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MUGGIA Far acquisire alle donne un'ampia serie di strumenti e tecniche per una corretta e
proficua ricerca del lavoro, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla fascia d'età
compresa tra i 35 e i 55 anni e alle persone che si trovano in stato di disoccupazione, cassa
integrazione, mobilità o precarietà occupazionale. È questo l'obiettivo dell'iniziativa curata
dalla Commissione per le pari opportunità muggesana, di concerto con i comuni di Muggia e
San Dorligo della Valle e con il contributo della Regione. Il progetto, denominato
significativamente "Il duro lavoro di cercare lavoro", è stato in cantiere per alcuni mesi prima
di essere presentato ufficialmente. E partirà il 20 marzo, configurandosi come un contenitore
di incontri e lezioni che alcuni operatori del settore terranno a beneficio delle iscritte. Così
come lo sportello InformaMuggia, già attivo a favore soprattutto dei più giovani, questa
nuova azione è mirata a fornire una "bussola" a chi è in cerca di occupazione in una stagione
di profonda crisi e di sempre più complicato orientamento nel mondo del lavoro. A proposito
delle adesioni, queste si chiuderanno il 15 marzo. Ci saranno più di quindici giorni, dunque,
per ritirare i moduli presso i rispettivi comuni (all'Urp e in Biblioteca comunale a Muggia,
nell'Ufficio protocollo a San Dorligo), compilarli e riconsegnarli. Le iscrizioni sono possibili
sia per invio della scheda a mezzo fax alla Cooperativa Cramars (0433 40814), sia online
(www.coopcramars.it) sia consegnando personalmente le schede a Palazzo Millo di piazza
della Repubblica, a Muggia, e nel palazzo comunale, a San Dorligo della Valle. Quali sono gli
strumenti e le metodologie che possono permettere alle donne di reinserirsi al meglio in un
contesto lavorativo? A questa e ad altre domande risponderanno, con il supporto di dati e di
una panoramica sull'attuale quadro normativo, i workshop tematici dedicati alla ricerca attiva
del lavoro, al mercato locale, all'autoimpiego e alle attività individualizzate di coaching, cioè
quell'azione di sostegno e supporto individuale nell'orientamento alla ricerca del lavoro.
Nell'alveo della medesima iniziativa, la Commissione per le pari opportunità ha organizzato
una mostra delle proprie attività, che inaugurerà proprio oggi. Nominata ogni tre anni per
fornire proposte integrative a Giunta e Consiglio, la Commissione possiede da alcuni mesi un
logo ufficiale che è stato disegnato a più mani da sei studentesse del corso di pittura e
decorazione pittorica dell'Istituto d'arte triestino Nordio, ed è stato presentato alla fine del
mese scorso. Davide Ciullo

