
Gistelvercle, la Cascinetta cerca muti 
C A S T E L V E R D E — Lanciata 
verso i l successo la 'Cascinetta 
didattica' benedetta da papa 
Francesco e gestita dall'Asso
ciazione nata con un fine ben 
preciso, aiutare i giovani (ma 
anche persone mature) ad inse
rirsi nel mondo del lavoro. 

«Per far questo, abbiamo ri
cavato nella Cascinetta ben 
quattro laboratori (autoffici-
na-carozzeria, saldatura, infor
matica e sala multifunzionale) 
—spiega i l presidente Gabriele 
Cervi. 

L'Associazione può attivare 
propri corsi gratuiti rivolti a 
giovani e meno giovani per dare 
una ulteriore opportunità a co
loro i quali stanno cercando un 
lavoro». Cervi lancia però un 
appello: «Questi corsi potranno 
partire solo se troveremo degli 
sponsor che ci daranno econo
micamente una mano». 

In cambio l'associazione cite
rà sulle proprie locandine gli 
sponsor dando visibilità sia sui 
media locali, ma usando anche 
la rete. 

«Per quanto riguarda le altre 
realtà istituzionali accreditate 
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o non, (agenzie di lavoro, scuo
le, cooperative, comunità, casa 
famiglia, oratori, comuni, Pro
vincia, carceri, Caritas), 

offriamo a titolo gratuito i no
stri locali (laboratori) interni 
ed esterni — afferma i l presi
dente — anche semplicemente 
a chi volesse fare nuove espe
rienze scolastiche e lavorative 
con nuovi crediti da inserire nel 

proprio curriculum». L'Asso
ciazione abbiamo oltre agli 
sponsor, sta cercando anche at
trezzature: saldatrici usate, mo
nitor piatti per computer, e un 
pulmino usato. «A tutt'oggi ci 
siamo autofinanziati, ma le spe
se da affrontare sono tante e 
non possiamo purtroppo fare 
fronte a tutte. Noi ci acconten
tiamo di poco e in alcuni casi 

possiamo se i l prezzo è buono 
comprare da singoli cittadini o 
aziende i l materiale necessa
rio» chiarisce Cervi. 

Perulterioriinformazionipo-
tete contattare i l cellulare del
l'Associazione: 340.0853456. Si 
possono fare anche piccole do
nazioni utilizzando Plban IT24 
C0503456770000000000530). 
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