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online il nuovo 
sito dell’ambito 
xvi, opportunità e 
informazioni
E’ in linea il nuovo sito web 
www.ats16.it a disposizione 
di tutti coloro che vogliono 
conoscere i servizi sociali 
offerti dagli Enti (Comuni e 
Comunità Montana dei Monti 
Azzurri ) che fanno parte 
dell’Ambito Territoriale Sociale 
XVI (ATS). Nella home page 
dell’ATS si possono reperire 
notizie ed informazioni su 
molte tematiche quali famiglia, 
adolescenza, giovani, disabili 
e non autosuffienti, adulti in 
difficoltà ed immigrazione. 
Il sito ha attivato anche una 
newsletter per essere sempre 
aggiornati sulle novità che 
saranno pubblicate. C
Navigando nel sito si possono 
conoscere le numerose 
attività, i referenti territoriali 
delle aree d’intervento a 
cui rivolgersi e il profilo 
di comunità, che è uno 
strumento assai importante 
per conoscere la comunità 
locale e attuare un rilevante 
processo di programmazione 
integrata dei Servizi Sociale. 
Eppoi occorre segnalare la 
pagina degli eventi e news, 
che segnala le iniziative del 
territorio. Infine nella pagina 
Contattaci  è in funzione 
il nuovo servizio “servizio 
SPORTELLO UPS on-line”, in 
cui segnalare ogni richiesta di 
aiuto o segnalazioni. 

Comunità attiva
Informagiovani dei Monti Azzurri

intercultura: conoscere gratis turchia e portogallo

PER RICEVERE QUESTO GIORNALE
info@essercicomunicazione.it

dopo avervi segnalato nello scorso numero i bandi intercultura per gli scambi con l’estero, questa settimana vi pro-
poniamo due nuove opportunità che ci sono state inviate dalla presidente di comunitattiva, serena vergari e che 
interessaranno tutti  coloro che per motivi personali, sociali o umanitari vogliano fare un’esperienza all’estero.

il primo scambio riguarda la turchia. ad antalya (città balneare e turistica nella foto sotto) dove i ragazzi italiani 
possono andare per una settimana allo scopo di realizzare un video sul tema dell’immigrazione. il periodo di perma-
nenza è dal 9-16 aprile. Parteciperanno anche Svezia, Malta e Austria. L’idea è quella di fare un piccolo film sull’im-
migrazione vista dai diversi paesi partecipanti. possono fare domanda tutti coloro che hanno tra 18 e 25 anni.
vitto, alloggio e il 70% delle spese di viaggio sono gratuite. per informazioni potete scriverci ma in fretta!
Il secondo scambio avviene con il Portogallo ed è finanziato dall’UE. Il periodo è 4-11 aprile. Tema dell’esperienza 
è l’urban art. I partecipanti alla fine della settimana dovranno realizzare uno spettacolo per la comunità locale. 
se avete tra i 18 e 23 anni e siete interssati a viaggiare e conoscere altre culture in maniera gratuita mettetevi in 
contatto con noi.

Queste opportunità sono veicolate dal Circolo Culturale Africa che è una associazione nata alla fine del 2000 
con lo scopo di diffondere e valorizzare la cultura africana attraverso il cinema, le mostre, i dibattiti, la musica e, 
ovviamente, la cucina. Il Circolo Africa è affiliato 
all’arci e si trova nel centro storico della città 
di ancona proprio a ridosso del porto marittimo. 
ancora prima della sua costituzione i membri 
che hanno dato vita all’associazione erano at-
tivamente impegnati nella vita associativa della 
città partecipando o promuovendo iniziative a 
favore della pace, della convivenza multietnica 
e del volontariato. oggi il circolo culturale afri-
ca rappresenta un punto di riferimento regiona-
le rispetto ai temi dell’africa, dell’immigrazione, 
della cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
e dell’intercultura.
per maggiori informazioni ed iscrizioni:
circolo culturale africa tel: 00 39 (0)71 
2072585
e-mail: segreteria@circoloafrica.org
/www.circoloafrica.eu

e’ partita la terza edizione di “expo della scienza”, il 
più grande evento dedicato alla cultura scientifica delle 
marche, e probabilmente dell’italia centrale, che preve-
de l’allestimento di 50 stand interamente progettati e 
gestiti dagli alunni delle scuole primarie e secondarie 
inferiori del territorio provinciale nei musei della cartiera 
papale di ascoli piceno e del polo museale “sant’ago-
stino” di montelparo.

la manifestazione, organizzata dalla provincia di ascoli 
piceno in collaborazione con la regione marche, l’uf-
ficio scolastico Regionale per le Marche, le Fondazio-
ni CARISAP e CARIFERMO, Confindustria di Ascoli e 
fermo, l’associazione nazionale insegnanti di scienze 
naturali, il comune di montelparo, vedrà dal 23 al 27 
marzo centinaia di studenti, supportati da ben 120 inse-
gnanti, proporre negli stand il risultato di numerosi per-
corsi didattici sperimentali a carattere laboratoriale av-
viati in numerosi istituti del territorio provinciale all’inizio 
dell’anno scolastico attraverso laboratori “hands-on”, 
prodotti multimediali appositamente ideati, plastici, rico-
struzioni e, soprattutto, esperimenti scientifici effettuati 
dal vivo. centinaia di ragazzi dunque si trasformeranno 
ancora una volta in scienziati e animatori per dare vita a 

spettacoli e giochi scientifici efficaci e divertenti su temi 
che riguardano la chimica, la fisica, l’astronomia, l’evo-
luzione e così via.

nell’elaborazione dei progetti, i docenti sono stati coa-
diuvati da 25 giovani animatori scientifici, appositamen-
te formati dal museo del balì di saltara di pesaro, con 
cui l’amministrazione provinciale di ascoli piceno ha av-
viato già da un biennio un proficuo rapporto di collabo-
razione. per tutta la durata di expo un’equipe costituita 
da giovani studenti delle scuole superiori del territorio 
trasmetterà in diretta via web (l’indirizzo è www.caf-
fe360.it) il racconto delle attività mentre una finestra in-
formativa sarà garantita tutte le mattine fino al 27 marzo 
dalla testata regionale delle marche della rai nel corso 
della trasmissione “buongiorno regione” in onda a par-
tire dalle 7,30. l’”expo della scienza 2009” si svolgerà 
per le scuole primarie nelle mattinate del 23 e 24 marzo 
presso i musei della cartiera papale di ascoli piceno e 
del 25 e 26 marzo presso il polo museale “sant’agosti-
no” di montelparo. per le scuole medie l’expo si terrà il 
27 marzo presso i musei della cartiera papale di ascoli 
piceno. 

l’expo della scienza è nelle marche



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

l a v o r o

impresa commerciale cerca 
un procacciatore per 
vendita spazi pubblicitari. 
sede lavoro: provincia 
MACERATA. RIF.: 3749
 
ristorante cerca un cuoco 
e un pizzaiolo, è richiesta 
esperienza, orari serali, 
stagionale. sede lavoro 
TOLENTINO. RIF. 3748
 
azienda forniture 
alberghiere cerca un agente 
per la provincia di macerata. 
sede lavoro: prov.mc . rif.: 
3746
 
azienda settore rifiuti cerca 
un manutentore elettrico/
elettrotecnico con 
ESPERIENZA (RIF.: 3744) E UNA/
un impiegato amministrativo 
apprendista diploma 
ragioneria, contratto part-
time. lavoro : zona muccia.
RIF.: 3743
 
azienda settore pelletteria 
cerca un addetta/o 
commerciale marKeting, è 
richiesta esperienza, età: 25-
38; disponibilità a freQuenti 
spostamenti in italia. zona 

lavoro: san severino marche. 
RIF.: 3742
 
società commerciale cerca 
un agente venditore italia. 
rif.: 3737 e un’impiegata/o 
commerciale estero, 
richiesta conoscenza 
fluente tedesco. zona 
lavoro: san severino marche. 
rif.: 3738
 
società commerciale un 
addetto commerciale/
agente. zona lavoro: regione 
marche. rif.: 3733
 
tomaificio cerca 
orlatrici con esperienza 
e un tagliatore pelli per 
calzature con esperienza. 
sede lavoro: urbisaglia. rif.: 
3727, 3728
 
azienda produzione beni 
lusso cerca sarte con 
esperienza per il reparto 
prototipia: macchina taglia 
e cuci, lineare,a mano, 
capospalla, riparazioni. rif.: 
3723
 
azienda settore confezioni 
cerca sarta a domicilio con 

esperienza nel cucito a 
mano: ribattitura, asole, giri 
interni. rif.: 3722
 
azienda settore pelletteria 
cerca addette alla 
ripaccatura e scartatura 
solo con esperienza, 
possibilità anche di part-time. 
sede lavoro: tolentino. rif.: 
3710
 
azienda settore pelletteria 
cerca addette alla 
preparazione a alla 
montatura. sede lavoro: 
corridonia. rif.: 3708
 
compagnia assicurativa cerca 
consulenti/collaboratori. 
si offrono provvigioni. 
sede di lavoro: provincia di 
macerata. rif.: 3692
 
maglificio cerca una 
cucitrice esperta con 
macchina rotonda. sede di 
lavoro: tolentino. rif.: 3687
 
macelleria cerca un 
macellaio esperto. sede 
di lavoro: matelica/san 
severino marche. rif.: 3686
 

società di servizi cercano 
consulenti e agenti 
di vendita. si offrono 
provvigioni. sede di lavoro: 
provincia di macerata. rif.: 
3662
 
azienda settore laterizi 
cerca un meccanico in 
età di apprendistato (rif.: 
3611) e un/una impiegato 
tecnico industriale con 
esperienza nel settore edile/
metalmeccanico (rif.: 3612). 
sede di lavoro: provincia di 
macerata.
 
azienda settore confezioni 
cerca una modellista con 
esperienza con conoscenza 
DEL CAD (RIF.: 3544). SEDE 
di lavoro: provincia di 
macerata.
 
primaria azienda settore 
calzature/abbigliamento 
cerca laureati in economia 
e/o in ingegneria logistica 
con ottima conoscenza 
dell’inglese per un periodo 
di stage nei ruoli di addetta/o 
schede tecniche e assistant 
operation. rif.: 7000

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 405511
centro per l’ impiego e la formazione di tolentino   0733 968556
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 in provincia di macerata è il portale della provincia di macerata: 

http://www.provincia.mc.it/provincia/

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

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA
azienda della provincia cerca un product manager, ottimo inglese, con esperienza di 2/3 anni maturata come product manager o ruoli 
similari in aziende del settore del largo consumo, costituisce titolo preferenziale la conoscenza delle tecniche di lavorazione 
delle materie plastiche (710)  azienda del settore pelletteria con distribuzione a livello internazionale cerca un diret-
tore commerciale, valida esperienza nel settore moda o pelletteria, gestione autonoma del proprio lavoro, disponibile a viaggi sia in 
italia che all’estero, organizzazione/gestione di shoW-rooms, eventi, fiere ed attività promozionali, ottima conoscenza della lingua 
inglese (712)  azienda del settore pelletteria con distribuzione a livello internazionale cerca un brand manager, cono-
scenza del settore pelletteria, ottima conoscenza della lingua inglese, organizzazione della rete vendita internazionale, residenza 
a recanati o zone limitrofe (713)  azienda della provincia settore calzature cerca stagisti per l’ufficio stile all’interno 
DELL’AREA “WEB DESIGNER” CON DIPLOMA ATTINENTE LA TIPOLOGIA DI REPARTO (714)

per tutte queste inserzioni inviate curriculum a confindustria macerata-casella postale 112-62100 macerata. 
il curriculum dovra’ contenere anche espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformita’ alle disposizioni del d.lgs 196/2003.

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.: 0733/955425 - 409. FAX: 0733/955406.  E-MAIL: 
citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
orari di sportello e ricevimento 9.00 - 12.00  (da lunedì a venerdì) 15.00 - 17.00  (martedì e giovedì)

per ragioni organizzative interne al servizio preghiamo di contattarci telefonicamente solo dalle ore 12.30 alle ore 13.30



c o n c o r s i

- comune di gabicce mare - avviso di selezio-
ne pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria di personale da utilizzare 
in occasione delle consultazioni elettorali 
- profilo di collaboratore amministrativo 
cat. b3 - pos. eco. b3 a tempo pieno e deter-
minato.
per informazioni: area servizi finanziari - 
TEL.: 0541-820624

- comune di monte san giusto - bando di con-
corso pubblico per esami per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 
“funzionario responsabile” – cat. d3 – setto-
re ll.pp. – manutenzione – ambiente
SCADENZA: 02/04/2009
per informazioni ufficio segreteria - proto-
collo - cultura - turismo nominativo: telefo-
no: +39 0 733 839 005

- comune di monte san giusto - bando di con-
corso pubblico per esami per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 
“istruttore amministrativo” – cat. c - setto-
re affari generali ed istituzionali – ufficio 
personale
SCADENZA: 06/04/2009
per informazioni ufficio segreteria - proto-
collo - cultura - turismo nominativo: telefo-
no: +39 0 733 839 005

- comune di morrovalle - bando di selezione 
pubblica, per soli esami, ai sensi del vigente 
regolamento comunale per l’accesso agli 
impieghi e degli art.9 e 12 del regolamento 
comunale degli uffici e dei servizi, per la 
formazione di una graduatoria, avente vali-
dità triennale, da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato di personale con profi-
lo di “agente di polizia municipale”, categoria 
c), posizione economica c1)
SCADENZA: 07/04/2009
per informazioni ufficio segreteria nomina-
tivo: telefono: 0733 223 10

- comune di tolentino - bando di selezione 
pubblica, per la formazione di una gradua-
toria per l’assunzione di n.1 “istruttore tec-

nico”, cat. c1, area tecnica, con contratto 
di formazione e lavoro per il periodo di 12 
mesi, a tempo pieno
SCADENZA: 14/04/2009
per informazioni: ufficio servizio personale 
nominativo: telefono: 0733 901277 / 0733 901298

- comune di tolentino - bando di selezione 
pubblica, per la formazione di una gradua-
toria per l’assunzione di n.1 “collaboratore 
professionale: terminalista”, cat. b3, area 
tecnica, con contratto di formazione e la-
voro per il periodo di 12 mesi, a tempo pieno
SCADENZA: 14/04/2009
per informazioni: ufficio servizio personale 
nominativo: telefono: 0733 901277 / 0733 901298

- comune di tolentino - bando di selezione 
pubblica, per la formazione di una graduato-
ria per l’assunzione di n.1 “istruttore diret-
tivo tecnico”, cat. d1, area tecnica, con con-
tratto di formazione e lavoro per il periodo 
di 12 mesi, a tempo pieno
SCADENZA: 14/04/2009
per informazioni: ufficio servizio personale 
nominativo: telefono: 0733 901277 / 0733 901298

- comune di gabicce mare - bando di concor-
so pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria valida per assunzioni a tem-
po determinato nel posto di istruttore di vi-
gilanza, cat.c pos. ec.c1 presso il v^settore 
- polizia municipale e servizi di notifica.
SCADENZA: 20/04/2009
per informazioni: area servizi finanziari - 
TEL.: 0541-820624

- ambito territoriale sociale n.1 pesaro - se-
lezione di candidati in possesso di titoli di 
studio e di servizio i cui nominativi saranno 
inseriti, in ordine alfabetico, nell’elenco già 
esistente degli “animatori educativi” dell’am-
bito territoriale sociale di pesaro.
scadenza: 10/06/2009
per informazioni: servizio politiche edu-
cative - via g. della rovere, 13 segreteria 
0721387349

- comune di montemarciano - bando di se-
lezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni di 
agenti di polizia municipale a tempo deter-
minato, con prestazione lavorativa anche a 
part-time - cat. c, con possibilita’ di utilizzo 
anche da parte dei comuni di monsano, mon-
te san vito, rosora, dell’unione dei comuni 
della media vallesina e dell’unione dei co-
muni di ostra e ripe.
scadenza: 27/03/2009
per informazioni: ufficio personale - tele-
fono 071/9163313 fax 071/9163319

- comune di montemarciano - bando di con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzio-
ne di n. 1 “istruttore tecnico “ - settore 
economico finanziario - categoria c - posi-
zione economica c1, con contratto di for-
mazione lavoro per 12 mesi.
SCADENZA: 10/04/2009
eventuali ulteriori informazioni potranno 
essere richieste al servizio personale e/o 
al servizio ragioneria di Questo comune 
(071/9163314- 9163330).

- comune di Jesi - concorso pubblico per ti-
toli ed esami per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e pieno di “istrut-
tore direttivo tecnico senior” (ingegnere 
esperto in energetica) categoria “d3”
SCADENZA: 11/04/2009
eventuali informazioni possono essere 
chieste al responsabile del procedimento: 
d.ssa roberta cecchi, tel. 0731 538279, o altri 
NUMERI TELEFONICI (0731/538410 – 0731/538277).

- fondazione grimani buttari di osimo - ria-
pertura termini per il concorso pubblico 
PER ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI N. 4, 
elevabili a 9, di “operatore socio-assisten-
ziale” - cat. b -
scadenza: 31/10/2009
per eventuali chiarimenti ed informazioni 
gli aspiranti potranno rivolgersi agli uffi-
ci amministrativi della fondazione grimani 
BUTTARI DI OSIMO (TEL. 071/714710).

CONCORSI PUBBLICI

dare più opportunità d’alloggio ai ragazzi attraverso l’abbassamento del costo 
degli affitti. E’ questo l’obiettivo del bando presentato questa settimana a Radio 
gioventù dal ministro giorgia meloni e dal giornalista pierluigi diaco. sono arri-
vati infatti i risultati del progetto a favore dell’autonomia abitativa dei ragazzi. “il 
bando prevedeva – spiega il ministro - lo stanziamento di quindici milioni d’euro 
destinati a diverse città italiane. oggi abbiamo le città vincitrici: bari, bologna, 
genova, firenze, milano, napoli, torino, venezia, palermo, catania, messina, 
trieste e cagliari hanno selezionato progetti capaci di favorire l’autonomia abi-
tativa delle giovani generazioni”.

e’ intervenuto anche andrea fantoma, capo del dipartimento della gioventù: 

“abbiamo previsto dei modelli abitatiti di cohousing e d’altro tipo, oltre alla pre-
senza in alcuni di questi progetti, di soggetti che si occupano proprio dell’inte-
grazione dei giovani con servizi strutturati connessi alla formazione, come l’in-
serimento nel mondo del lavoro oppure la ricerca d’altre situazioni d’alloggio”. 
“ad esempio nella città di torino – prosegue andrea fantoma - oltre ad esserci 
lo sportello “abitare giovani” che è uno strumento d’intermediazione pubblica tra 
domanda e offerta abitativa, istituiremo il cosiddetto “progetto casa”, in altre pa-
role un ufficio attraverso il quale attiveremo un fondo rotativo destinato a soste-
nere i ragazzi che abbiano stipulato un contratto d’affitto libero o convenzionato 
di cui una quota variabile, legata ovviamente al canone d’affitto e una quota fissa 
possono essere anticipati fino ad un massimo di tremilacinquecento euro”. 

vita da solo: il ministero della gioventù per gli ex bamboccioni
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T E A T R O

FRANCO BATTIATO
06.04.2009

Jesi
teatro pergolesi

0731/538350

LAURA PAUSINI
31.03.2009
ancona
palarossini
071/2901224

01.04.2009
pesaro
bpa palas
0721/400272

recital
cineteatro don bosco 
(tolentino)
26 marzo 2009
21:15

in recital gianfranco Jannuzzo, 
accanto a quelli che considera 
i suoi “cavalli di battaglia”, 
presenta alcuni brani inediti, 
raccontando la sua sicilia, così 
come l’ha vissuta e conosciuta: 
la sicilia ricca, fertile e ubertosa 
di federico ii, stupor mundi e la 
sicilia umiliata, ferita e vilipesa.
di gianfranco Jannuzzo e 
renzino barbera
con gianfranco Jannuzzo
regia: pino Quartullo
_________________________

il signore va a caccia
camerino - teatro filippo 
marchetti
27 marzo 2009
21:15
un rispetto assoluto e 
puntiglioso dei tempi dati 
dall’autore sebbene costretti 
a ridarli in una traduzione 
che – per quanto fedelissima 
- comporta altri suoni. con 
debora caprioglio.
di georges feydeau
regia: mario scaccia
_________________________

sKetch & soda 
matelica - teatro piermarini
28 marzo 2009
ore 21:15

gli sketch, l’audizione di un 
aspirante attore, prostitute 
ipocrite, cene romantiche, 
molesti passeggeri di treno, 
coppie fin troppo aperte, 
quiz telefonici, la seduta 
psicanalitica, le prove del 
“maniero di dracula”, la dea 
znavur.
con lillo e greg e virginia 
raffaele
_________________________

bianchi&pulci shoW 
montelupone - teatro nicola 
degli angeli
4 Aprile 2009
ore 21:15
sono le continue sorprese e 
il susseguirsi di icone parlanti 
a caratterizzare l’ultimo 
spettacolo dello storico gruppo 
comico dei cavalli marci si 
alternano ai nuovi personaggi di 
estrazione televisiva.

con e di bianchi e pulci 
LUDOVICO ENAUDI

07.04.2009
fermo

teatro dell’aQuila
0734/284295

MASSIMO MANZI
28.03.2009
monte san giusto
cineteatro durastante
0733 837707

GINO PAOLI
03.04.2009
civitanova marche
teatro rossini
0733/812936


