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Parrocchie,Caritas,associazioni:
una rete per giovani senza lavoro
Approda anche a Piacenza il progetto “Policoro” per sostenere ragazzi
nella ricerca di un posto e per «non abbandonare mai la speranza»
PIACENZA - Non esiste una magia
per creare posti di lavoro. Ma tornare a investire in se stessi è ancora una buona strada. Anche la
Diocesi scende in campo per ridare fiducia ai Neet, la generazione degli sfiduciati che non studia
né lavora, stimati in 5mila ragazzi tra i 15 e i 29 anni anche a Piacenza. Lo fa con il progetto Policoro, presente già in novanta diocesi e promosso da Pastorale
Giovanile, Pastorale del lavoro e
Caritas, che arriva per la prima
volta a Piacenza per aiutare i ragazzi ad avere speranza. E creare
opportunità. «Vorrei innanzitutto chiarire che non siamo un’agenzia di lavoro – precisa Federica Lugani, animatore di comunità del progetto, che vede come
coordinatore diocesano Massimo Magnaschi di Caritas -. Scopo del progetto, è quello di aiutare i giovani disoccupati o sottoccupati a migliorare la propria
condizione lavorativa, mantenendo al centro come motore vivo la speranza. Nel concreto, Progetto Policoro cerca di raggiungere i suoi obiettivi con l’attuazione di una modalità di lavoro
che metta in sinergia le pastorali
diocesane con l’associazionismo; si può formare una nuova
concezione del lavoro nella coscienza e nella mentalità dei giovani, a partire da gesti concreti di
solidarietà quali l’accompagnamento del giovane nel suo cammino di ricerca e di realizzazione
professionale e personale».
L’equipe diocesana, dopo un i-

niziale periodo di conoscenza
del progetto e delle sue potenzialità sviluppabili nel contesto piacentino, è ora all’attivo con diverse azioni in cantiere. Nel fine settimana, si è svolto l’incontro di
formazione regionale degli animatori dell’Emilia-Romagna sul
tema della motivazione al lavoro
e all’autoimprenditoria, nella
struttura di via Zoni. A intervenire, tra sabato e ieri, la psicologa e
psicoterapeuta Chiara Vallini
(Ceis Formazione di Modena), il
professor Paolo Rizzi, direttore o-

perativo del Laboratorio di Economia Locale, Massimo Magnaschi di Caritas Diocesana in
quanto coordinatore del progetto “Vecchi Mestieri per Nuove
Generazioni”, Samuele Bertoncini della cooperativa sociale Destacum, Antonella Bernini del
consorzio Sol. co.
«La formazione ha previsto
momenti formativi e di scambio
con la conoscenza diretta di alcune realtà – commenta Lugani . Abbiamo ospitato una delegazione del progetto Policoro da ot-

Scopo del progetto
è di aiutare i
giovani disoccupati
o sottooccupati
(foto Lunini)

to diocesi della regione aderenti
all’iniziativa. Siamo davvero molto contenti che quest’anno sia
toccato a Piacenza ospitare la
formazione regionale: dopo una
fase di ascolto del territorio, entreremo nel vivo dell’iniziativa».
«A Modena il progetto ha dato
ottimi risultati – spiega la psico-

loga Vallini -. Diverse realtà territoriali hanno fatto squadra,
creando una vera e propria rete.
Il nostro percorso è stato quello
di favorire percorsi di inserimenti dei ragazzi nel mondo del lavoro, attivando le persone, sia in aziende del territorio che in associazioni di volontariato. C’è sfi-

“Colombini”,ombrelli con il lucchetto
Studenti-imprenditori, il secondo team ha creato t-shirt con scritte originali
PIACENZA - “Colombini”, fucina
di giovani imprenditori. L’istituto piacentino infatti ha partecipato al progetto “Imprese in azione” promosso dal Ministero
per favorire lo start-up di nuove
imprese e la diffusione della cultura imprenditoriale: due sono
le classi che hanno risposto al
bando, formulando un paio di
progetti decisamente curiosi
che a maggio saranno in fiera (a
Milano o a Bologna). Il primo è
quello di una serie di ombrelli
provvidenzialmente dotati di
lucchetto per scoraggiare i possibili ladri, mentre il secondo è
quello di una collezione di magliette con scritte goliardiche e
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ironiche.
A confermarlo è stato Francesco Macrì, docente delle classi
quarta C e quarta F dell’indiriz-
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zo economico-sociale del “Colombini” e referente del progetto “Imprese in azione”: «Il progetto, ideato dal Ministero con

la collaborazione dell’università
di Milano, nasce con l’obiettivo
di favorire l’inventiva degli studenti chiamati a creare un prodotto e di metterli a confronto
con le responsabilità della creazione di un’impresa vera e propria - ha spiegato - questo significa che i ragazzi devono affrontare le questioni relative alla
creazione dei prodotti, alla loro
commercializzazione, al marketing, alle esigenze di mercato e
all’aspetto economico legato alle vendite: le nostre due classi
del “Colombini” hanno affrontato la sfida con grande serietà».
Da ottobre infatti gli studenti
hanno intrapreso un percorso

ducia tra le giovani generazioni,
si pensa che ci voglia una grande
fatica per entrare nel mondo del
lavoro: in realtà, questi ragazzi,
nonostante vengano descritti come inattivi, spesso svolgono già
attivata di volontariato e hanno
interessi significativi».
malac.

verso la creazione di una vera e
propria impresa: innanzitutto
all’interno delle due classi sono
stati divisi i compiti in modo
che ognuno abbia la responsabilità di un determinato ambito, dal marketing al management finanziario fino all’amministrazione vera e propria della
futura azienda. Successivamente sono stati elaborati i prodotti: la quarta C ha creato una collezione, denominata “Hands”,
di magliette con diverse scritte
spiritose e goliardiche realizzate anche grazie al contributo di
alcuni sponsor privati rappresentati da associazioni di volontariato del territorio. Proprio a
queste realtà fra l’altro verrà devoluto il dieci per cento della
vendita delle magliette. L’altra
classe invece si è ingegnata per
creare degli ombrelli portatili
con il lucchetto antifurto.
Betty Paraboschi

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA SpA TEL. 0523/38.48.11

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA

RUZZA

DERMATOLOGIA
Dott.sa ALESSANDRA CARDIS

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE
Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica.
Consulente già Responsabile
Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.
Professore a. c. di Chirurgia Plastica
Università degli studi di Parma
Tel. 0523/713398 - Piacenza
Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia
e Venereologia. Epilazione laser,
impianto Filler e tossina botulinica.
Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

Specialista in dermatologia e
venereologia. Dermochirurgia, laser
terapia dermatologica, trattamenti per
inestetismi del volto: botulino, filllers
di acido ialuronico, peelings chimici,
biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza
Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo
Tel. 392/4470314

Medico Chirurgo
Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura
Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia
Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica
Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 Cell 348/3526363

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

GINECOLOGIA

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dott. Stefano Sartori

Specialista in Cardiologia.
E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.

Poliamb. Privato

KINESIS

Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE
Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecografie, m.o.c. dexa,
e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche
Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261
www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortopedica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn.
posturale, ipopressiva, fisioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

Specialista in ginecologia
e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza
Tel. 0523/453418

Medico chirurgo odontoiatra.
Odontoiatria generale
e chirurgia implantare
APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com
Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI

Studio dentistico
SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA

Implantologia a carico immediato, rigenerazioni
ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica
Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251
www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

ORTOPEDIA

POLIAMBULATORI

POLIAMBULATORI

Essemme Dental Studio
Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA
Implantologia a Carico Immediato
Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia Plastica,
Ortodonzia, Tac Volumetrica,
Implantologia Computer Guidata
Via Trieste1/A
Tel. 0523331777-3337476859

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI
Odontoiatria generale, protesi fissa e mobile, implantologia
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti
anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento
dentale, estetica del sorriso.
Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677

Dott. PIETRO SIMEONE

CHECK UP

Poliamb. Privato GALLEANA

Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia
e Traumatologia, terapia fisica e della riabilitazione.
Medicina manuale funzionale osteopatia,
terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.
Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242
Parcheggio privato riservato

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI
Ginecologia, radiologia 3d del cranio
Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammografia, medicina interna,
ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

“IL PAZIENTE CON REAZIONE AVVERSA IMMEDIATA
E RITARDATA IN ODONTOIATRIA”
Giovedì 27 febbraio 2014 - Hotel Ovest - Via 1 Maggio 82, 29121 Piacenza
20,00 – 20,30 Registrazione dei convegnisti
20,30 – 20,45 Introduzione Dott. Stefano Pavesi

21,45 – 22,15 “Utilità e impiego dei test
allergometrici immediati e ritardati secondo linee
guida” Dott.ssa Silvia Peveri

20,45 – 21,15 “Il paziente con reazione avversa
immediata e ritardata in odontoiatria”
Dott. Aldo Oppici – Dott. Nicola Barbieri

22,15 – 22,45 “La gestione delle reazioni tossiche
ai farmaci” Dott. Aldo Oppici

21,15 – 21,45 “Come l’allergologo inquadra una
sospetta reazione allergica da farmaco”
Dott.ssa Eleonora Savi

22,45 – 23,30 Discussione, compilazione del
questionario di apprendimento e chiusura dei lavori

Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI
Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, fisiatria, fisioterapia,
risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria,
oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,
chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc
Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

La iscrizione al corso è gratuita. I medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e i medici dipendenti dell’AUSL di Piacenza possono iscriversi entro le ore 14 di mercoledì 26 febbraio
2014 inviando una mail a info@ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli
altri medici e odontoiatri devono invece iscriversi tramite l’area
“iscrizione ai corsi” del sito della AUSL di Piacenza www.ausl.
pc.it, che prevede la registrazione e la acquisizione delle credenziali di accesso (username e password) per la iscrizione ai corsi.
I convegnisti che non si registreranno secondo le modalità indicate, potranno partecipare all’evento ma non otterranno i crediti
ECM. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per le
professioni di medico e odontoiatra ( 50 posti) Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza Via San Marco n. 27 Tel.: 0523
323848 - Fax : 0523 324979 - e.mail : info@ordinemedici.piacenza.it - Provider : Formazione, AUSL di Piacenza

