COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Giornata aperta allo Sportello Lavoro
Venerdì 17 novembre la struttura comunale propone incontri per le aziende e per i
cittadini con brevi corsi di alfabetizzazione informatica e laboratori utili per
affrontare colloqui di lavoro. Intanto il Comune sta studiano sgravi fiscali per nuove
imprese
Buccinasco (15 novembre 2017) – Quali sono le opportunità per le aziende del territorio? Come
rispondere a fragilità e cambiamento insieme alle istituzioni? E per i cittadini in cerca di
occupazione, come mettersi in gioco e con quali competenze?
Venerdì 17 novembre lo Sportello Lavoro del Comune di Buccinasco, gestito dalla cooperativa
sociale Solidarietà e Servizi, organizza una giornata aperta con momenti formativi per aziende e
cittadini: al mattino, per le aziende, l’incontro dal titolo “Istituzioni, aziende e cittadini: quali
connessioni nell’epoca del cambiamento” alle ore 10 alla Cascina Robbiolo; di pomeriggio l’open
day per i cittadini a partire dalle 15 presso la Cascina Fagnana (ala nuova), sede dello Sportello
Lavoro. Nel programma del pomeriggio, due brevi corsi di alfabetizzazione informatica (alle 15 e
alle 16), organizzati dall’Auser nell’aula di informatica e due incontri organizzati dalla cooperativa
sociale Solidarietà e Servizi sulla ricerca di occupazione e sulle tecniche e gli accorgimenti per
affrontare al meglio colloqui di lavoro.
“Da anni il Comune di Buccinasco promuove e finanzia l’attività dello Sportello Lavoro comunale –
spiega Grazia Campese, assessora alle Politiche del lavoro – per favorire l’incontro tra i cittadini in
cerca di lavoro e le imprese. È un servizio per noi importante soprattutto a favore di coloro che
vivono particolari fragilità e hanno bisogno di un accompagnamento per reinserirsi nel mercato del
lavoro e acquisire nuove competenze. Gli incontri organizzati venerdì consentiranno di conoscere
meglio il lavoro dello Sportello e le opportunità offerte”.
“Nonostante segnali di ripresa – aggiunge Matteo Carbonera, consigliere delegato alle Politiche
del lavoro – il problema della mancanza di lavoro e della perdita dell’occupazione è molto sentito
anche nel nostro territorio e pensiamo sia di fondamentale importanza il ruolo
dell’Amministrazione comunale, l’ente pubblico più vicino ai cittadini: con lo Sportello Lavoro
cerchiamo di sostenere la nostra comunità e in particolare i cittadini più deboli ma non ci
fermeremo qui. Stiamo studiando sgravi fiscali per le nuove imprese che sorgeranno a Buccinasco
e che assumeranno cittadini di Buccinasco”.
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