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Con CNA per scoprire tarocchi della conoscenza,
formazione e contributi pubblici

Nella settimana del Buon Vivere ci si può far consigliare sul proprio futuro lavorativo
Hai un'’idea imprenditoriale e vuoi verificarne la fattibilità? Vuoi misurare le tue competenze e aspettative
professionali? E, infine, vuoi farti fare le carte con i tarocchi delle competenze?
Per rispondere a queste domande Romagnattiva sarà presente nello spazio BV OFF della Settimana del Buon
vivere con tre eventi molto particolari dedicati ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Romagnattiva è il portale promosso da CNA Forlì-Cesena ed Ecipar (www.romagnattiva.it), concepito per
favorire l’incontro tra i giovani in cerca di occupazione e le imprese del nostro territorio, in modo molto
concreto.
Vediamo il programma dei tre eventi, che si terranno il 25, 27, 28 e 29 settembre in Piazza Antica Pescheria
a Forlì nello spazio BV OFF, dalle 15.30 alle 19.30.Tre animazioni che permetteranno, tra il serio e il faceto,
di raccogliere informazioni utili su procedure e opportunità di contributi, oltre che di scoprire le proprie
attitudini e competenze.

Si parte il pomeriggio di martedì 25 settembre, con i consulenti di Crea Impresa, messi a disposizione da
CNA, che potranno aiutare e indirizzare i giovani che hanno delle idee imprenditoriali. Con anche
un’opportunità in più: per favorire queste idee, infatti, esistono contributi pubblici per la formazione. Per
questo i consulenti di Ecipar saranno a disposizione per verificare la realizzazione di un progetto formativo.
Giovedì 27 settembre, in occasione de “la staffetta del tempo”, Marco Lucchi -responsabile di Ecipar ForlìCesena- parteciperà insieme ad altri al dibattito per presentare le opportunità di formazione e mercato per i
giovani del territorio e, per l’occasione, presenterà anche il servizio offerto da Romagnattiva.
Si prosegue venerdì 28 settembre, quando attraverso l’innovativo software S.OR.PRENDO i ragazzi - ma
anche gli adulti - potranno automisurare le proprie competenze e aspettative, per meglio collocarsi sul
mondo del lavoro.
Infine, sabato 29 settembre sarà possibile “scoprire le proprie carte” facendosi leggere i tarocchi della
conoscenza da un’esperta di Nodi.ideeperpensare. In questa occasione, in modo assolutamente fuori dal
comune, chi parteciperà potrà acquisire nuove consapevolezze sulle armi da spendere nel mondo del lavoro.

Durante tutta la permanenza di Romagnattiva nel BV OFF, sarà possibile per i giovani ottenere informazioni
approfondite e per le imprese segnalare eventuali profili da inserire presso la propria attività.
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Ti potrebbe interessare anche
La Torre d'Oro 2012 all'artista della cucina Pier Giorgio Parini
Sabato 12 maggio alla Torre (Villa Torlonia) il Poeta Giovanni Pascoli ha premiato, idealmente, un suo
concittadino attraverso “La Torre d'oro”: si tratta di Pier Giorgio Parini, il giovane cuoco, già noto in tutto il
mondo, e sammaurese come Zavn ì
Nasce BV OFF, l'associazione dei volontari della Settimana del Buon Vivere
FORLI’ - Dall'esperienza dei volontari della Settimana del Buon Vivere alla creazione di una vera e propria
associazione di promozione sociale e culturale: il “Bv Off”. È questo il percorso seguito da un gruppo di
giovani che già dalle prime edizioni ha deciso di dare il proprio contributo fattivo all'organizzazione della
manifestazione sul benessere equo e sostenibile promossa a Forlì-Cesena da Legacoop. Sono più di 200 i
giovani che nel corso delle tre edizioni già realizzate hanno donato il proprio tempo e le proprie energie per
la buona riuscita dell'evento. Tra questi un gruppo particolarmente motivato si è posto l'obiettivo di
sensibilizzare i propri coetanei ad un modello di cittadinanza attivo attento all’interculturalità,
all’intergenerazionalità, ai valori del vivere comune, dell’etica, della cultura, della sostenibilità ambientale e
dar voce e spazi di visibilità a tutte quei soggetti che hanno questa stessa sensibilità. Punto cardine
dell'attività dell'associazione sarà il centro storico, dove Il Bv Off inaugurerà ufficialmente la propria sede in
piazzetta De Amicis, in occasione della prossima Settimana del Buon Vivere.
Crisi del lavoro: CNA e ECIPAR vogliono portare un contributo concreto.
CNA segnala di aver già strutturato un piano d’intervento per sostenere l’accesso dei giovani al mondo del
lavoro e si mette a disposizione dell’assessorato provinciale per sviluppare azioni comuni.
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