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Portale per lavoro
giovanile presentato ad
Arese



Iniziativa interessante a favore dei ragazzi in
cerca di mezzi moderni e validi per
orientarsi: è nato mooves.it, portale lavoro
per i giovani del rhodense.
Arese – Verrà presentato mercoledì
15 marzo, alle 18.00, presso il Centro
civico di Arese, il sito mooves.it,
portale lavoro per i giovani creato e
gestito da un gruppo di ragazzi del
territorio, dedicato principalmente al
mondo occupazionale. Il sito è già on
line e si occupa di tutto il territorio del
rhodense, grazie ad una piattaforma
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che intende informare, orientare e far comunicare fra loro ragazzi che vivono,
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studiano o lavorano nelle cittadine della zona intorno a Rho.

Coinvolti nel progetto i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano
Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago: mooves.it
raccoglierà informazioni, appuntamenti e consigli per cercare lavoro e per
rimanere aggiornati sulle novità in fatto di strumenti utili, autoimprenditorialità
e formazione, ma non solo: selezionerà, infatti, annunci di lavoro e bandi rivolti al
territorio e darà voce a giovani attivi che hanno costituito un’impresa, hanno
esperienze da condividere o si sono associati per la realizzazione di un progetto
o di un sogno, il tutto in un’ottica comunicativa “social”, fresca e leggibile da tutti.

“Mooves.it vuole essere uno stimolo importante per i giovani in cerca di lavoro
del nostro territorio e la scelta di farlo realizzare proprio da un gruppo di giovani,
che si è messo in gioco, condividendo le proprie competenze, – dalla
comunicazione al design, dalla grafica all’attenzione per le dinamiche psicosociali -, rappresenta un’esperienza importante di protagonismo giovanile, che le
Amministrazioni locali hanno voluto promuovere”, ha dichiarato il Sindaco di
Arese Michela Palestra. “Inoltre, – ha aggiunto l’Assessore alla Politiche giovanili
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Barbara Scifo –, i Comuni, grazie anche a un importante contributo di
Fondazione Comunitaria Nord Milano, sosterranno il proseguimento del
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nell’orientarsi e nell’inserirsi nel mondo del lavoro in un contesto complicato
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come quello attuale”.
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progetto, credendo fortemente nella necessità di contribuire a supportare i
ragazzi in cerca di lavoro, consapevoli delle tante difficoltà che devono affrontare

Mercoledì 15 marzo alle 18.00, pertanto, presso il Centro civico, che fin da subito
si è connotato come un luogo ben frequentato dai giovani aresini e non solo, si

PROSSIMI EVENTI

un’occasione dedicata in primis ai ragazzi over 18, ma aperta comunque a tutta

“Something” al Teatro
Giuditta Pasta di
Saronno

la cittadinanza: l’incontro pubblico permette un più ampio confronto sul

 09/03/2017 alle 21:00

terrà la presentazione ufficiale del portale lavoro a cura degli ideatori, in

rapporto Giovani & Lavoro in un mondo che cambia, ma che oltre alle difficoltà
offre nuove opportunità. Tra queste, anche tutte quelle generate dalle nuove

Donne Incanto : Cinzia
Leone - Mamma...

professioni della comunicazione digitale, di cui parlerà Simone Carlo, che ha

 09/03/2017 alle 21:00

collaborato alla ricerca sulle professioni della comunicazione promossa
dall’Università Cattolica di Milano, e quelle che si possono cogliere frequentando
alcuni nuovi luoghi del lavoro presenti a Milano e ultimamente anche in
provincia (ad esempio a Legnano), ovvero i coworking, spazi lavorativi condivisi

"La notizia corre sul
web"
 09/03/2017 alle 21:00

che promuovono logiche collaborative e di condivisione.

Ne parlerà Alessandro Belotti del team di “Generazione d’impresa”-

Convegno del CPIA a
Legnano

#Oltreiperimetri, progetto a sostegno dell’autoimprenditorialità, che i relatori

 10/03/2017 alle 14:00

l’Assessore Giuseppe Augurusa per offrire un sguardo sullo sviluppo e sulle
opportunità lavorative del nostro territorio, con particolare attenzione all’area exAlfa Romeo.

 10/03/2017 alle 17:30
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approfondiranno insieme all’Assessore Barbara Scifo. Infine, interverrà
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azioni sovracomunali sul tema delle Politiche Giovanili, grazie al quale i nove
Comuni del rhodense, insieme a numerosi partner del Terzo Settore e al capofila
Sercop (Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona), sottoscrivono il
Piano Territoriale Giovani “Distr-Atti”, finalizzato a unire attori pubblici e privati
sul tema dell’accesso al lavoro da parte dei giovani.

Tra le azioni anche una “Call for ideas”, finalizzata alla raccolta di proposte
progettuali per la realizzazione di una piattaforma online dedicata al territorio e
rivolta a giovani fra i 18 e i 30 anni. Otto giovani sono stati selezionati sulla base
di progetti presentati in gruppo o individualmente, potendo contare sul
tutoraggio della dinamica agenzia di comunicazione milanese ReRurban, per
dare forma a una nuova idea e a un nuovo progetto, che vedesse espresse le
capacità e le conoscenze del team multidisciplinare venutosi a creare.

Per maggiori informazioni e contatti

Mooves – Dai voce al tuo futuro

Mail: info@mooves.it

Sito ufficiale www.mooves.it

Social ufficiali: Facebook, Instagram, Youtube

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi
e preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire
informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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