UCID
unione
cristiana
imprenditori
dirigenti
SEZIONE DI ROMA

Il Presidente
Roma, 5 marzo 2019
Cari Soci e cari Amici,
ho il piacere di informarvi che anche quest’anno parteciperemo alla scuola di
avvicinamento al lavoro promossa dal “Cantiere GeneriAMO LavORO” in collaborazione con
le ACLI di Roma, l’Ufficio per la Pastorale Sociale della Diocesi di Roma e le associazioni che si
riconoscono nei valori della Dottrina Sociale della Chiesa, CISL Roma e Rieti, Confcooperative
Roma, Movimento Cristiano Lavoratori , Azione Cattolica di Roma e il Centro Elis. L’iniziativa
nasce in risposta alla 48ª Settimana Sociale “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo,
partecipativo, solidale” con l’obiettivo di rimettere il lavoro dignitoso al centro dei processi
formativi e informativi.
Pilastro del Cantiere permanente è l’itinerario Giovani e LavORO, un percorso
formativo avviato con successo lo scorso anno e articolato in un ciclo di laboratori organizzati
per valorizzare le competenze e il know how di ciascuna delle organizzazioni aderenti, tra cui la
nostra, in modo da offrire ai giovani - tra i 18 e i 30 anni – le “soft skills”, strumenti idonei a
facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. In particolare si cerca di dare ai
partecipanti: autonomia, fiducia in se stessi, resistenza allo stress, capacità di pianificare ed
organizzare, precisione ed attenzione ai dettagli, saper gestire le informazioni, avere spirito
d’iniziativa, capacità comunicativa, team work e specialmente dare quella sicurezza per affrontare
un colloquio di lavoro che tanto da ansia ai giovani.
Il corso è gratuito e si svolgerà presso la “Sala Incontri” di via Madonna dei Monti n. 41
a Roma. In allegato troverete il calendario completo degli appuntamenti e la scheda di iscrizione.
Lunedì 18 marzo alle ore 18.00 presso il Centro Servizi ACEA, Piazzale dei Partigiani,
40, si terrà una Veglia di preghiera del mondo del lavoro, presieduta da S.E. Mons. Gianrico
Ruzza, Vescovo ausiliare di Roma, alla quale parteciperemo insieme a tutte le organizzazioni
aderenti e sarà spiegato il progetto. Siete tutti invitati a partecipare numerosi!
Con la speranza di riuscire a coinvolgere sempre più giovani interessati al percorso
formativo proposto dal nostro Cantiere, Vi invito ad estendere tale opportunità a parenti, amici e/o
conoscenti. Nel ringraziarVi dell’attenzione invio i migliori saluti.
Le candidature dovranno pervenire entro il 1 aprile 2019 direttamente alla segreteria
generiamolavoro@gmail.com o alla nostra segreteria: sezioneroma@ucid.it
Diego Barbato
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