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Dalla Provincia un fondo anti-recessione. Pronto il bando
Nei giorni scorsi, il presidente della Provincia di Rimini, Ferdinando Fabbri e il presidente di Eticredito, Maurizio Focchi,
hanno presentato il bando per l’accesso al prestito per il Fondo anti recessione provinciale a favore di lavoratori e famiglie
in difficoltà.
Il presidente Fabbri, aprendo l’incontro, ha ricordato che il
Fondo anti recessione è stato il frutto di un lungo lavoro fatto
di concerto con i Comuni, i sindacati e le categorie economiche del territorio. “E’ un tentativo di contrastare i morsi della
crisi” ha detto il presidente della Provincia e ha spiegato che
i destinatari sono tutti coloro che hanno perduto il lavoro.
“Un credito, un prestito d’onore - ha detto il presidente Fabbri - per le famiglie in difficoltà, per bisogni imprevisti, per
momenti di difficoltà immediate”.
Massimo 5000 euro, 24 mesi per la restituzione, tasso zero. Le
domande vanno inoltrate entro il 30 aprile.
Il presidente di Eticredito, Maurizio Focchi, ha voluto, in premessa, ricordare le finalità principali della banca etica e rimarcare la collaborazione con la Provincia di Rimini, per altro

socio della banca.
““Il credito è un diritto umano” questo recita il manifesto della
finanza etica e questo è scritto nello statuto di Eticredito perché la banca nasce anche con questo obiettivo” , ha detto Focchi. Che ha poi proseguito: “Essere una banca etica significa
non perseguire la massimizzazione del profitto (quello lo fanno gli speculatori!) ma promuovere azioni che possano concretamente migliorare la qualità della vita sociale e ambientale
del territorio dove si svolge la propria azione. Ecco perché
questa azione in collaborazione con la Provincia: noi ci siamo
e ci saremo sempre in ogni attività che promuove la persona
e la sua dignità. Noi ci siamo nel microcredito a favore delle
famiglie e non solo.
Ci siamo negli accordi per offrire prestiti ai dipendenti di
aziende a condizione eque e con forme di sostegno mutualistico reciproco.
È uno degli scopi di Eticredito; che devono essere raggiunti
con un’azione efficiente e economicamente sostenibile”.
Il presidente Focchi ha poi concluso: “Mi pare importante ringraziare l’amministrazione provinciale per aver deciso di af-

fidare a noi la gestione del fondo antirecessione Provinciale.
Soprattutto per il messaggio che lancia a favore della finanza
eticamente orientata. Crediamo che anche questo vada sottolineato in questa iniziativa: la crisi , in seguito alla quale è stata
approntata questa azione di sostegno alle persone, è economica ma nasce da una violenta crisi finanziaria.
Certamente, se ci fosse stato più spazio per le istanze e i principi
della finanza etica nel mondo, non avremmo avuto tante delle
derive “tossiche” della finanza che ci hanno portato a questo
punto. Uscire dalla crisi in modo da sviluppare dinamiche ed
elementi che abbiano in sé gli anticorpi in grado di prevenire
il riproporsi di questi pericoli deve essere un obiettivo di tutti
noi. Promuovere una banca che si preoccupa delle conseguenze “non economiche” delle proprie azioni economiche significa ricollocare nel giusto contesto la finanza che non è fine a se
stessa ma funzionale allo sviluppo sostenibile dell’economia
reale e, conseguentemente della dimensione sociale e ambientale di un territorio. Eticredito nasce per questo”.
(a pagina 3 il testo del bando)

I film della memoria, tra storie nei cassetti e le pellicole di Minghini
“I film della memoria” é il titolo dell’iniziativa articolata in due
serate promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo della
Provincia di Rimini e dalla Biblioteca Gambalunga e Cineteca
di Rimini, per rispolverare la cosiddetta ‘macchina dei ricordi’,
dove l’obiettivo di una telecamera o di una macchina fotografica ha immortalato per sempre lo scenario della riviera romagnola alla fine degli anni ’70. Film di famiglia, la
vita balneare e marinara, paesaggi e i bor-

ghi della
collina ripresi da
chi era in vacanza
o da chi, residente
sul territorio, amava nel week - end
rilassarsi al mare.
Registi e protagonisti di filmati che
hanno permesso di conoscere
e testimoniare uno spaccato di vita
quotidiana durante la bella stagione di quegli anni. Il primo
evento “Film di Cassetto”: il concorso per la raccolta di filmati
amatoriali sulla vacanza nella riviera romagnola prima degli
anni ’80, dall’Italia e dall’estero, ha concluso la seconda fase
del progetto giovedì scorso con la premiazione delle pellicole.

In palio per i partecipanti non residenti sul territorio e per gli
stranieri una vacanza mentre per i riminesi una videocamera.
Tre i vincitori così come stabilito all’unanimità dalla commissione
nominata dall’amministrazione provinciale. Podio per i filmati del
tedesco Peter Dufern di Aachen che “raccontano anni di vita balneare con uno sguardo zavattiniano. Mostrano gli elementi
tipici della vacanza nella riviera romagnola dall’angolo visivo riccionese. In essi, la storia cittadina si fonde con la vita
quotidiana con immagini e suoni partecipi ed affettuosi.
Rinverdisce e si rinsalda il flusso che ha sempre unito la
Germania alla nostra terra”.
Al secondo posto, il riminese Enzo Romano Rocchi, “per la notevole padronanza del mezzo cinematografico, merita una
menzione complessiva per lo sforzo di mescolare documentario e finzione ma soprattutto per la suggestiva rappresentazione della stagione balneare insieme a notevoli
immagini “fuori stagione”. Il terzo gradino se lo é aggiudicato la pellicola del bolognese Angelo Ranzi dove “la vita
da spiaggia diventa rappresentazione dei corpi, ironia
dei gesti e degli sguardi. Un racconto che si dipana con
accorgimenti all’apparenza casuali, per diventare infine
un coerente spettacolo sulla vacanza”. “Ricordi di famiglia, tante
emozioni e divertimento ma anche
folclore, costumi, mode e paesaggi pronti a ‘dipingere’ una realtà
ormai passata ma che per questo
- dichiara Marcella Bondoni, assessore alla cultura e al turismo della
Provincia di Rimini - acquista un
valore inestimabile ed incancellabile
da custodire come un tesoro prezioso, non solo per i tanti turisti ospiti
delle strutture alberghiere o balneari riminesi dalla fine degli anni ’70
in poi ma soprattutto per l’identità
del nostro territorio. Il vincitore tedesco, Peter
Dufern da cinquant’anni - sottolinea
Marcella Bondoni - viene in vacanza a Riccione nello stesso albergo
e stabilimento balneare. Un premio fedeltà a lui e alla sua famiglia,
fondamentale testimonianza di fiducia e stima nei confronti della
riviera romagnola e del turismo italiano”.

Al concorso riservato ai filmati amatoriali sulla vacanza nella
riviera romagnola dall’Italia e dall’estero, hanno partecipato
ben 35 ‘registi’ provenienti da tutta la provincia riminese, da
Ravenna, Ferrara, Trieste e perfino dall’Europa, in particolare
dalla Germania. In totale una sessantina di ore di girato, la
maggior parte delle pellicole hanno documentato nei mesi
estivi lo scenario marinaro, turistico, alberghiero e folcloristico. Un documento storico e culturale di fondamentale importanza per il territorio, una testimonianza diretta dell’identità
della provincia riminese dagli anni ’70 in poi.
I film sono stati inventariati e salvati su supporto digitale
dall’associazione Home Movies - Archivio nazionale del film
di famiglia di Bologna.
Il secondo evento dal titolo “Minghini cineasta”, giovedì 23
aprile alle 21, è
dedicato al noto
fotografo della
L’informazione della
Romagna e della
Provincia di Rimini
riviera riminese,
puoi trovarla anche su
appunto Davide
Minghini, anche
conosciuto
per
Errenne la Provincia in radio:
l’attività di realizRadio Icaro, fm 92,
zatore cinematoil mercoledì alle ore 10.03
grafico.
Durante la serata
Errenne la Provincia informa:
ne sarà presentaLa 8 il giovedì alle 23.00 e il sabato
ta una selezione.
alle 21.00;
I film che, fanno
La 9 il sabato alle 13.30
parte dell’archivio
conservato
Economia Dossier:
dalla biblioteca
Vga Telerimini il giovedì
civica
Gambaalle 21.00 e la domenica alle 10.30;
lunga, sono stati
E’ TV il martedì alle 20.00
messi in sicureze il giovedì alle 22.50;
za,
inventariati
La 8 il venerdì alle 13.05
e digitalizzati in
e il sabato alle 22.50
c o l l a b o ra z i o n e
con La Camera
Sito internet:
Ottica dell’Uniwww.provincia.rimini.it
versità di Udine.
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Il 6 maggio ultimo appuntamento della campagna di sensibilizzazione

L’affido porta sorrisi
Ci sono bambini ed adolescenti che vivono in famiglie che non sono
in grado di occuparsi di loro. Per questi ragazzi essere accolti per un
periodo in una famiglia affidataria significa poter crescere in un ambiente sereno con risposte ai loro bisogni in attesa di poter tornare dai
loro genitori. Da qui il titolo della campagna: “L’affido porta sorrisi”, promossa dall’assessorato Politiche sociali della Provincia di Rimini
e dall’Azienda Usl, Modulo tutela minori e finanziato dalla regione
Emilia Romagna. La campagna di sensibilizzazione, partita ad ottobre
2008, si chiuderà mercoledì 6 maggio con un incontro promosso in
collaborazione con Università Aperta, che si terrà nella sala del Buonarrivo (corso d’Augusto 231), alle 21. Alla serata parteciperanno Micaela
Donnini, referente area affido, Azienda Usl di Rimini Modulo Tutela
Minori, con l’intervento “Come si realizza l’affidamento familiare: tappe, modalità e servizi”, Luisa Bonfiglioli, psicologa e musicoterapeuta
ricercatrice al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna,
che parlerà degli “Aspetti psicologici dell’affido” e a seguire ci sarà la
testimonianze di due famiglie affidatarie appartenenti alle associazioni
Papa Giovanni XXIII e Famiglie per l’Accoglienza.
L’incontro di maggio è l’ultimo di 17 “appuntamenti itineranti“ che si
sono tenuti in diversi comuni del territorio provinciale grazie ai tanti
soggetti (Comuni, scuole, parrocchie e associazioni) che hanno aderito
alla campagna.
Nel 2008, sono stati 125 i bambini e gli adolescenti seguiti dai Servizi

Sociali dell’Azienda Usl dati in affidamento: 81 nel Distretto di Rimini
Nord e 44 nel Distretto di Rimini Sud.
“Mai come nell’affido - afferma Fabrizio Piccioni, assessore alle Politiche
Sociali della Provincia di Rimini - le azioni intraprese dagli enti risulterebbero vane se non potessero contare su una rete di famiglie e singole
persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore e la propria casa ad
un bambino che attraversa un periodo difficile. Da qui la necessità e la
volontà di far crescere la cultura dell’affido e dell’accoglienza ampliando
la sensibilità e l’informazione sull’argomento e diffondendo i valori che ne
sono alla base: accoglienza, solidarietà e sostegno alla genitorialità. Questo
è stato l’obiettivo della campagna ‘L’affido porta sorrisi’. L’affidamento in
famiglia, rispetto alla collocazione del minore nelle strutture, dà la possibilità al bambino di continuare a vivere in un ambiente intimo circondato da
adulti di riferimento che lo accompagnano per un periodo, garantendogli
cura, affetto ed educazione.
L’affido consiste nell’accoglienza temporanea di un minore presso una
famiglia diversa dalla propria nei casi in cui i genitori attraversano una
situazione di difficoltà e non sono in grado di prendersi cura di lui in
modo adeguato rispondendo ai suoi bisogni materiali ed affettivi. Possono diventare famiglia affidataria coppie sposate o conviventi, con o
senza figli, e anche persone singole. Non esiste un limite età.
Per informazioni: tel. 0541 716252 (Provincia, Servizio Politiche sociali) www.provincia.rimini.it/progetti/sociale

Come diventare un Genius!
Tirocini all’estero con il programma Leonardo

È uscito il 21 aprile il secondo bando Genius
2, che mette a disposizione 37 borse per svolgere tirocini formativi in Spagna, Germania,
Gran Bretagna, Lituania, Francia, Bulgaria e
Belgio della durata di 13 settimane.
Possono candidarsi giovani di età compresa
tra i 19 e i 32 anni, con un titolo di studio
e/o precedenti esperienze di lavoro o volontariato attinenti ai settori previsti per i tirocini e
che non siano studenti universitari, né iscritti
a un master.
Numerosi sono gli ambiti nei quali è possibile
effettuare il tirocinio per coprire le attitudini e le diverse esigenze dei ragazzi; variano
a seconda del Paese di destinazione e sono:
cultura, sociale, cooperazione internazionale,
no-profit/sistema cooperativo, ICT (nuove tecnologie informatiche e comunicative), arti creative e innovative, graphic design, economia
(import-export, amministrazione, marketing),
ingegneria, comunicazione, traduzione e in-

terpretariato, ambiente, turismo, architettura.
La partecipazione al progetto è gratuita e il
tirocinio non è retribuito.
Le partenze sono previste per settembre
2009.
Il bando, con scadenza il 22 maggio 2009,
e la relativa modulistica sono reperibili sul sito
www.retegiovani.net.
Il progetto “Genius 2”, finanziato nell’ambito del programma comunitario Leonardo da
Vinci, è stato presentato, in qualità di Ente
capofila, dall’Assessorato alle Politiche giovanili della Provincia di Rimini, in partnership
con la Provincia di Forlì-Cesena includendo
quest’anno anche le Province di Ravenna,
Ferrara, Parma, Piacenza e Pesaro.
Numerosi sono i partner locali che hanno
aderito al progetto:
UPI Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna,
Comune di Riccione, Comune di Rimini, Comune di Cattolica, Comune di San Giovanni

in Marignano, Comune di Bellaria-Igea Marina, Comune di Santarcangelo di Romagna,
Comune di Misano Adriatico, Comunità Montana Valle del Marecchia, Unione Comuni della Valconca, Camera di commercio di Rimini,
Alma Mater Studiorum -Università di Bologna
- Polo Scientifico Didattico di Rimini, Cna - Associazione Provinciale di Rimini, Confartigianato di Rimini, Confcommercio provincia di
Rimini, Confcooperative - Unione provinciale
di Rimini, Confindustria Rimini, Legacoop della provincia di Rimini, A.I.A. Associazione italiana albergatori, Volontarimini, Ordine degli
architetti di Rimini, Ordine degli avvocati
di Rimini, Itinera, Osfin formazione, Ial
Emilia Romagna, Banca Malatestiana.
Per informazioni:
dott.ssa Elena Malfatti 0541 363983 email: progettoleonardo@provincia.rimini.it

MAGGIO DI INFORMAZIONE PSICOLOGICA

Il MIP, Maggio di Informazione Psicologica è un’iniziativa di Psycommunity, la comunità virtuale degli psicologi italiani che si impegnano, a
titolo volontario, a promuovere eventi e manifestazioni culturali inerenti la psicologia. Il MIP, che avrà luogo per il secondo anno consecutivo,
si pone gli obiettivi di
• diffondere un’adeguata cultura del benessere psicologico
• sensibilizzare alla prevenzione del disagio psichico
• facilitare l’incontro con lo psicologo e lo psicoterapeuta
• divulgare corrette informazioni e sfatare pregiudizi
• incoraggiare e promuovere la cultura psicologica in Italia
• far conoscere gli ambiti di applicazione della psicologia
• fare chiarezza sulla professionalità dello psicologo e dello psicoterapeuta

GLI PSICOLOGI OFFRIRANNO UN COLLOQUIO PSICOLOGICO GRATUITO
a chi ne farà richiesta, presso lo studio più vicino al luogo di residenza dell’utente

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO 2009
742 PSICOLOGI, PRESENTI IN TUTTE LE CITTÀ ITALIANE
metteranno gratuitamente la propria esperienza e le proprie conoscenze a disposizione
delle persone, incontrandole e fornendo informazioni sulla prevenzione e sul benessere psicologici, sulla psicologia e sugli psicologi

PER SCEGLIERE UNO PSICOLOGO, PRENOTARSI, INFORMARSI:

227 INIZIATIVE, SEMINARI, INCONTRI A TEMA ED ESPERIENZIALI GRATUITI
si svolgeranno presso gli studi degli psicologi e presso luoghi pubblici
OGNI UTENTE DEL MIP RICEVERÀ MATERIALE INFORMATIVO GRATUITO

www.psicologimip.it

info@psicologimip.it

Referente Provincia di Rimini: Dott.ssa Camilla Vicini 3282618586
Con il patrocinio della Provincia di Rimini
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3

Un fondo anti recessione per lavoratori e famiglie in difficoltà
Ecco il testo del bando con le condizioni e i punteggi
Premessa e finalità
Allo scopo di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale che si stanno mostrando anche nei nostri territori
dalla fine della scorsa estate, la Provincia di Rimini, di concerto
con i Comuni, ha previsto un Fondo di sostegno denominato
“Fondo Antirecessione Provinciale”, di seguito definito FAP, a
favore di Lavoratori in difficoltà, Famiglie e Imprese.
Il presente bando disciplina una delle azioni che consiste nella
possibilità di accedere a prestiti bancari fino ad un massimo di
euro 5.000 a tasso “zero”, da contrarre con Eticredito “Banca
Etica Adriatica” soggetto gestore del Fondo.
A tal fine la Provincia mette a disposizione, per un primo intervento, risorse proprie pari a 400.000 euro a cui andranno
ad aggiungersi le risorse che i Comuni verseranno successivamente nel fondo.
Destinatari
Possono accedere ai prestiti di cui in premessa i nuclei familiari:
a) con almeno un componente che, successivamente al
30/09/2008, ha cessato il rapporto di lavoro dipendente
(a tempo indeterminato, determinato, part-time, di lavoro a
domicilio e/o in telelavoro, somministrato, contratto di inserimento, di formazione e lavoro, di apprendistato, di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, di lavoro domestico, di lavoro nello spettacolo e/o sportivo solo se aventi carattare subordinato) o assimilato sul piano fiscale (contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di collaborazione
a Progetto, mini Co.Co.Co.), o intercorso con Associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro e con permanenza,
in tutti i casi predetti, della condizione di “non occupazione”
al momento dell’erogazione del beneficio;
b) con almeno un componente che, successivamente al
30/09/2008, è stato posto in Cassa Integrazione Guadagni
(Ordinaria, Straordinaria, in Sospensione EBER, in CIGS in deroga) e con permanenza della condizione di “sospensione” lavorativa al momento dell’erogazione del beneficio;
c) in caso di morte, malattia, infortunio o gravi eventi
traumatici, conseguenti un delitto tra quelli indicati nel Titolo XII del codice penale (delitti contro la persona) in corso
di accertamento giudiziale, di un componente occupato al
30/09/2008, al di fuori di tutti quegli eventi soggetti a copertura assicurativa privata o pubblica di tipo assistenzialeprevidenziale (infortuni sul lavoro e malattie professionali);
la malattia e l’infortunio sono rilevanti se comportano una
accertata invalidità superiore al 66%;

plurireddito:
il massimale è aumentato a euro 23.000,00, qualora vi sia
stata risoluzione del rapporto di lavoro senza attribuzione di
alcuna indennità di carattere assistenziale e previdenziale;

b) richiesta presentata da un nucleo ex lett. b)
monoreddito:
il massimale è aumentato a euro 35.000,00;
plurireddito:
il massimale è aumentato a euro 25.000,00
c) richiesta presentata da un nucleo ex lett. c)
monoreddito,
il massimale è aumentato a euro 27.000,00 in caso di morte
il massimale è aumentato a euro 23.000,00 in tutti gli altri
casi;
d) richiesta presentata da soggetto ex lett. d)
il massimale è aumentato a euro 35.000,00 per il coniuge
separato non percettore di reddito da lavoro al momento della domanda, con permanenza della condizione al momento
dell’erogazione del beneficio.
Per richiesta presentata da un nucleo composto da almeno
cinque componenti di cui tre figli a carico, il massimale è aumentato di euro 1.000,00 per ogni figlio; qualora trattasi di
famiglia monogenitoriale con almeno tre figli a carico il massimale è aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio.

d) con separazioni legali per le quali già risulta una sentenza
di separazione giudiziale o verbale di separazione consensuale
omologato dal Tribunale a partire dal 30/09/2008;

Per ogni componente del nucleo familiare che presenti una
invalidità superiore ai 2/3 il massimale è aumentato ulteriormente di euro 1.000,00.

e) di giovani coppie legate da vincolo di matrimonio o conviventi anagraficamente “more uxorio” da non oltre 5 anni e
con entrambi i soggetti al di sotto dei 35 anni di età alla data
della domanda.

Punteggi da attribuire
Le condizioni descritte sub “DESTINATARI” determinano la
priorità in graduatoria. Esse sono pienamente cumulabili; a
ciascuna è attribuito un punteggio come da schema seguente:
- lett. a) destinatari = 30 punti
- lett. b) destinatari = 25 punti;
- lett. c) destinatari = 20 punti;
- lett. d) destinatari = 15 punti;
- lett. e) destinatari = 10 punti.
La graduatoria è redatta attribuendo e cumulando i punteggi
sopra indicati. A parità di punteggio complessivo sarà preferito il richiedente che ha dichiarato un minor valore dell’Indicatore ISEE.

Condizioni
I richiedenti devono avere la residenza anagrafica in uno dei
Comuni della Provincia di Rimini dalla data del 30.09.08 e
percepire un reddito massimo familiare risultante da un indicatore di Autocertificazione-ISEE (aggiornato all’ultimo anno
fiscale) pari a € 20.000,00; sono prese in considerazione
anche le domande con un massimale ISEE superiore qualora
ricorrano le condizioni che seguono:
a) richiesta presentata da un nucleo ex lett. a)
monoreddito:
il massimale è aumentato a euro 35.000,00 qualora vi sia
stata risoluzione del rapporto di lavoro senza attribuzione di
alcuna indennità di carattere assistenziale e previdenziale;
il massimale è aumentato a euro 30.000,00 qualora vi sia
stata risoluzione del rapporto di lavoro con attribuzione di sola
indennità di disoccupazione ordinaria o a carattere straordinario;
il massimale è aumentato a euro 25.000,00 qualora vi sia
stata risoluzione del rapporto di lavoro con attribuzione di indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;

Presentazione delle domande
La domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva (allegata sub A al presente bando) debitamente compilata e da
una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente componente il nucleo familiare, in corso di validità, deve
essere indirizzata a:
- PROVINCIA DI RIMINI, C. SO D’AUGUSTO 231 RIMINI
specificando sulla busta:
- RICHIESTA PRESTITO FAP Sono ricevibili le domande che risultano comunque pervenute
a protocollo entro le ore 12.00 del 30/04/2009.

Istruttoria
La Provincia per la verifica dei requisiti di ammissione previsti
dal presente bando procede all’esame delle domande; se l’esito dell’istruttoria amministrativa risulta positivo la pratica è inviata all’istituto di credito per la successiva istruttoria tecnica.
La banca richiede quindi le informazioni atte a comprovare la
solvibilità del richiedente; saranno finanziate le domande
(ricevibili e ammissibili) per le quali la Centrale Rischi
Finanziari attesti una categoria di rischio bassa e media;
non saranno finanziabili quelle rientranti nella categoria
di rischio alta.
Entro il 22/05/2009 la graduatoria provvisoria viene elaborata e pubblicata sul sito della Provincia (www.provincia.rimini.
it\fap.htm) e all’albo pretorio.
Entro il 26/05/2009 gli interessati possono richiedere alla
Provincia il riesame, motivando la richiesta.
Entro il 01/06/2009 la Provincia completa l’esame e approva
la graduatoria definitiva.
Vengono prioritariamente istruite, ai fini della concessione del
credito, le domande che risultano avere il punteggio più alto.
Il prestito è concesso a coloro che sono collocati utilmente in
graduatoria fino a concorrenza della somma a disposizione
del fondo.
Il numero dei beneficiari in totale sarà determinato dagli importi richiesti da ciascuno degli aventi diritto e dalla consistenza del fondo.
Dopo la prima assegnazione sulla base delle disponibilità del
fondo possono essere finanziati altri prestiti con riferimento
sia alle rate di prestito in fase di progressiva restituzione sia
dall’adesione al progetto da parte dei Comuni della provincia
e del conseguente versamento delle risorse nel fondo.
In ogni momento dopo la prima assegnazione la Provincia, a
suo insindacabile giudizio, può pubblicare un nuovo bando e
chiedere la ripresentazione delle domande.
La Provincia provvederà ad eseguire i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni.
Caratteristiche del prestito
Eticredito Banca Etica Adriatica, verificata la finanziabilità del
prestito, invita il beneficiario presso la propria sede di Rimini
in via Dante 25 per l’apertura del credito e per la firma dei
documenti.
Il beneficiario sostiene un unico costo di 5,00 € + bolli (una
tantum) per il libretto nominativo o di 12,00 €. + bolli (annui) per l’apertura del conto corrente.
Il prestito, che ammonta ad un massimo di euro 5.000, viene
erogato in una unica soluzione; lo stesso è estinguibile a scelta
del beneficiario o in 24 rate oppure in 18 rate con prima rata
a decorrere dal 6^ mese successivo all’erogazione.
Privacy
Tutti i dati personali di cui la Amm.ne provinciale - Titolare del
trattamento - verrà in possesso, in occasione dell’espletamento
del procedimento di erogazione dei prestiti, saranno trattati
nel rispetto dei limiti posti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs 196/03;
saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o
elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dal presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati
personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
eventualmente coinvolti nel procedimento.
L‘interessato potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la
cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché
la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, opporsi
in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al
trattamento dei dati per i fini di informazione commerciale e di
invio di materiale pubblicitario. Responsabile del trattamento
è il Dirigente del Servizio provinciale “Politiche Comunitarie e
Servizi alla Persona e alla Comunità”, Ing. Enzo Finocchiaro.
Note:
il presente bando è disponibile presso le sedi della Provincia,
presso i CAF ed i patronati ed è scaricabile dal sito http://www.
provincia.rimini.it\fap.htm dove si possono anche trovare ulteriori notizie inerenti il fondo antirecessione provinciale.
info: 0541/ 716224
indirizzo e-mail: http://www.urponline.provincia.rimini.it

www.provincia.rimini.it

Candidati al lavoro
La ‘top ten’ di aprile

4

Il Centro per l’impiego della Provincia di Rimini segnala i profili più qualificati disponibili al lavoro. Una ‘top ten’ di candidati, di cui è possibile
richiedere il curriculum tramite posta elettronica all’indirizzo t.calvaresi@
provincia.rimini.it o telefonando al servizio T. 0541 363927

PRESENTAZIONE CANDIDATI del 7 Aprile 2009
Claudio F 42 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Responsabile Vendite
Pluriennale esperienza in campo commerciale, marketing,
affiancamento agenti nella zona di competenza, Stesura
previsionale budget e fatturati.

Antonio C 30 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Addetto
selezione personale e commerciale. Esperienza
pregressa come commerciale e addetto alla
selezione del personale, assunzione agevolata

Davide D 20 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Disegnatore Progettista 3
D Perito Industriale, uso programmi 2D, 3D, esperienza Progettazione di facciate continue in ambiente 2/3 d assunzione
agevolata

Elena P 35 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Gestione ordini e certificazione. Gestione ordini, sistemi di etichettatura, acquisti,
leasing e finanziamenti.

David K J 29 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in Qualità di Assemblatore
Esperienza pregressa in qualità di assemblatore di circuiti
elettronici assunzione agevolata

Inoltre, il Centro per l’impiego della Provincia di Rimini
vi segnala i profili più qualificati disponibili al lavoro per la
stagione estiva o per l’attività congressuale in Riviera.
Potrete chiederne il curriculum all’indirizzo
d.baldoni@provincia.rimini.it oppure
telefonando direttamente al servizio > 0541 363937

Andrea A 36 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Stampatore.
Esperienza pregressa nell’applicazione in laboratorio di
stampe e pellicola sui vari supporti montatore in esterno del
materiale prodotto dalla società. Buon utilizzo del pc, laurea,
esperto in grafica. assunzione agevolata
Mani B 33 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Autista
Esperienza pregressa come autista, pat D abilit trasporto
pubblico.
Lorella D 46 anni
Residente a Rimini Sud
Mansione: Esperienza in qualità di Impiegata amministrativa
Esperienza pregressa in contabilità fornitori, registrazioni in
partita doppia, controlli iva e stampa registri, scritture di
verifica relative al bilancio, budget di controllo.
Marco
G 47 anni
Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Finance Manager
Responsabilità finanziaria ed amministrativa dell’azienda con
autonomia gestionale e decisionale assunzione agevolata.
Chantal B 39 anni
Residente a Rimini Nord
Mansione: Esperienza in qualità di Responsabile Amministrativa e Commerciale. Esperienza pregressa come amministratore, rapporti commerciali con banche, associazioni, coordinamento agenti e organizzazione eventi e mkt, assunzione
agevolata

Lingue conosciute: inglese, spagnolo, francese. Immediatamente disponibile
Orario: tempo pieno. Disponibile su Rimini e Riccione
Rossella P. 54 anni
Residente a Misano Adriatico	 
Non richiede alloggio 	
Mansione: Governante ai piani con esperienza
Immediatamente disponibile. Orario: Tempo pieno
Disponibile da Rimini a Cattolica

Presentazione Candidati del 6 Aprile 2009

Flor Magaly A. 43 anni Residente a Rimini
Non richiede alloggio
Mansione: Cameriere di sala con esperienza
Immediatamente disponibile. Orario: tempo pieno
Disponibile da Rimini a Bellaria

Giovanna B. 48 anni Residente Santarcangelo
Non Richiede alloggio
Mansione: Cameriera ai piani con esperienza	 Immediatamente disponibile Orario: Dalle 07.00 alle 15.00
Disponibile su Rimini e Bellaria

Antonella V. 45 anni Residente a Rimini	 
Non Richiede alloggio 	
Mansione: Aiuto cuoca con esperienza. Immediatamente
Disponibile. Orario: Tempo pieno Disponibile su Rimini

Palmieri G. 44 anni
Residente a Cava de Tirreni
Richiede alloggio 	
Mansione: Chef con esperienza. Immediatamente disponibile. Orario: Tempo pieno. Disponibile da Rimini a Cattolica

Denis O. Residente a Bologna
Richiede alloggio 	
Mansione: Cuoco con esperienza. Immediantamente
Disponibile Orario:Tempo pieno Disponibile da Belalria
a Cattolica

Marco V. 18 anni
Residente a Rimini
Non richiede alloggio
Mansione: Barista senza esperienza Disponibile da giugno
ad agosto. Orario: Tempo pieno Disponibile da Rivabella a
Miramare

Claudio C. 60 anni
Residente a Rimini	 
Non richiede alloggio  	
Mansione: Guardiano notturno con esperienza. Immediatamente disponibile Orario: tempo pieno. Disponibile da
Bellaria a Riccione

24 anni Residente a Rimini
Amenan Paulette
Non richiede alloggio
Mansione: Tuttofare di cucina/lavapiatti con esperienza
Immediatamente Disponibile. Orario: tempo pieno.
Disponibile da Bellaria a Rimini

PER INFORMAZIONI

Giuseppe B. 29 anni Domiciliato a Rimini	 
Non Richiede alloggio 	
Mansione: Add. Segreteria con esperienza

Centro per l’impiego di Rimini
P.le Bornaccini, 1 - 47900 Rimini Daniela Baldoni
0541 363937 - Lucio Mussoni 0541 363947
Centro per l’impiego di Riccione
Via Empoli, 31 - 47838 Riccione
Manuela Provenzale 0541 473129 - Roberta Montanari
0541 473131 - Odette Susani 0541 473137

I ‘Seminari di informazione’ finalizzati alla ricerca attiva del lavoro
Gli incontri si terranno presso il Centro per l’impiego in Piazzale Bornaccini 1 a Rimini e sono limitati ad un piccolo gruppo
di persone (max. 15) quindi è richiesta la prenotazione (per
informazioni contattare il Servizio Informazione del Centro per
l’impiego di Rimini > 0541 363961).
GIOVEDI’ 23 APRILE 2009 - ore 14:30 / 16:30
SALA SEMINARI A PIANO TERRA

TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Ho spedito cento curriculum e non ho mai avuto risposta ...
Perché non riesco mai a superare un colloquio di lavoro?
Quante volte ci verrebbe voglia di lasciar perdere e di arrenderci!
Ma siamo proprio sicuri di aver mirato bene la ricerca, di aver
compilato al meglio il curriculum
e di presentarci al potenziale datore di lavoro nella maniera
più idonea?
Ci sono delle strategie da seguire, a partire dall’organizzazione
e pianificazione della ricerca:
un percorso logico, con tappe e azioni specifiche che possono
cambiare a seconda delle situazioni.
Così come possono essere diversi e personalizzati il curriculum
e la lettera di presentazione.
Un sì o un no dipendono spesso solo da questi documenti.
Non esistono vere e proprie regole per compilarli, ma i consigli di operatori esperti potranno aiutare ad individuare alcuni
criteri utili, magari dettati dal buon senso.
Anche per i passaggi successivi, la telefonata e il colloquio
di selezione, entrano in gioco diversi fattori che è bene saper
riconoscere e gestire.
Per tutte queste tappe del percorso di ricerca del lavoro, l’incontro offre un approfondimento, anche personalizzato, sintonizzato sulla realtà del mercato del lavoro locale.
MARTEDI’ 28 APRILE 2009 - ore 14:30 / 16:30

SALA SEMINARI A PIANO TERRA

SEMINARIO INFORMATIVO
PER LAVORATORI IN MOBILITA’
Se mi ritrovo in mobilità dal lavoro come mi organizzo per
reinserirmi professionalmente?
Le crisi aziendali che anche il nostro territorio sta attraversando ci inducono ad affrontare con i lavoratori messi in mobilità
percorsi per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Il seminario si ripropone di informare sui principali strumenti
a disposizione del lavoratore: l’iscrizione nelle liste di mobilità, l’indennità di mobilità, i benefici che le aziende ottengono
per l’assunzione di lavoratori in mobilità.
Inoltre, saranno proposte modalità, strumenti e servizi per facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro.
MERCOLEDI’ 29 APRILE 2009 - ore 9:15 / 11:30
SALA SEMINARI A PIANO TERRA

SEMINARIO INFORMATIVO PER LE DONNE
Nella ricerca di un lavoro uomini e donne hanno le stesse
opportunità?
La risposta, purtroppo, è scontata: l’essere donna rappresenta
già da solo il più grande ostacolo, specialmente per chi, essendo anche madre, deve conciliare un’occupazione fuori casa
con la cura della famiglia.
In un mercato del lavoro dove non esiste più il lavoro a tempo
pieno per tutta la vita
si deve convivere con il part-time, i contratti di inserimento, i
posti stagionali, i lavori a progetto…
Questo incontro potrà fornire alle partecipanti indicazioni su
cosa offre il territorio riminese:dove lavorano le donne? con
quali qualifiche? con quali orari e quali contratti?

Il quadro d’insieme sarà utile per orientarsi meglio fra le varie
opportunità.
Si potranno anche avere informazioni sulle occasioni formative al femminile e sui servizi che
il Centro per l’impiego e gli altri enti della città e del circondario mettono a disposizione delle donne e delle famiglie.
Verranno inoltre illustrate le principali leggi di tutela del lavoro femminile, sia per quanto riguarda gli incentivi previsti per
le aziende che assumono, sia per quanto riguarda i permessi
e i diritti collegati alla maternità.
Partire informate è il primo passo verso il traguardo!
GIOVEDI’ 30 APRILE 2009 - ore 14:30 / 16:30
SALA SEMINARI A PIANO TERRA

SERVIZI PER GLI STRANIERI
Cercare lavoro è un lavoro.
E quando si arriva da un paese straniero, questo diventa un
po’ più complicato e impegnativo.
Per partire bene è importante conoscere le regole e tutti i servizi che il Centro per l’impiego e il territorio riminese mettono
a disposizione dei cittadini stranieri in cerca di occupazione.
Chi parla un’altra lingua o non sa ancora orientarsi in una
nuova città si scontra sicuramente con grandi difficoltà.
Ma nulla è impossibile.
Innanzitutto bisogna organizzarsi nei tempi e nei metodi.
Saper trovare l’offerta giusta e saperla interpretare.
Imparare a compilare un curriculum sintetico.
Conoscere le opportunità formative a cui partecipare.
Valutare se è meglio contattare un potenziale datore di lavoro
con una telefonata o presentandosi di persona...
Spesso, le maggiori difficoltà nascono al momento di partenza: può capitare di essere la persona giusta un posto di lavoro,
ma non riuscire neppure a prendere contatto con l’azienda
solo perché stranieri. L’incontro vuole essere un aiuto innanzitutto per questo tipo di difficoltà.

