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Chi è disoccupato può registrarsi e offrirsi sul sito dell’ente
di ANGELA CARUSONE
METTERE in relazione persone in cerca di lavoro e associazioni di categoria era una priorità del
Comune di Castenaso, che dopo qualche mese di studio ha centrato l’obiettivo creando un ponte tra chi
cerca occupazione e territorio. Tutto grazie a un clic: sul sito ufficiale dell’ente, infatti, è presente un link
che consente a un lavoratore inattivo di presentarsi e autocandidarsi. Così le aziende in cerca di
personale possono consultare e verificare se in quell’elenco è presente la figura ricercata. Basta
compilare un modulo per rimettere in moto l’energia lavorativa di coloro che hanno perso occupazione.
UNA RISORSA preziosa che permette alle industrie di attingere direttamente a una sorta di database
con cittadini che attendono un nuovo impiego. Per iscriversi è necessario collegarsi all’indirizzo web
https://www.comune.castenaso.bo.it/linklavoro, inserire i propri dati, il campo di impiego o settore di
riferimento, e premere ‘invio’: in questo modo, la candidatura sarà automaticamente spedita agli indirizzi
delle associazioni di categoria che hanno aderito all’iniziativa. Il progetto infatti ha visto la collaborazione
di Confcommercio-Ascom, Cna, Confartigianato e Unindustria. Saranno loro a far conoscere alle
aziende associate il profilo del possibile lavoratore che si è iscritto. Un progetto con il quale il Comune
non vuole però sostituirsi ai centri per l’impiego, appositi sportelli o associazioni. Grazie al web, infatti,
l’ente pubblico castenasese può mettere in relazione solo persone in cerca di nova occupazione e
associazioni di categoria. «Non ci vogliamo arrendere – commenta il sindaco Stefano Sermenghi – e
come Comune cerchiamo di fare il possibile per aiutare chi ha perso il lavoro. Siamo in accordo con l’
Ufficio del lavoro e tutte le associazioni di categoria. E’ una cosa in più, non ci sostituiamo a nessuno
ma cerchiamo di incrementare solo le relazioni tra chi offre nuova occupazione e chi è in cerca di lavoro.
Se questo strumento sarà utile anche a una sola persona avremo centrato il nostro obiettivo».
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