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Parma �
«WebEdu», la rete che promuove
il benessere dei giovani a 360º
Il coordinatore Riccardo Lodi: «Idee e progetti con l'obiettivo della prevenzione»

‰‰ Si chiama «WebEdu»,
cioè rete educante, è un ser-
batoio di idee e progetti che
hanno come obiettivo prin-
cipale la prevenzione. Ma
non quella consolidata nel-
l’immaginario comune,
quella che riguarda sola-
mente l’uso-abuso di dro-
ghe e alcool, per esempio.

È la prevenzione alla vio-
lenza, all’aggressività, all’in-
sorgere di difficoltà psicolo-
giche e relazionali, promuo-
vendo quindi benessere fisi-
co e mentale a 360°. L’idea -
tutta parmigiana - è partita

da Riccardo Lodi, coordina-
tore del progetto: «Per ideare
questo progetto ci ho messo
diversi anni, sono partito
dall’esperienza del 1998 del
"Planet Youth" islandese -
racconta - e contando sul-
l’aiuto prezioso di Gilberto
Gerra, uno dei massimi
esperti nell’ambito della
prevenzione (United Na-
tions Office on Drugs and
Crime, Vienna, ndr)».

Tanti progetti sono già at-
tivi sul territorio, che coin-
volgono tutte le fasce d’età.
Perché, per funzionare, i
progetti si basano sulla con-
tinuità: dai bambini ai geni-
tori, le competenze acquisi-
te devono andare di pari
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passo. «È necessario coin-
volgere i giovani ed i giova-
nissimi ma anche gli adulti
di riferimento: insegnanti,
genitori e allenatori - sotto-
linea Lodi -, perché certe
competenze e certi approcci
siano comuni, perché i gio-
vani vivono del nostro
esempio e dei nostri sguardi
e delle prospettive che noi
diamo e comunichiamo lo-
ro per il futuro».

Per le scuole elementari,
per esempio, c’è il progetto
«Sole» che aiuta lo sviluppo
di life skills oggi ritenute
fondamentali: pensiero cri-
tico, creatività, capacità di
scegliere le informazioni e
umiltà intellettuale. Per le
scuole medie «Unplugged»,
progetto europeo monitora-
to e validato che ha dato ot-
timi risultati in vari Paesi. E
per le superiori «Rischi e tra-
sgressioni in adolescenza»
partito sperimentalmente
in Trentino nel 1998 con la
partecipazione del diparti-
mento di Sociologia dell’U-
niversità di Trento.

Poi ci sono le famiglie «a
partire dallo scorso anno
abbiamo in atto una profi-
cua collaborazione con gli
uffici Onu preposti alla lotta
a droghe e crimine: Unodc -

riprende Lodi -. Grazie al lo-
ro supporto siamo stati in
grado di portare sul territo-
rio il progetto dedicato alle
famiglie: "Family United", è
già stato sperimentato e
monitorato in oltre 30 Paesi
dando ottimi risultati in ter-
mini di benessere parentale,
resilienza e capacità di af-
frontare l’influenza dei pari
da parte dei giovani coinvol-
ti».

Affinché le attività dei pro-
getti siano davvero utili, «è
necessario coinvolgere tutte
le realtà del territorio: dalle

società sportive, a quelle del
volontariato, all’ammini-
strazione, oratori e associa-
zioni culturali» sottolinea il
coordinatore.

Tra i partner c’è anche l’U-
niversità di Parma, che si oc-
cuperà del monitoraggio:
«Se nel corso di questo anno
siamo riusciti a partire con
progetti pilota, lo dobbiamo
ad alcune aziende che cre-
dono in noi, ma se vogliamo
che la prevenzione funzioni,
dobbiamo puntare al medio
termine - fa sapere il coordi-
natore -: almeno 5 anni, du-
rante i quali l’Università di
Parma si è presa l’impegno
di monitorare costantemen-
te quanto si farà per dare va-
lidazione scientifica e resti-
tuire alla cittadinanza quello
che si sta facendo».

Per fare rete in ambito
educativo è necessario la
partecipazione di tutta la co-
munità: «Istituzioni, cittadi-
ni, media».

È così che può funzionare
«WebEdu»: «Grazie alla par-
tecipazione di tutti - conclu-
de Riccardo Lodi - e la con-
sapevolezza che fare pre-
venzione significa costruire
il futuro».

Anna Pinazzi
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I giovani
L’idea
della rete
educante
è partita
da Riccardo
Lodi,
c o o rd i n a t o re
del progetto.

Società per intermediazione fra domanda e offerta di lavoro – Aut. Min. 6/10/2005 prot. 13/I/0000286 –
Sede di Parma Borgo Cantelli, 5 43100 Parma

ADDETTA/O UFFICIO ASSISTENZA TECNICA – ASSISTENZA CLIENTI (RIF. 61046) per azienda specializzata nella produzione di macchine e attrezzature per il settore
medicale. La risorsa offrirà supporto e assistenza tecnica ai clienti, sia telefonicamente che in loco in Italia e all’Estero. Requisiti: diploma o laurea, preferibilmente ad
indirizzo meccanico o elettronico, esperienza pregressa nell’area dell’assistenza tecnica, buona conoscenza della lingua inglese, buona padronanza degli applicativi
informatici. La conoscenza di una seconda lingua straniera costituisce titolo preferenziale. Socievolezza, proattività e orientamento al cliente completano il profilo.
SALES ASSISTANT (RIF. 61034) per azienda operante nel settore fashion luxury. La mansione prevede: l’accoglienza e l’assistenza alla clientela volte a garantire elevati
livelli di customer satisfaction nel rispetto degli standard aziendali, le operazioni di allestimento vetrine, la gestione delle operazioni di cassa, del punto vendita e del
magazzino. Requisiti: consolidata esperienza nella mansione maturata in aziende del settore moda, doti relazionali, orientamento al cliente e alla vendita, flessibilità e
spirito di squadra.
OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E RACCOLTA LATTE (RIF. 61161) per azienda operante nel settore caseario, con sede in provincia di Parma. Requisiti: patente
C, flessibilità e serietà. L’esperienza pregressa maturata nel ruolo costituisce un requisito gradito, ma si valutano anche candidati interessati ad apprendere la mansione
attraverso formazione e affiancamento sul campo. Si offre contratto Alimentare Industria.
ADDETTA/O SERVIZIO DI SALA E VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI (RIF. 61173) per azienda del settore horeca. Il/la candidato/a si occuperà sia dell’accoglienza dei
clienti: gestione delle ordinazioni e servizio ai tavoli, sia della vendita dei prodotti alimentari: assistenza alla vendita, rifornimento prodotti e operazioni di cassa. Si
richiede: flessibilità, predisposizione al contatto con il pubblico, cortesia, serietà e motivazione. L’esperienza nella mansione e la conoscenza della lingua inglese o
francese costituiscono requisiti graditi. Orario di lavoro: da lunedì al sabato.
OPERAIO/A TURNISTA (RIF. 61212) per azienda del settore della gomma/plastica, con sede in provincia di Parma. Si ricerca un/una operaio/a da inserire nel reparto
produzione, disponibile al lavoro su turni (diurni e notturni). Requisiti: motivazione, serietà, flessibilità. E’ gradita una precedente esperienza in analoga mansione presso
aziende di produzione.
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (RIF. 60871) per realtà industriale con sede in provincia di Parma. La figura ricercata, inizialmente affiancata fino al raggiungimento
dell’autonomia operativa, opererà nella manutenzione delle macchine e impianti di produzione. Requisiti: conoscenza del disegno tecnico, delle attrezzature e utensili
per la manutenzione, principi di saldatura, disponibilità al lavoro su tre turni. L’esperienza pregressa nella mansione costituisce un requisito preferenziale.
IMPIEGATA/O ADDETTA/O AL FRONT OFFICE (RIF. 61189) per azienda operante nel settore sanitario. La giovane risorsa si occuperà di: accoglienza clienti, prenotazione,
fatturazione, gestione cassa e pratiche assicurative. Si richiede: diploma di maturità, buona conoscenza del pacchetto Office, della posta elettronica, navigazione internet
e competenze informatiche in generale, buone capacità di problem solving, attitudine ai rapporti interpersonali e al contatto con il pubblico, motivazione. La conoscenza
della lingua inglese e l’esperienza nella mansione costituiscono titoli preferenziali. Retribuzione e inquadramento saranno commisurati in base all’esperienza.
ELETTRICISTA (RIF. 60906) per azienda specializzata in impianti fotovoltaici, impiantistica industriale e automazione. Requisiti: diploma tecnico o attestato professionale,
capacità, precisione, proattività e flessibilità, attitudine a lavorare in team. L’esperienza pregressa nella mansione costituisce un requisito gradito.
IMPIEGATA/O CONTABILE (RIF. 61225) per azienda multiservizi. La figura ricercata avrà la responsabilità totale del ciclo attivo: emissione fatture, registrazione
anagrafiche clienti, controllo scadenze, supporto operativo in ambito amministrativo. Requisiti: laurea ad indirizzo economico, consolidata esperienza nella mansione,
buona padronanza di Ms Office. La conoscenza della lingua inglese e del gestionale Sap costituiscono titoli preferenziali.
IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI (RIF. 61232) per azienda operante nel settore della progettazione e realizzazione di stand fieristici e arredamento d’interni. La giovane
risorsa opererà nella gestione degli acquisti: approvvigionamento delle materie prime, negoziazione prezzi e condizioni di pagamento, ricerca fornitori, reportistica,
contatti commerciali. Requisiti: diploma, buona padronanza degli strumenti informatici, conoscenza della lingua inglese, orientamento al risultato, flessibilità oraria.
CAPO COMMESSA INGEGNERE CIVILE/GEOMETRA (RIF. 61255) per azienda di costruzioni pubbliche e private. La mansione prevede l’organizzazione e gestione del
cantiere, la gestione dei rapporti con i committenti, coordinando il team delle risorse impiegate in cantiere, del budget operativo delle commesse, della gestione degli
acquisti, della redazione delle contabilità mensili e redazione della reportistica per la corretta esecuzione delle opere, il presidio e rispetto delle norme vigenti con
particolare riferimento alla sicurezza ed all'ambiente. Si richiede: adeguata formazione tecnica (laurea/diploma), consolidata esperienza in analoga mansione, ottima
conoscenza del pacchetto office, attitudine alla collaborazione, capacità di coordinamento, leadership e problem solving.
ADDETTO/A ALLA RETTIFICA SU CNC (RIF. 61259) per azienda meccanica, per la conduzione, controllo e alimentazione macchine cnc, rifinitura pezzi metallici e controllo
qualità. Requisiti: buona conoscenza del disegno meccanico, predisposizione al problem solving, precisione e capacità di attenzione, interesse e predisposizione ai lavori
pratici ed operativi.
L'esperienza nella mansione costituisce un requisito preferenziale, ma si valutano anche candidature da formare direttamente sul campo.
TECNICO TELEFONICO E NETWORKING (RIG. 61326) per azienda operante nel settore dell’informatica e telecomunicazioni. La mansione prevede l’assistenza ai clienti,
la progettazione, la realizzazione, l’installazione e la manutenzione di impianti e reti telefoniche, da remoto e presso i clienti. Si richiede: diploma tecnico ad indirizzo
informatico, esperienza pregressa – anche minima – nella mansione, conoscenze tecniche in area tlc e networking, proattività, motivazione, orientamento al lavoro di
squadra.
INFERMIERA/E (RIF. 61271) per azienda operante nel settore sanitario. La figura ricercata si occuperà di: affiancare gli specialisti durante l’attività ambulatoriale, gestire
l’organizzazione e la preparazione degli ambulatori, sterilizzare la strumentazione, preparare le apparecchiature diagnostiche, assistere i professionisti in sala
operatoria, effettuare i prelievi ed altri esami ambulatoriali, gestire i farmaci e i dispositivi medici. Si richiede: laurea in scienze infermieristiche, orientamento al cliente,
doti comunicative, empatia, motivazione e predisposizione alle relazioni interpersonali. La conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale. Orario di
lavoro diurno, da lunedì a sabato mattina compreso; non sono previsti turni notturni.
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O (RIF. 61317) per azienda leader nel settore di riferimento. La figura ricercata opererà nella gestione amministrativa degli ordini,
assicurazione dei mezzi, controllo scadenziario, gestione forniture verso le sedi estere del gruppo, rinnovi SOA e certificazioni tecniche. Si richiede: diploma, esperienza
nella mansione, precisione, doti organizzative, puntualità nella gestione delle scadenze.

Altre posizioni aperte sono visibili al sito www.unimpiego.it nella sezione OFFERTE DI LAVORO

Inviare curriculum a parma@unimpiego.it o contattare la sede al numero
0521.226778 citando il numero di riferimento

in breve

Stasera
Dialetto in scena
alla Casa
della musica
‰‰ Prosegue questa sera
la rassegna dialettale or-
ganizzata dal Comune e
da Video type, oltre all'as-
sociazione «Insemma par
recitar». L'evento è in pro-
gramma alla Casa della
musica in piazzale San
Francesco alle ore 21.
Nella serata reciteranno
delle scenette quattro
compagnie dialettali. L'in-
gresso è libero.

Barricate
Venerdì
convegno
con Landini
‰‰ La Camera del Lavoro
organizza per venerdì 22
luglio, con inizio alle ore
9.00, nell'Auditorium di
Palazzo del Governatore a
Parma, il convegno dal ti-
tolo «Noi vogliamo redi-
mere il mondo / dai tiranni
dell'ozio e dell'or. Le Ca-
mere del Lavoro e le Bar-
ricate». Ad animare il di-
battito ci sarà lo scrittore
Paolo Nori. le conclusioni
saranno affidate a Mauri-
zio Landini, segretario ge-
nerale Cgil.

Terziario Donna Ascom
Le imprenditrici
di Alba e Bergamo
in visita a Parma

‰‰ Si è svolto il “Food Tour
Parmense” organizzato dal
Terziario Donna Ascom Par-
ma, con ospiti le colleghe
imprenditrici di Alba e Ber-
gamo, alla scoperta di alcuni
prodotti e location simbolo
della Food Valley. Un’inizia-
tiva inserita all'interno della
partnership tra le Confcom-
mercio di Alba, Bergamo e
Parma.

Durante la giornata, le
stesse hanno preso parte a
un “food tour” culturale e
culinario con prima tappa al
Museo della Pasta, presso la
Corte di Giarola, per poi re-
carsi all'Azienda Agricola
Bertinelli, a Medesano, per
una visita al caseificio con
pranzo a base di piatti tipici
della cucina parmigiana. A
concludere in bellezza il
tour, l’immancabile visita al
centro storico di Parma.

«Nell’ambito del partner-
ship siglata con le città crea-
tive Unesco della gastrono-
mia- ha commentato Ilaria
Bertinelli, Presidente Terzia-

rio Donna Parma - abbiamo
voluto ospitare le nostre col-
leghe imprenditrici di Alba e
Bergamo perché potessero
approfondire la storia dei no-
stri prodotti e conoscere dal
vivo esempi di imprenditoria
da seguire e condividere».

«Il tour di oggi - ha Cristina
Mazza vice direttore Ascom
Parma - è la prima tappa di
un percorso che ci porterà
poi ad Alba e Bergamo per
sancire ancora una volta l’u-
nione di tre territori ad alta
vocazione enogastronomica
che, condividendo una vi-
sione, desiderano dare un
ulteriore sviluppo alla cultu-
ra del settore ed aumentare
l’attrattività turistica. Il net-
work delle Città Creative na-
sce proprio per creare siner-
gie e collaborazioni e il Ter-
ziario Donna vuole contri-
buire a dimostrare che il
grande lavoro svolto in rete
contribuisce a rafforzare i
territori».
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