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A SEGUITO della firma di gen-
naio a Firenze del protocollo d'in-
tesa che prevede l'estensione del
progetto Regionale «GiovaniSì»
ai Comuni dell'Amiata grosseta-
no, l'Unione dei Comuni Monta-
ni amiatini è riuscita a tempo di
record a trovare posti messi a di-
sposizione per i tirocini formativi
riservati ai giovani neo-diplomati
e neo -laureati (entro i 12 mesi dal
conseguimento di diploma o lau-
rea). Ecco tutti i vari posti offerti

Per poter partecipare
bisona essere disoccupati
e diplomati o laureati

nel territorio dell'Amiata, per una
durata massima dell'esperienza di
sei mesi, messi a disposizione de-
gli stagisti.

NEL COMUNE di Arcidosso si
aprono le porte dell'Ufficio Attivi-
tà Produttive, a Castel del Piano
sarà invece l'Ufficio Ragioneria
ad accogliere un ragazzo o una ra-
gazza, così come a Castell'Azzara,
dove c'è un posto a disposizione
nell'Ufficio Ragioneria . A Cinigia-
no è l'Ufficio Tecnico che cerca
un «aiutante» con voglia di impa-
rare, mentre a Roccalbegna l'op-
portunità è offerta dall'Ufficio Ra-
gioneria . A Santa Fiora è invece
l'Ufficio Segreteria che mette a di-
sposizione un posto per uno stagi-
sta. A Seggiano , sempre unoa per-
sona, potrà fare un'esperienza for-
mativa all 'Ufficio della Polizia
Municipale e a Semproniano c'è

l'Ufficio Tecnico che accetta un
ragazzo per offrirgli la possibilità
di fare esperienza . Anche l'Unio-
ne dei Comuni, sorta dalle ceneri
della Comunità Montana Amiata
Grossetano , offre, e non poteva es-
sere altrimenti visto il ruolo che
l'ente ha avuto nell'operazione,
ad un giovane tirocinante l'oppor-
tunità di fare questa esperienza
nell'Ufficio Vincolo paesaggistico
e Idrogeologico.

TRA I REQUISITI richiesti per
l'ottenimento da parte dei candi-
dati dei tiricini, c'è lo stato di di-
soccupazione ed il possesso di di-
ploma di maturità oppure attesta-
to di laurea conseguiti da non ol-
tre 12 mesi dall'approvazione del
progetto formativo . Le domande
potranno essere presentate entro
le 12 del giorno 13. Il bando è con-
sultabile invece sul sito degli otto
comuni e dell'Unione dei Comu-
ni oltre che al Centro per l'Impie-
go di Arcidosso.

IL PROGETTO regionale «Gio-
vaniSì», proprio sul fronte dei ti-
rocini, che prevede anche una mi-
nima retribuzione di 400 euro
mensili per il tirocinante con un
sostegno per la metà da parte del-
la Regione e per la restante cifra a
carico dell 'azienda, introduce
uno strumento già noto ma di cui
a volte si è abusato . Perché il tiro-
cinio che qui viene introdotto e
sperimento, attraverso anche una
specifica «Carta di qualità dei Ti-
rocini», si traduce automatica-
mente per lo stagista in un'espe-
rienza formativa di indiscusso va-
lore, evitando così il rischio che
dietro alla «maschera» del tiroci-
nio si nasconda una nuova forma
di sfruttamento per i giovani.
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r) Giovani impegnati al computer , sotto il tavolo
di presentazione di Giovani i con l'assessore Fera e il sindaco Franci
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