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Provincia, le aziende prevedono
oltre 3mila nuove assunzioni
Solo il 31% delle domande però interessa i giovani
Mostra
su Vucetich
APRE oggi la rassegna
dedicata al disegno di Mario
Mirko Vucetich presso il
Museo di Arte Povera a
Sogliano al Rubicone. La
mostra continuerà fino al 15
luglio presso il rinomato
museo che ospita migliaia
di pregiate opere d’arte.
L’arte di Vucetich ha
catturato l’attenzione anche
del Brooklyn Museum dove
vi è esposta la scultura
“Budda” realizzata in
ebano. Le centinaia di carte
antiche con i disegni di
Mirko Vucetich ritrovate di
recente dagli eredi, saranno
esposte nell’ampia
rassegna “Il disegno di
Mirko Vucetich. Quando la
grafite traccia l’anima”
curata da Andrea Speziali.

LE IMPRESE alla ricerca di
personale nel mese di aprile
nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio della Romagna sono il 20% del totale;
4.350 le entrate previste in
provincia di Rimini (56% del
totale Romagna), 3.450 per
Forlì-Cesena; in prospettiva
trimestrale
(aprile-giugno
2018) le entrate previste sono
35.900. Questo è quanto emerge dall’ultima rilevazione condotta nell’ambito dell’indagine mensile dei fabbisogni occupazionali delle imprese attraverso il Sistema informativo Excelsior, realizzato da
Unioncamere in collaborazione con Anpal e rielaborato
dall’ufficio Orientamento al
lavoro e alle professioni, alternanza e placement dell’ente
camerale. Complessivamente

MONDO DEL LAVORO
Tra le figure più difficili
da reperire ci sono
i tecnici informatici
le imprese dell’area Romagna
hanno programmato 7.760 entrate. Il 31% della domanda
di lavoro espressa dalle imprese di Forlì-Cesena interessa
giovani under 30, percentuale leggermente inferiore a Rimini (28%).
Gli impieghi proposti sono alle dipendenze per l’82% in
provincia, in prevalenza a termine (79%).
LE ENTRATE più significative riguardano le “Professioni commerciali e dei servizi”
pari a 790 ingressi su ForlìCesena. Tali previsioni riguardano imprese con meno

di 50 dipendenti. Si riscontrano inoltre difficoltà di reperimento delle figure richieste
dalle imprese nel 19% dei casi
a Forlì-Cesena e nel 18% in
provincia di Rimini. Le professioni più difficili da reperire per la nostra provincia sono “Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della
produzione” (45,1%).
L’area aziendale di inserimento più frequente per le assunzioni previste è la “Produzione di beni ed erogazione dei
servizi” in entrambe le province (più del 60% a Rimini e
oltre il 50% a Forlì-Cesena)
con difficoltà di reperimento
maggiori sui giovani.
La richiesta di laureati a Forlì-Cesena è dell’8%. Inferiori
al dato nazionale (17%) le richieste per i profili high
skills, dirigenti, specialisti e
tecnici, che si attestano al
10%.

A Ronta gli alunni delle elementari
ripuliscono il sottopassaggio
LO ‘Sbuco Passotto’ torna a splendere. E il merito è degli alunni della scuola elementare “Annalena Tonelli” di Ronta, guidati dalle loro maestre e sostenuti dal quartiere Ravennate.
Nel 2013 erano stati proprio loro a strappare dal degrado e
dall’incuria il sottopasso ciclopedonale che porta alla loro scuola, decorandolo con allegri murales e battezzandolo con quel
buffo nome. A cinque anni di distanza, lo ‘Sbuco Passotto’ aveva nuovamente bisogno di una bella sistemata, e ancora una volta i bambini sono stati i protagonisti del progetto di recupero.
Sul muro di destra si è pensato di raccontare, con disegni e didascalie, la ‘Storia dello Sbuco Passotto’ su cui avevano lavorato i
bambini nell’ anno scolastico 2012-2013. Sull’altro muro, invece sono fioriti i simboli della pace, a suggello del lavoro svolto
in classe.
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SERVIZIO CIVILE

Caritas, due posti disponibili

DOTT.

Angelo Bianchi
Non è facile vivere senza te.
Ci manchi tanto.
Moglie e figli
S.Messa, domani, ore 11, Chiesa dei Servi.
Cesena, 28 Aprile 2018.

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA

È STATO pubblicato il bando di selezione
pubblica per la partecipazione ai progetti di
Servizio civile regionale. La Caritas di Cesena-Sarsina ha presentato, insieme alla Caritas di Forlì-Bertinoro, il progetto Insieme
per aiutare. A disposizione ci sono due posti
per Cesena, con sede di servizio presso il
Centro di ascolto della Caritas diocesana Cesena-Sarsina, in via don Minzoni 25, e due
posti per Forlì, presso il Centro di ascolto e
prima accoglienza Buon pastore, in via Fossato vecchio.
Possono presentare domanda i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di
cittadinanza, che alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno
di età. Tra i requisiti richiesti, non aver riportato condanne penali, essere residenti o
domiciliati in Italia o, per i giovani provenienti da altri Paesi, essere in regola con la
normativa per il soggiorno dei comunitari e
degli stranieri in Italia.
Il servizio prenderà avvio il 3 settembre e

avrà durata 9 mesi con un impegno di 20 ore
a settimana. Il compenso previsto è di 288
euro mensili. La scadenza per la consegna
delle domande è fissata alle 14 del 21 maggio. Per informazioni: Caritas diocesana Cesena-Sarsina, via don Minzoni, 25 - Cesena,
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Referente: Giulia Matassoni, tel. 0547 22423.
SVOLGERE servizio civile in Caritas significa tra le altre cose: promuovere un servizio
a favore delle persone più svantaggiate prendendo coscienza dei disagi della comunità
del territorio; investire nella formazione intesa anche come crescita personale; opportunità per condividere l’esperienza con altri
giovani; sensibilizzare a una cultura della
nonviolenza, della pace e della solidarietà sociale. Il progetto ‘Insieme per aiutare’ si propone di: ascoltare i bisogni e portarli a conoscenza delle istituzioni e dei soggetti preposti a dare loro risposte congruenti; erogare
servizi che rispondano ai bisogni primari
delle persone e orientare per avviare al mondo del lavoro, alla compilazione dei documenti per gli adempimenti burocratici.
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in breve
Avventisti Dibattito sui problemi
dell’ambiente e dell’umanità
«SIAMO sull’orlo del precipizio?» è il
titolo del dibattito sui problemi
dell’ambiente che si svolgerà oggi alle 11
presso la Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno, via Carlo Emilio
Gadda 300 Cesena nell’ambito del
Bibbia Festival. « L’Apocalisse dei
distruttori» è il tema trattato dal Past.
Giuseppe Cupertino, Chiesa di Cesena.
Alle 16 confronto su «Il rispetto del
creato. Riflessioni per una terra di
speranza» con l’intervento del prof.
Simone Morandini, Facoltà Teologica
del Triveneto, Padova; Andrea
Lucarelli, Fisico al Cern, Zurigo;
modera Bruna Sbrighi.

Primavera, giochi in movimento
per i piccoli in piazza del Popolo
CONTINUANO le iniziative per la
valorizzazione del centro storico ‘Cesena
centro della primavera’, curate dalla società
‘L’accento’ di Cento. Appuntamento oggi
alle 17 in piazza del Popolo con le
animazioni per bambini ‘Giochi in
movimento’ curate dall’associazione
Aquilone di Iqbal.
Insieme agli animatori dell’associazione, i
bambini potranno giocare su diverse
postazioni: nella prima troveranno un
paracadute coloratissimo dove saranno
liberi di muoversi e utilizzare lo spazio
circostante per disegnare buffe figure. Nella
seconda postazione verrà costruita una
grande pila per giocare insieme al tiro al
barattolo, mentre nella terza postazione sarà
allestito un gioco dell’oca gigante con un
tabellone, tante pedine e diverse prove da
superare per divertirsi insieme.

Cooking show Miss Mamma Chef
al centro commerciale Lungosavio

IN occasione del 25° compleanno di
‘Miss Mamma Italiana 2018’, concorso
nazionale di bellezza - simpatia riservato
a tutte le mamme, l’ideatore Paolo Teti
della Te.Ma Spettacoli lancia ‘Miss
Mamma Chef’, un coking show che
coinvolge le mamme ‘Miss’, che nei 25
anni del concorso si sono aggiudicate
una fascia di premiazione, le quali
lasceranno abiti eleganti e tacchi alti da
Miss, per vestire i panni di provette chef
ed aggiudicarsi il titolo di ‘Miss Mamma
Chef 2018’. L’evento si svolgerà domani
a partire dalle ore 14.30, nella galleria del
centro commerciale ‘Lungosavio’ di
Cesena. Trenta mamme provenienti da
diverse regioni italiane, presenteranno il
loro “piatto forte”, alla giuria presieduta
dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli (nella
foto con Paolo Teti), che, insieme ad
altri esperti di cucina, assegnerà il
cappello e la giacca ‘professionale’,
nonché il titolo di ‘Miss Mamma Chef
2018’. Condurranno la manifestazione
Paolo Teti, Lara Biscuola ‘Miss
Mamma Italiana Gold 2016’ e Barbara
Semeraro ‘Miss Mamma Italiana
Sponsor Top 2016’.

