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Pianeta giovani

Si chiama «Call 4 Ideas»
Si traduce in creatività
Progetti di informazione per i giovani, video concept e tematiche sociali
Ecco la scelta della Youth Bank promossa dalla Rete Ergo. Ieri la premiazione
EMPOLI
Si scrive «Call 4 Ideas», si legge
creatività. Si è concluso ieri nei
locali della Vela Margherita
Hack di Empoli il percorso – iniziato lo scorso ottobre e finanziato con il bando «Giovani al
centro» – per premiare le idee
più originali dei giovani del territorio. Nell’ambito dell’iniziativa
regionale Giovanisì, sono stati
tre i progetti che hanno avuto la
meglio sui nove candidati, tutti
valutati dalla rete Ergo nell’ambito di Open to Youth.
Dalla carta stampata al video,
diverse le forme di comunicazione utilizzate dai vincitori per trasformare la propria idea in realtà: ognuno dei percorsi sarà finanziato con un contributo di
mille euro. All’appello hanno
partecipato ragazzi dell’Empolese Valdelsa tra i 15 e i 29 anni: in
questi mesi hanno lavorato per
trasfromare le proprie idee emL’OBIETTIVO

«Fornire un aiuto
nel realizzare i sogni
cercando di costruire
ponti di contatto»

brionali in progetti veri e concreti che con l’aiuto dei tutor e degli educatori sono stati poi presentati e valutati da una Commissione di esperti formata da
rappresentanti del mondo imprenditoriale, pubblico e del terzo settore. E così è nata «Melavevigiadetto» una redazione di
giovanissimi, un mensile di informazione scritto da ragazzi
tra i 14 e i 20 anni. «Raccontiamo ogni mese sia in formato cartaceo che online di cinema, curiosità, musica, attualità» spiega Leonardo Currò, tra gli ideatori del giornale. «No Idea Fam The Series» è un collettivo di
danza hip, il loro è un video concept legato a tematiche sociali:
ballare per lanciare un messaggio, tradurre pensieri in coreografie. «Lo sciamano» invece è
un’opera cinematografica in 4
episodi che è stata ideata da un
gruppo di giovani di Montelupo, Cerreto Guidi e Vinci. «Una
serie fantascientifica di ispirazione western ambientata in un
mondo alternativo» come ha anticipato Stefano Cavallari, entusiasta di aver partecipato all’iniziativa. «Il nostro obiettivo - spiegano gli educatori della Rete Ergo - era quello di dare una spinta propulsiva alla creatività gio-

Centri estivi del cartellone Verde Azzurro 2020

Assistenza ai ragazzi disabili
Il Comune rettifica il bando
EMPOLI
Marcia indietro. O meglio: rettifica per quanto riguarda l’avviso
pubblico messo a bando dal Comune di Empoli per gli educatori di bambini e ragazzi con disabilità che frequentano i centri
estivi del cartellone verde azzurro 2021. Il Comune fa sapere
che c’era un errore tra i requisiti
richiesti agli operatori del servizio.
Nel nuovo documento si evidenzia che «Il personale addetto all’assistenza socio-educativa deve essere in possesso dei
seguenti requisiti documentabili: titolo di tecnico del sostegno
all’autonomia personale alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di soggetti con disabilità e titolo di animatore di
comunità. Si richiede anche la
qualifica di O.s.a./A.d.b o titoli

equipollenti. Per il servizio di assistenza socio-educativa a studenti portatori di handicap sensoriali si richiede il diploma
Lis/Lisv o titoli equipollenti.
L’altra modifica riportata nel
bando riguarda l’inquadramento degli educatori ed è fondamentale perché stabilisce anche la paga che verrà loro corrisposta. «In caso di bambini portatori di handicap sensoriale il
valore dell’affidamento verrà rimodulato in ragione dell’inquadramento contrattuale categoria D2, contratto cooperative sociali degli operatori specialistici», si precisa nel nuovo bando.
Nonostante le modifiche ’in corsa’ la scadenza è confermata
per le 10 di venerdì per quanto
riguarda la presentazione dei
preventivi, corredata dai titoli e
dalle esperienze degli operatori
che intendono partecipare al
bando.
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vanile. L’intenzione, se si potrà,
è reperire fondi per finanziare
anche gli altri progetti meritevoli». «Fare rete è importante - ha
sottolineato il sindaco Brenda
Barnini - e questa iniziativa ci dimostra quanto il territorio sia ricco di menti originali e creative».
Y.C.
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