Comune di Cividale del Friuli
Udine - Friuli Venezia Giulia - Italia

Approvato il piano delle borse-lavoro per i giovani cividalesi fra i 17 e i 29 anni
Scadenza presentazione domande 24 marzo
Possibilità di collaborazione presso uffici comunali, Casa per Anziani, Centro
Estivo, Impresa Verde Coldiretti e Distilleria Domenis
Approvato il piano delle Borse-lavoro che l’Assessorato alle Politiche Giovanili vuole affidare ai
giovani cividalesi. Confermati quasi tutti i progetti degli anni precedenti, con qualche novità:
“Abbiamo deciso di aumentare il compenso di 60 euro aggiuntivi per ogni borsa lavoro – spiega
l’assessore Giuseppe Ruolo – ed approvato un nuovo progetto che prevede l’inserimento di un
borsista all’interno dell’area amministrativa della Distilleria Domenis”. “La collaborazione con
un’importante e conosciuta azienda del territorio amplia le possibilità offerte ai giovani e consentirà
loro di accrescere il personale bagaglio di esperienze e di incrementare i contenuti del curriculum
personale”. “Se l’anno scorso sono state quasi sessanta le borse lavoro assegnate – conclude Ruolo
– quest’anno puntiamo ad confermare, se non addirittura aumentare, sia i numeri dei ragazzi
coinvolti e “messi in campo” sia il livello di coinvolgimento degli stessi”.
Vediamo, quindi, quali saranno le opportunità offerte dall’Amministrazione Comunale ai giovani
cividalesi per l’anno in corso: si va dall’animazione al Centro Vacanze a favore di dieci ragazzi che
affiancheranno gli esperti nell'edizione di luglio, al progetto “Insieme per gli altri” per due giovani
che collaboreranno nelle attività di animazione presso la Casa per Anziani di Cividale; negli uffici
del settore Demografico – Statistica del Comune saranno accolti sei giovani per l’inserimento di
dati storici; in Biblioteca due borsisti collaboreranno al servizio di prestito intersistemico tra le
Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario del Cividalese con automezzo del Comune e come
supporto nelle attività di back office attraverso la ricognizione di alcuni fondi ricevuti in dono; gli
Uffici Sport e Turismo ospiteranno tre ragazzi per la realizzazione della Festa dello Sport, del Palio
di San Donato e di eventi organizzati nel corso del 2017; con l’Ufficio Cultura collaboreranno ben
dieci borsisti per la gestione delle mostre d’arte. Ci sarà la possibilità di due inserimenti presso gli
Uffici del CAF di Impresa Verde Coldiretti Friuli srl ed, infine, un posto a supporto dell’attività
amministrativa presso la Distilleria Domenis.
Per accedere alla selezione - oltre ai requisiti specifici di ogni progetto - è necessario essere privi di
occupazione al momento della presentazione della domanda che va compilata su appositi moduli
che si possono trovare al Centro Giovani, nella sede dell’Ufficio Politiche Giovanili, o possono
essere scaricati dal sito www.cividale.net, nella sezione “Notizie”.
Una volta compilata, la domanda deve essere consegnata all’Ufficio Politiche Giovanili del
Comune o presso la sede del CENTRO GIOVANI CIVIDALE (sede Via Carraria 93, aperto il
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.00 alle 18.30).
Il termine ultimo per la consegna è fissato per le ore 12.30 del 24 marzo 2017.
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