per
la scelta del loro futuro percorso
formativo.

L’INIZIATIVA è stata presenta-
ta, con tanto di videoproiezione
dedicata agli studenti, ieri pome-
riggio alla Camera di commercio
di viale Rivalta. Erano presenti

Marco Gasparri (presidente della
delegazione imolese di Unindu-
stria Bologna), Sergio Prati (presi-
dente Legacoop Imola), Daniele
Manca (sindaco e presidente del
Nuovo Circondario) e Vanna Ver-
zelli (vice-presidente Nuovo Cir-

condario con deleghe ai servizi

educativi ed istruzione).

«QUELLA della scelta del percor-

so formativo da intraprendere è

una decisione importante — ri-

cordano da Unindustria e Legaco-
op — che presenta difficoltà di va-
ria natura, sia per i giovani, che
per le loro famiglie. Pensiamo
quindi che per ‘diventare grandi’
occorra valutare desideri ed attitu-
dini ma, allo stesso tempo, riten-
gono non si possa prescindere dal-
la conoscenza delle concrete op-
portunità e prospettive di lavoro
che la realtà economica locale of-
fre. Ci rendiamo pertanto disponi-
bili a dialogare con le ragazze, i ra-
gazzi, le loro famiglie e i docenti
per fare in modo che le scelte, pur
attuate in assoluta libertà, siano
consapevoli e arricchite dalla co-
noscenza del sistema economico
locale e dalla variabile di ‘concre-
ta e coerente opportunità di occu-
pazione’ che il territorio propo-
ne».

Nella foto a sinistra: il sindaco Daniele Manca, il presidente
di Legacoop Imola Sergio Prati, il presidente della
delegazione imolese di Unindustria Bologna Marco
Gasparri e il vicepresidente del Nuovo Circondario Vanna
Verzelli. Qui sopra, alcuni ragazzi intervenuti

L’INAUGURAZIONE

Nuova sede
di Confartigianato

Come orientarsi dopo le medie
La bussola la offre Legacoop

L’iniziativa per i ragazzi che devono scegliere il percorso formativo

DIVENTARE GRANDI
Il progetto, al settimo anno,
è stato presentato
con Unindustria Bologna»

TAGLIO del nastro alle
18,30, per la nuova sede ‘Imo-
la Centro’ di Confartigianato
- Assimprese, in via Appia
37, a Palazzo Vacchi. La nuo-
va sede accorpa tutti i servizi
precedentemente erogati in
via Appia e dal Centro Bms,
acquisito un paio di anni fa
da Confartigianato. «L’uffi-
cio ‘Imola Centro’ – com-
menta il presidente Tiziano
Poggipollini – è un passo im-
portante che aggiunge valore
all’assistenza che offriamo».

È COMINCIATA ieri sera la
due giorni di festa per inaugurare
il nuovo Ca’ Vaina, diventato il
centro giovanile unico del Comu-
ne. Fino alla mezzanotte di stase-
ra, spazio a musica dal vivo, per-
formance teatrali, aperitivi, espo-
sizioni di opere di giovani artisti e
l’illustrazione dei corsi e attività
2012/2013. Inaugurazione ufficia-
le prevista alle 17.30, alla presen-
za del sindaco Daniele Manca.
Tra le numerose iniziative in ser-
bo per l’inaugurazione, spicca
MyFace, un casting con il quale
Ca’ Vaina invita a ‘metterci la fac-
cia’.

«IN ENTRAMBE le giornate
all’interno del centro saranno di-
sponibili spazi attrezzati con la
possibilità per il pubblico di farsi
fotografare in alta definizione da
fotografi professionisti — dice
Giorgio Conti, coordinatore di
Ca’ Vaina —. Un casting che non
promette carriere televisive, ma
che al contrario vuole lanciare sti-
moli ad impegnarsi in prima per-
sona per le cose in cui i ragazzi cre-
dono. Un primo passo per rilan-
ciare un nuovo protagonismo gio-
vanile che gli stessi giovani chie-
dono a gran voce. Una volta rac-
colte le ‘facce’, che speriamo siano
tante, intendiamo realizzare un
progetto grafico in cui i ragazzi
stessi saranno protagonisti della
campagna MyFace, tramite sia af-
fissioni che social network».
Grande spazio alla musica dal vi-
vo, uno dei settori da sempre ca-
ratterizzanti di Ca’ Vaina: il clou
delle esibizioni sarà alle 22 con lo
showcase dei Junkfood, formazio-
ne romagnola nella quale milita
anche Simone Cavina, insegnan-
te di batteria e per anni coordina-
tore didattico di Ca’ Vaina. Una
occasione unica per ascoltare in
anteprima i brani del loro prossi-
mo album.

CA’ VAINA

La festa è iniziata
fra casting,

musica dal vivo
e tante ‘facce’


