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Benvenuta
Eva!

I giovani e il lavoro, un Patto li aiuta
La Regione Marche ha firmato un protocollo
d’intesa con tutte le parti sociali
DANIELA GIACCHETTI
Ancona

Fiocco rosa in Cna provinciale di Ancona:
alle 13.04 di mercoledì 11 giugno scorso, è
nata Eva, la secondogenita del nostro direttore provinciale Massimiliano Santini.
L a p i c c o l a , di b e n
4,280 kg di peso, è stata accolta con grande
gioia dalla sorellina
Mila di 7 anni, e dalla
mamma Simona.
A Massimiliano, Simona, Mila e Eva le nostre
più vive felicitazioni!



Convenzioni

In farmacia
con lo sconto
grazie a CNA
La crisi morde il portafoglio
e gli acquisti, anche di generi necessari, si fanno sempre
più difficili.
Per dare un concreto aiuto,
la Cna sta siglando convenzioni con diverse farmacie
nel territorio della provincia
di Ancona al fine di permettere l’acquisto di prodotti a
prezzi scontati.
Le convenzioni, ad oggi, riguardano le farmacie Sciarrillo di Ancona, Perogio di
Castelfidardo, Galatello di
Falconara Marittima, Calcaterra di Santa Maria Nuova, e le farmacie comunali di Fabriano, Sassoferrato e Jesi.
In tutte le farmacie convenzionate, presentando la tessera Cna, Cna Cittadini o
Cna Pensionati, è possibile
ottenere uno sconto del 10%
su tutti i parafarmaci.
Le farmacie sono tenute a
darne informazione ai propri clienti.
Ma le opportunità con Cna
non finiscono qui: su www.
an.cna.it tutte le info sulle convenzioni nazionali e
locali.

I giovani e il lavoro: un dente
che duole da morire in questi
tempi difficili: i dati Istat parlano chiaro: il 46% dei giovani
italiani è senza lavoro (36,1%
nelle Marche).
Le Marche sono la prima regione che sottoscrive un accordo
con tutte le parti sociali per avviare percorso di facilitazione
all’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro, che permette loro di far conoscere le competenze di cui sono dotati al
mondo imprenditoriale.
Il Patto sancisce una collaborazione, che dovrà poi essere
sempre più concreta, nella costruzione di risposte alla fascia
di popolazione in questo momento più colpita dalla crisi occupazionale. “Garanzia Giovani”, a cui dal 1 maggio si sono
iscritti già 2.500 ragazzi, ne è
il presupposto operativo e tutti insieme, istituzioni e parti
sociali, si impegnano a creare
le condizioni e le opportunità
per rendere più vicino il mercato del lavoro ai giovani.
Garanzia Giovani, con 1 miliardo e mezzo di euro in dotazione, non ha la funzione di creare direttamente posti di lavoro,
ma ne ha un’altra molto importante: accompagnare i ragazzi
a fare le prime esperienze lavorative, soprattutto diminuendo
l’effetto scoraggiamento nella

ricerca di un posto di lavoro.
La firma del protocollo d’intesa
è avvenuta in Regione alla presenza di tutti i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali
regionali e delle associazioni
datoriali regionali, tra cui ovviamente Cna.
“Siamo molto soddisfatti di
questo risultato – commenta
Massimiliano Santini, direttore
provinciale Cna Ancona – che
arriva in un momento in cui ce
ne è davvero bisogno. L’intesa
favorisce, attraverso la diffusione di informazioni e la valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati, l’inserimento dei ragazzi nel sistema produttivo, incoraggiando,

La Migliore Idea
Imprenditoriale
Consegnati i premi in denaro
al Vanvitelli Stracca Angelini

di fatto, un sentimento di fiducia tra i giovani”.
La principale finalità dell’accordo è quella di facilitare, anche mediante intese contrattuali tra imprese, rappresentanze datoriali e rappresentanze dei lavoratori, l’inserimento
dei giovani nelle aziende locali con l’obiettivo di perseguire i rapporti di lavoro stabili
e i contratti di apprendistato.
Tra le altre attività, le parti sociali si impegnano a favorire
il sostegno all’autoimprenditorialità valorizzando le positive esperienze realizzate dalle rappresentanze datoriali e
dalle istituzioni; promuovere
i tirocini nelle imprese in gra-

Consegnati dal direttore di Cna
Service Srl Andrea Calcina alla
professoressa Giuliana Giuliani, dell’istituto Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, coordinatrice del progetto vincente della
IV edizione de “La Migliore Idea

Imprenditoriale” indetto dalla
Cna provinciale di Ancona, i premi per i ragazzi che hanno ideato la loro proposta di business:
“The Tailor's table”, un innovativo tavolo da sarta.
Al Vanvitelli è andato anche il
premio come scuola che ha ottenuto il maggior punteggio totale.

do di esprimere una concreta capacità formativa e/o che
possano favorire effettivamente occasione di impiego futuro per i giovani; collaborare
per iniziative e incontri informativi a partire da iniziative e
incontri congiunti nelle scuole per favorire una comunicazione capillare e univoca sulle
opportunità offerte da Garanzia Giovani.

Impronta d’Impresa, le
donne e l’innovazione
Aperte le iscrizioni al bando
della Camera di Commercio,
in palio 5.000 euro
Ancona

Ancona

Verrà facilitato
l’inserimento
dei giovani nelle
aziende locali

Sono aperte le iscrizioni al
bando di concorso promosso
dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Ancona
e dedicato alle imprese femminili innovative del territorio provinciale, denominato
“Impronta d’Impresa”.
Il bando prevede l’assegnazione di tre premi in denaro
dell’importo di euro 5.000,00
per le seguenti categorie:
“Premio New Made in Italy”,
“Premio Impresa Connettiva”,
“Premio Ecosistema di Innovazione”.
Le domande di partecipazione vanno presentate entro il
31 luglio 2014.
“Scopo del progetto – spiega
Elisabetta Grilli, responsabi-

le Comitato Impresa Donna Cna
Provinciale Ancona – è favorire,
con l’assegnazione di premi in
denaro, lo sviluppo dell’innovazione e delle imprese femminili”.
Saranno premiate, nell’ambito
delle sezioni previste, quei progetti che presentano innovazioni di varia tipologia (materiali,
tecnologie, contenuti, organizzazione, processi, approccio al
cliente, progettazione, conciliazione tempi vita/lavoro,…) che
consentono di creare prodotti/
servizi nuovi o significativamente migliorati nel mercato di riferimento. Il bando ed il modulo di domanda sono disponibili
sul sito internet della Camera di
Commercio di Ancona.
Per info è possibile contattare
anche Elisabetta Grilli al
numero 0731 239411

NOTIZIE FLASH
Seguici su Facebook!

Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.
www.facebook.com/
cnaprovincialeancona

Ascolta la CNA su
Radio Arancia
Network!

Tante utili informazioni
per la tua attività
Vi ricordiamo l’appuntamento con le interviste Cna su Radio Arancia Network: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore
13.05 circa, un nostro dirigente
vi informa sulle più recenti novità. Ed in più, ogni giorno, sempre dal lunedì al venerdì, le notizie Cna sul GR Economia di Radio Arancia Network in onda alle
ore 14 con replica alle ore 20.

Resta aggiornato su
www.an.cna.it

Consultate il nostro sito web
www.an.cna.it per restare sempre aggiornati e avere tutte le
info riguardanti la vostra attività.
Navigate tra le notizie in Primo
Piano per le ultime novità o cliccate sulle pagine settoriali.
Per ogni esigenza, non esitate a
contattarci!

Accesso al credito,
bandi e contributi

Accesso al credito, bandi e contributi: su questi argomenti CNA
Zona di Senigallia organizza per
martedì 17 Giugno un incontro totalmente gratuito destinato a tutte le imprese del territorio. L’appuntamento è per le ore
18.00 presso i locali di Stop & Go
di Senigallia (via Lippi 7/1). Interverranno: Luigi Tagliarerro direttore Artigiancassa Marche,
Alessandro Righi e Patrizia Cimarelli - Fidimpresa Marche.
Info: CNA Senigallia
tel. 071 7918111

