
Cari ragazzi ,
desideriamo congratularci 
con voi per gli ottimi risultati 
con cui avete chiuso un 
ciclo importante del vostro 
percorso di studi. Dando il 
massimo, avete dimostrato di 
avere non solo intelligenza e 
buona volontà, ma anche la 
capacità di sfruttare al meglio 
le opportunità che la vita vi 
presenta e di saperne fare 
tesoro per il futuro.

Nei mesi di luglio ed agosto 
rimangono aperti all’utenza 
i Centri per l’Impiego della 
provincia di Padova e l’Ufficio 
provinciale Categorie Protette 
anche nei pomeriggi dei giorni 
lunedì e mercoledì dalle 15 
alle 17 e su appuntamento. Si 
tratta di una opportunità offerta 
ai cittadini in cerca di lavoro 
finalizzata ad incentivare i servizi 
dei Cpi di Padova nel periodo 
estivo.

Tre vademecum per agevolare chi 
cerca e chi offre lavoro. È quanto 
ha realizzato la Provincia di Padova 
nell’ambito delle numerose 
iniziative avviate nel corso dell’anno 
per aiutare i lavoratori e le aziende 
nell’incontro tra domanda e offerta 
di impiego. I libretti e il bilancio 
di un anno di attività svolto 
dall’Assessorato alla Formazione e 
Lavoro, sono stati presentati dalla 
presidente della Provincia di Padova 
Barbara Degani e dall’assessore 
provinciale alla Formazione e 
Lavoro Massimiliano Barison.
“Il lavoro – ha spiegato la presidente 
Degani – è al primo posto delle 
priorità programmate dalla 
Provincia di Padova nelle sue azioni. 
Uno dei nostri compiti, infatti, è 
quello di mettere in collegamento la 
domanda e l’offerta di occupazione. 
Il 2010 è un anno difficile durante 
il quale sono arrivate tantissime 
richieste. Stiamo portando avanti 
questo impegno sia con i mezzi 
convenzionali (quindi con i nostri 
uffici e aprendo nuovi sportelli 
grazie a diverse convenzioni con 
i Comuni), sia attraverso i nuovi 

Centri per 
l’impiego aperti 
d’estate

L’Azienda Turismo Padova 
Terme Euganee e la Provincia 
di Padova hanno messo a 
punto due strumenti destinati a 
coordinare gli attori del sistema 
turistico padovano e rispondere 
alle nuove sfide del settore. La 
Carta del Turista di Padova e 
Provincia e la Carta dei Servizi 
di Turismo Padova Terme 
Euganee sono state presentate 
a palazzo Santo Stefano 
dal presidente dell’Azienda 
Turismo Padova Terme 
Euganee Flavio Manzolini, dal 
direttore Stefan Marchioro e 
dall’amministratore delegato di 
Satef Veneto Srl, Paolo Pedron.
La Carta dei Servizi di Turismo 
Padova Terme Euganee 
spiega ai turisti i servizi di cui 
possono pienamente usufruire. 
“Il comparto turistico – dice 
Manzolini – rappresenta la 
prima voce delle entrate a livello 
sia nazionale che regionale. Il 
suo rilancio è una delle mission 
annunciate dal governatore 
Zaia. I compiti principali 
dell’Azienda, Turismo Padova 
Terme Euganee sono improntati 
principalmente all’accoglienza, 
all’informazione, all’assistenza 
turistica e alla promozione 
locale, nell’interesse del turista 
e del sistema turistico. E’ 
necessario pertanto coordinare 
tutti gli attori del sistema 
turistico e informare gli ospiti 
di Padova e provincia.

Degani: “L’occupazione è la nostra priorità”
La presidente della Provincia annuncia anche un incremento dei servizi online con il nuovo portale

strumenti di comunicazione”. I tre 
libretti sono stati stampati in 5.000 
copie ciascuno e hanno come titolo: 
“Ammortizzatori sociali”, “Incentivi 
ai datori di lavoro per il reimpiego” 
e “Cinque passi per trovare lavoro”.
“Sono tre strumenti elaborati in un 
linguaggio chiaro e semplice – ha 

detto Barison – che rispondono 
alle varie esigenze emerse in 
questi mesi di contatti con aziende 
e lavoratori”.  I tre vademecum 
saranno distribuiti anche ai soggetti 
che hanno sottoscritto il protocollo 
per mettersi in rete con la Provincia.

Congratulazioni 
ai neo diplomati

Una carta del 
turista per chi 
visita il padovano
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Un ponte fra il mondo della scuola e quello del lavoro
Alla luce della riforma scolastica il neo Assessore all’Istruzione Scolastica Mirko Patron intende verificare le esigenze del territorio

Scopo dell’incontro, avviare un 
processo di riflessione e di studio 
per coniugare nel modo più 
responsabile la programmazione 
dell’offerta scolastico-formativa 
provinciale con le effettive 
esigenze espresse dalle varie 
componenti produttive, ponendo 
lo studente al centro del processo 
di rinnovamento.
In un momento particolarmente 
delicato, anche per le 
conseguenze della congiuntura 
internazionale sul sistema 
economico locale, lo sforzo 
congiunto per un rilancio dello 
sviluppo non può prescindere dal 

Gettare un ponte ideale tra gli 
istituti di istruzione superiore e 
il mondo del lavoro. E’ questo 
l’obiettivo dell’incontro svoltosi 
a palazzo Santo Stefano per 
iniziativa dell’assessore alla 
Pubblica Istruzione della 
Provincia di Padova Mirko Patron 
e della dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale Giuliana 
Bigardi. Erano presenti i referenti 
delle associazioni di categoria, 
dei Collegi e degli Ordini 
professionali e dell’Università. 
Tema dell’incontro: “La scuola 
e le aspettative delle realtà 
economiche del territorio”.

ruolo della scuola, che deve sapere 
interagire con tutte le realtà del 
territorio, razionalizzando le 
istanze, interpretando i bisogni, 
valorizzando le eccellenze e, 
soprattutto, creando nuove 
opportunità.
In questo senso, l’attuazione dei 
nuovi ordinamenti costituisce 
indubbiamente un’occasione 
irrinunciabile per creare sinergia 
con il mondo produttivo in modo 
da acquisire elementi conoscitivi 
forti per agire ed interagire nel 
modo più proficuo, creando 
percorsi culturali e formativi in 
grado di rispondere alle reali 

mutate esigenze del territorio 
ed alle attese del mondo delle 
imprese.
“Abbiamo organizzato questo 
primo incontro con le associazioni 
di categoria e gli ordini 
professionali – ha detto Patron - 
per comprendere quali sono le 
esigenze del mondo del lavoro 
e coniugarle con quelle degli 
studenti e delle loro famiglie. 
Un’iniziativa importante, che ha 
raccolto molta partecipazione e 
che proseguirà con altri incontri, 
a partire da settembre, distribuiti 
sul territorio”.

Avviato a Palazzo Santo Stefano un coordinamento tra gli istituti superiori del territorio e le categorie economiche



“Si tratta di un progetto che 
abbiamo fortemente voluto – ha 
spiegato l’assessore Pavanetto 
– poiché siamo consapevoli che 
spesso l’integrazione diventa più 
difficile per le donne, specialmente 
quando c’è un impegno a tempo 
pieno nel proprio ruolo di madri 
e mogli. “Il nostro obiettivo – 
sottolineano Marcolina Sguotti 
e Nadia Spiridon – è quello di 
far sì che le differenze culturali 
siano sentite da queste donne 
come ricchezza e non come 
limite. “Talenti dal mondo” si 
articola in quattro moduli che 
si svolgeranno a Padova dal 16 
settembre al 20 novembre. Le 
adesioni devono arrivare entro 
il 10 settembre alla segreteria 
dell’Assessorato all’Immigrazione 
provinciale, tel 049 / 8201252 
e fax 049 / 8201256, oppure 
alle Associazioni “Talento delle 
Donne” (cell. 347.9681027 e-mail 
incontri@iltalentodelledonne.
com) e Migramente ( associazione.
migramente@gmail.com)
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Si chiama “Talenti dal mondo. 
A Padova, valore e risorse di 
donne extraordinarie” ed è 
il nuovo progetto realizzato 
dall’Amministrazione provinciale 
con la collaborazione delle 
associazioni “Il Talento delle 
donne” e “MigraMente”. Obiettivo: 
promuovere l’integrazione 
sociale e culturale delle donne 
di ogni provenienza residenti nel 
territorio padovano attraverso 

cartografia antica e 
moderna in digitale. 
Un sistema digitale interamente 
computerizzato per censire la 
cartografia del Veneto. È l’innovativo 
progetto che intende realizzare 
l’associazione Morfologia Centro 
Storico Padova per informatizzare 
e conservare la cartografia antica 
e moderna del catasto. L’idea 
vede la collaborazione anche 
della Provincia di Padova ed è 
stata presentata dall’assessore 
provinciale alla Cultura e Identità 
veneta Leandro Comacchio e 
dal presidente dell’associazione 
Morfologia C.S. Padova Italo 
Pavanello. “Un progetto ambizioso 
e  utile anche nella progettazione 
di nuovi inserimenti, per avere 
rapidamente un quadro del 
sottosuolo sotto diversi aspetti”.

Premio del libraio 2010 17^ 
edizione - città di Padova.  
Un libro Per amico
”Svelate” le cinquine del Premio 
del Libraio 2010. I nomi dei 
candidati (rosa degli scrittori più 
letti nell’ultimo semestre) nelle 
categorie narrativa, saggistica e 
nuove proposte sono stati diramati 
dai librai Ascom aderenti all’Ali 
- Confcommercio, ideatori del 
Premio, che quest’anno giunge alla 
17^ edizione.
Urne e schede di votazione si 
trovano presso la bancarella 
presente in Piazza Garibaldi, 
alcune sedi Ascom, le librerie che 
aderiscono all’iniziativa e presso 
gli Urp della Provincia di Padova di 
Piazza Antenore e Piazzale Bardella. 
Sarà possibile votare dal 1 luglio al 
30 settembre 2010. 
Solo uno per categoria avrà 
però la meglio e parteciperà alla 
premiazione che si terrà, l’ultimo 
giovedì di ottobre dopo che 
saranno state raccolte e scrutinate 
le schede.

Notizie

Flash

“Puoi volare se vuoi bambino, ma 
quando sei lassù non guardare 
giù”. Sono le parola di “Vola 
bambino”, una vecchia canzone 
dei Nomadi, che il gruppo 
emiliano suonerà il 31 luglio a Villa 
“Le Risare” di Busiago di Campo 
San Martino per Alessandro 
Bellato, ucciso dalla mamma sette 
mesi fa, all’età di soli tre anni, a 
Pieve di Curtarolo. Ma dedicato 
al piccolo Alessandro sarà tutto il 
concerto dei Nomadi, organizzato 
dai volontari di Casetta Michelino 
e da Love Generation Party, un 
gruppo di giovani che da cinque 
anni organizza a Busiago un 
momento di festa, nel tentativo 
di creare spazi di aggregazione 
per i giovani del territorio e 
occasioni musicali per gruppi che 
si esibiscono dal vivo. Il concerto 
è solo una delle iniziative che si 
svolgeranno a Busiago di Campo 
San Martino La manifestazione 
è stata presentata a Casetta 
Michelino dall’assessore al 
Volontariato della Provincia di 
Padova Enrico Pavanetto e da 
don Andrea Contin.  Il programma 

della manifestazione sarà il 
seguente: 
VENERDI 30 LUGLIO 2010
ORE 21:30 MERQURY BAND 
(Queen Cover Band) 
SABATO 31 LUGLIO 2010
ORE 21:00 NOMADI IN CONCERTO 
Ingresso € 20,00 ( €18,00 in 
prevendita)
DOMENICA 01 AGOSTO 2010
ORE 9:00 MERCATINO A Km 
0 (prodotti tipici locali) e 

“GIORNATA DEL BAMBINO” ORE 
15:00 PREMIAZIONE PRIMO 
CONCORSO “IL VOLTO DEI MIEI 
NONNI” (iniziativa organizzata per 
ricordare Alessandro Bellato)
ORE 16:00 INTRATTENIMENTO PER 
BAMBINI CON “FEDELE IL MAGO” E 
“IL MAGO JOKER”
ORE 18:30 HAPPY HOUR CON 
PIERETTI DJ E APERTURA STAND 
GASTRONOMICO
ORE 21:30 DIAPASON BAND 

quattro moduli formativi. 
L’iniziativa è stata presentata 
a palazzo Santo Stefano 
dall’assessore all’Immigrazione e 
al Volontariato della Provincia di 
Padova Enrico Pavanetto, dalla 
presidente dell’associazione “Il 
Talento delle donne” oltre che 
ideatrice e coordinatrice del 
progetto Marcolina Sguotti e di 
Nadia Spiridon in rappresentanza 
dell’associazione “MigraMente”.

Più integrazione con “Talenti dal mondo” 
L’assessore Pavanetto: “Vogliamo rendere le donne più consapevoli dei loro diritti”

Busiago, i Nomadi cantano per Alessandro
I volontari di Casetta Michelino organizzano una speciale manifestazione




