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Laboratorio di aggiornamento sulle politiche e i progetti per le nuove generazioni

Nuovi programmi per gli “under 30”
Si avvicina la pubblicazione del bando 
2010 di “Azione ProvincE giovani”, 
promosso dall’UPI – Unione Province 
Italiane - e dal Ministero della Gioventù, 
un’opportunità per rafforzare e 
sostenere le politiche che le 
Province realizzano sui territori a 
favore dei giovani. In questo 
contesto è stato ideato un 
laboratorio di aggiornamento 
sulle politiche per le nuove generazioni, 
incentrato sui seguenti punti: 
• Quali saranno gli orientamenti del 
prossimo bando?
• Cosa ha reso vincenti i progetti nelle 
edizioni precedenti?
• Come elaborare progetti veramente 
efficaci e sostenibili? 
I laboratori si svolgeranno in due 
giornate di lavoro che si terranno a 
Bologna il 26 e 27 novembre e a 
Bari il 3 e 4 dicembre, per 

confrontare esperienze, dialogare con 
esperti di politiche giovanili, per 
analizzare le difficoltà incontrate, le 
progettualità sviluppate e ragionare su 
come costruire proposte di qualità in 
vista del prossimo bando di Azione 
ProvincEgiovani. Il laboratorio è aperto a 
un massimo di 30 partecipanti tra 
dirigenti, funzionari e operatori delle 
politiche giovanili e di altri settori 
interessati allo sviluppo di programmi e 
progetti rivolti ai giovani.
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BERLINO E IL MURO

20 ANNI DOPO

Il dramma che per ventotto anni i 
berlinesi hanno vissuto a causa del 
Muro è documentato in una mostra 
fotografica degli archivi Alinari-24 
Ore, che la Provincia di Macerata ha 
allestito nella Galleria Galeotti in 
piazza Vittorio Veneto, a Macerata, con 
la collaborazione della Fondazione 
Carima. La mostra, curata da Evio 
Hermas Ercoli, è stata inaugurata in 
occasione del ventennale 
dell’abbattimento del Muro di Berlino,  
il 9 novembre, giorno in cui si è 
avviata di fatto la riunificazione delle 
Germania e la fine della divisione 
dell’Europa in blocchi contrapposti. La 
mostra, attraverso gli scatti fotografici 
dei fotoreporter tedeschi dell’agenzia 
Ulstein Bild e del quotidiano 
Suddeutsche Zeitung, racconta 
dapprima l’incredulità dei berlinesi 
che una mattina del 1961 trovarono 
una reticolato di ferro spinato lungo il 
confine tra Berlino Est e Berlino 
Ovest, poi la preoccupazione nel 
vedere erigere giorno dopo giorno il 
muro in pietra, poi i tanti drammi 
familiari e sociali della divisione per 
finire con la famosa foto scattata la 
notte tra il 9 e il 10 novembre 1989 
con una folla festante in piedi sopra il 
Muro con sullo sfondo la Porta di 
Brandeburgo. La mostra è aperta tutti 
i giorni dalle 16.30 alle 19.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Un bando sull’integrazione in Europa

Premio Carlo Magno
Il Parlamento europeo e la Fondazione del 
premio internazionale “Carlo Magno” di 
Aquisgrana, invitano i giovani di età 
compresa tra i 16 ed i 30 anni 
residenti in uno Stato membro dell’Unione 
Europea a partecipare al concorso sullo 
sviluppo dell’UE, l’integrazione e 
le questioni relative all’identità 
europea.
L’obiettivo del “Premio europeo 
Carlo Magno della gioventù” è 
incoraggiare l’emergere di una coscienza 
europea fra i giovani e la loro 
partecipazione a progetti di integrazione 
europea.
La scadenza per l’edizione 2010 è 
il 22 gennaio 2010. Il bando si può 
scaricare all’indirizzo web http://
www.charlemagneyouthprize.eu/view/it/
introduction.html. 

“Pagine nuove” è il primo 
concorso letterario dedicato alla 
scrittura giovanile nelle Marche. Questa 
iniziativa culturale, unica in Italia, intende 
scoprire nuovi talenti letterari e si 
prefigge l’ambizioso obiettivo di divenire 
una sorta di “archivio dell’immaginario 
collettivo giovanile” di una regione come 
le Marche. Il premio invita tutti gli 
aspiranti scrittori under 40 (nati e/o 
residenti nelle Marche) a far prevenire il 
proprio romanzo o racconto inedito alle 
cinque biblioteche più importanti della 
regione: la Planettiana di Jesi, la Benincasa 
di Ancona, la San Giovanni di Pesaro, la 
Mozzi-Borgetti di Macerata, la Giulio 
Gabrielli di Ascoli Piceno e la Romolo 
Spezioli di Fermo.  Una qualificata giuria 
di esperti valuterà gli elaborati.  La 
scadenza del concorso è fissata per il 23 

Primo concorso letterario per i giovani

Pagine nuove
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Pagine nuove

“Pagine nuove” è il primo concorso 
letterario dedicato alla scrittura 
giovanile nelle Marche. Questa iniziativa 
culturale, unica in Italia, intende scoprire 
nuovi talenti letterari e si prefigge 
l’ambizioso obiettivo di divenire una sorta 
di “archivio dell’immaginario collettivo 
giovanile” di una regione come le Marche. 
Il premio invita tutti gli aspiranti 
scrittori under 40 (nati e/o residenti 
nelle Marche) a far prevenire il proprio 
romanzo o racconto inedito alle cinque 
biblioteche più importanti della regione: la 
Planettiana di Jesi, la Benincasa di Ancona, 
la San Giovanni di Pesaro, la Mozzi-
Borgetti di Macerata, la Giulio Gabrielli di 
Ascoli Piceno e la Romolo Spezioli di 
Fermo.  Una qualificata giuria di esperti 
valuterà gli elaborati.  La scadenza del 
concorso è fissata per il 23 dicembre.
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LAVORO 

NUMERI UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO E DEI CORSI DI FORMAZIONE 

per candidarsi o ricevere informazioni sulle offerte di lavoro riportate nel box a centro pagina bisogna telefonare ai centri per l’impiego: 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI MACERATA                    0733 409111 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI TOLENTINO                  0733 955411 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL LAVORO DI PASSO SANT’ANGELO  0733 663104 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE  0733 783411 
il sito più utile per tutto quanto concerne la ricerca di lavoro e le opportunità del nostro territorio è il portale della Provincia di Macerata: 
 http://www.provincia.mc.it/provincia/ 

OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Chi fosse interessato alle seguenti offerte, può presentare il proprio curriculum vitae personalmente, via fax, posta prioritaria, e-mail 
(inserendo codice di riferimento e autorizzazione al trattamento dei dati - d. lgs. n. 196/03) a: Centro per l’impiego e la 
formazione di Tolentino (Mc), viale della Repubblica n. 10 - 62029 Tolentino (Mc). tel.: 0733/955411. fax: 
0733/955406.  e-mail: citolentino@provincia.mc.it

Una segretaria apprendista per impresa edile (Asl -
U12-3935); 

un agente/venditore (Asl-U12-3936); 

un agente/rappresentante per azienda del settore chimico 
(Asl-U12-3803);

un’estetista qualificata (Asl-U12-3925); 

un manutentore di impianti esperto (Asl-U12-3883);

un apprendista cameriere/a (Asl-U12-3924);

un’estetista (Asl-U12-3876); 

cuochi, cameriere/a, barista esperti (Asl-U12-3886); 

un/a aiuto cuoco/a esperto/a (Asl-U12-3906);

banconiste esperte per agenzia di viaggio (Asl-
U12-3902);

un/a modellista esperto/a (Asl-U12-3920); 

un ingegnere meccanico e/o meccatronico (Asl-
U12-3852); 

un addetto procedure di accreditamento (Asl 
U12-3859);

sub agenti assicurativi (Asl-U12-3867);

un addetto commerciale Italia per azienda pellettiera (Asl-
U12-3914);

una cucitrice a macchina rotonda (Asl-U12-3926);

un agente di vendita (Asl-U12-3778);

docenti area socio-sanitaria per agenzia formativa (Asl-
U12-3927);

una cucitrice a macchina per azienda di abbigliamento 
(Asl-12-3943);

un macellaio (Asl-U12-3877); 

un addetto impianti di betonaggio esperto (Asl-
U12-3929);

orlatrici/raffilatrici/scarnitrici per tomaificio (Asl-
U12-3909);

un/a macellaio/a (Asl U12-3910);

un’estetista qualificata (Asl-U12-3847);

un perito chimico per azienda pellettiera (Asl-U12-3913);

un disegnatore Cad (Asl-U12-3760);

un manutentore impianti elettrici (Asl-U12-3780);

un manutentore elettrico(Asl-U12-3744); 

un fabbro/saldatore esperto per azienda metalmeccanica 
(Asl-U12-3921); 

un manutentore di impianti esperto (Asl -U12-3916);

un’estetista qualificata per centro benessere (Asl-
U12-3903);

un agente di commercio (Asl-U12-3851); 

una parrucchiera esperta (Asl-U12-3915); 

un progettista/responsabile tecnico energie 
alternative (Asl-U12-3923).

REGIONE MARCHE
VOUCHER PER LAUREATI
Con il decreto n. 140/S06 del 19.10.2009 il dirigente del Servizio 
"Istruzione, formazione e lavoro" ha riaperto il bando per i 
voucher a favore dei laureati non occupati che 
vogliono partecipare a master universitari in 
materie tecnico scientifiche.
L’ atto nella si trova nella sezione “decreti” del sito
 http://www.norme.marche.it 

PROVINCIA DI MACERATA
SETTORE VII POLITICHE DEL LAVORO
AVVISO PUBBLICO per Tirocini formativi e di 

orientamento P.O.R. FSE 2007-2013 ASSE II Occupabilità 
Obiettivo specifico E 
Scadenza il 31/12/2009
Telefono 800-361644
Bando completo al link
http://lavoro.provincia.mc.it/bandi.asp?t=2
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CONCORSI 

COMUNE DI OSIMO - Avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’ufficio: 
“agenzia del lavoro” .
Scadenza: 12/11/2009 
Requisiti: diploma di laurea. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo al 
possesso del diploma di laurea. Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Segreteria (tel. 071/7249279-071/7249300).

COMUNI DI CAGLI, CANTIANO, ACQUALAGNA, FRONTONE E SERRA SANT'ABBONDIO - Bando di concorso 
pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di agente di polizia municipale – cat. C.
Scadenza: 16/11/2009
Requisiti: diploma di scuola media superiore; possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli; assenza di 
impedimenti al porto ed all’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale.
Per ulteriori informazioni, tel. 0721/780760, 0721/780743.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - Concorso per l'attribuzione di un Assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca sui Metodi di analisi multidimensionale su tabelle partizionate per l'analisi di indicatori socio-economici .
Scadenza: 16/11/2009
Requisiti: per il dettaglio sui requisiti fare riferimento al bando. Per informazioni: tel. 0733/2582622.

AATO Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Marche Centro - Ancona" - Avviso di procedura comparativa con 
valutazione di curricula ed eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per l'esercizio 
dell'attività di addetto al servizio di pubbliche relazioni dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Marche Centro - Ancona” .
Scadenza: 17/11/2009
Requisiti: Iscrizione all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Elenco Professionisti o Pubblicisti. Per info, tel. 0731/214894.

COMUNE DI MOGLIANO - Bando di selezione pubblica per prova scritta e colloquio per l’assunzione con contratto di 
formazione lavoro di n. 1 “Istruttore Amministrativo – Servizi Demografici e Urp - tempo pieno e determinato - categoria C 
posizione economica C1.
Scadenza: 23/11/2009
Requisiti: età compresa tra i 18 e i 32 anni non compiuti; diploma di maturità (titolo di studio quinquennale quale diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado). Conoscenza di almeno una lingua straniera (specificare quale) fra le seguenti: inglese, 
francese e tedesco; stato di disoccupazione. Per ulteriori informazioni: Ufficio Segreteria - tel. 0733/557771.

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO - Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto vacante in organico di 
“Istruttore direttivo – Vice Comandante”, (categoria “D1”), settore “Polizia Municipale”. 
Scadenza: 26/11/2009 
Requisiti: diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o 
titolo equipollente; possesso della patente di guida di categoria ‘’B’’, possesso anche della patente di guida categoria “A” da parte di 
coloro che hanno conseguito la patente di guida di categoria “B” dopo il 25 aprile 1988; conoscenza della lingua inglese; conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per qualsiasi informazione, tel. 0734/908227. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO - Procedure di valutazione comparativa per n. 8 posti di Ricercatore 
universitario presso l’Università di Camerino.
Scadenza: 28/11/2009
Requisiti: Per i dettagli sui settori disciplinari e sui relativi requisiti fare riferimento al bando. Per informazioni, tel. 0737/402019.

LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Azienda della provincia cerca un operatore da inserire nell’area Marketing-Comunicazione con esperienza nelle aree web 
marketing, gestione creativa ed evolutiva dei siti internet, gestione newsletter, conoscenza applicativi e problematiche grafica web, 
gestione contenuti web, buona conoscenza della lingua inglese (741).
Azienda della provincia cerca un tecnico-commerciale, diploma o laurea breve ad indirizzo tecnico, residente nelle province di 
Macerata o Ancona, disponibile a viaggiare in Italia (742).
Azienda della provincia cerca laureato in ingegneria Edile o Energetica o Termomeccanica con o senza esperienza per il settore 
efficienza energetica in edilizia (743).
Azienda della provincia cerca un esperto in sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) nel settore edile per l’adeguamento alle 
nuove norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008) (744).

PER TUTTE QUESTE INSERZIONI INVIATE CURRICULUM A 
SERVIZIO RICERCA PERSONALE- CONFINDUSTRIA MACERATA-VIA WEIDEN 35-62100 MACERATA. 
IL CURRICULUM DOVRA’ CONTENERE ANCHE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ 
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003.
GLI AVVISI DI RICERCA DI PERSONALE SONO RIVOLTI AI CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI.
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DAL TERRITORIO

• venerdì 13 NOVEMBRE
“Da Venerdì a Domenico: il 
viaggio di Robinson Crusoe”

SAN GINESIO

• sabato 14 NOVEMBRE
Festa al Castello

CALDAROLA

• domenica 15 NOVEMBRE
Appassimenti Aperti

SERRAPETRONA

• domenica 15 NOVEMBRE
San Martino in Rocca

URBISAGLIA

• sabato 21 NOVEMBRE
Rassegna polifonica internazionale

SAN GINESIO

• domenica 22 NOVEMBRE
Appassimenti aperti

SERRAPETRONA

• fino al 6 DICEMBRE
“Ventipertrenta” - 5° edizione del 
festival di arte digitale in piccolo 
formato

BELFORTE DEL CHIENTI

GLI EVENTI

VENERDÌ 13  e SABATO 14 
NOVEMBRE

Fiorello

Adriatic Arena

Pesaro

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

“Recital” di Corrado Guzzanti

Palasport “Triccoli”

Jesi (An)

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Film “Good bye Lenin” - 
iniziativa della Provincia di 
Macerata per il ventennale 
dell’abbattimento del muro di 
Berlino

Cinema, ore 21

Sarnano

fino al 6 DICEMBRE

Ventipertrenta

Midac

Belforte del Chienti


