Associazione Culturale

RICOMINCIO DA ME
LA FIERA DELLE OPPORTUNITA' E DEL LAVORO
L’Associazione culturale “Viceversa” propone ai Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano Modenese,
Sassuolo, Maranello, Formigine, Castelvetro, Castellarano, Casalgrande, Scandiano) l’organizzazione
della seconda edizione di “Ricomincio da Me” la fiera dedicata alle opportunità di lavoro,
all'autoimprenditorialità e nuovi modi di fare impresa attraverso servizi di orientamento e consulenza
professionale per cittadini e aziende.
Una importante opportunità quindi per i cittadini in cerca di una occupazione, per chi desidera
migliorare la propria condizione lavorativa oppure vuole esplorare percorsi occupazionali alternativi.
Durante la fiera i visitatori avranno la possibilità di incontrare aziende, istituzioni, enti di formazione,
associazioni ed esperti nei settori della comunicazione, finanza, orientamento e professional coaching.
La manifestazione si svolgerà il prossimo 9 e 10 maggio presso la prestigiosa sede del Castello di
Spezzano, in via Castello,9 ed è promosso e organizzata dall'Associazione Viceversa, associazione no
profit, iscritta alla Consulta delle Associazioni del Comune di Modena, che promuove il legame tra
cultura, arte e lavoro per il benessere globale della persona.
Con oltre 60 appuntamenti in programma, l'evento sarà incentrato sulle opportunità di lavoro
esistenti e futuri sbocchi professionali nel nostro territorio attraverso l'incontro tra imprese, di
territorio, di relazioni, formazione e di conoscenza.
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L’evento si contraddistingue per la sua semplicità, concretezza e per l’assoluto livello di novità in
quanto “vetrina” rispetto a ciò che succede nel mondo del lavoro nel nostro territorio.
Forse mai come in questo tempo sarà necessaria una trasformazione dei valori precostituiti, si potrà
insieme cercare significati da creare e costruire insieme. Creare rete sarà solo uno dei nostri obiettivi,
l'altro punto si fonderà su una volontà partecipativa di comunicazione per fermarsi a pensare,
confrontarsi su ipotesi progettuali che partono dall'esperienza.
Affronteremo i temi della trasformazione in atto delle sue opportunità e delle sue difficoltà, ci
soffermeremo in particolare sugli aspetti delle relazioni interpersonali, sull'ascolto e la comprensione
dei bisogni.
Cercheremo quel "file rouge" di collegamento tra la nostra storia e il percorso che ci ha portato ad
essere ciò che siamo e possibili scenari futuri.
Collaborazioni
La fiera si avvale del patrocinio e supporto organizzativo del Comune di Fiorano Modenese e
l'appoggio della Ferrari di Maranello e la collaborazione con Tele Radio Città e Radio Stella – Radio
Bruno. L'evento gode del patrocinio di tutti i Comuni del Distretto Ceramico di Modena e Reggio
Emilia.

Finalità e obiettivi di Ricomincio da Me

•

DARE INFORMAZIONI

“Ricomincio da Me” offre un percorso formativo e informativo rivolto a persone di tutte le età (in
particolare agli over 30) che vogliono mettersi in gioco nel lavoro, con idee da realizzare o progetti
imprenditoriali nel cassetto e ma anche a chi è in cerca di un’occupazione o di percorsi alternativi.
I visitatori potranno incontrare aziende , enti di formazione, associazioni di categoria ed esperti nei
settori dell’orientamento, professional coach, comunicazione e finanza.
•

CREARE RELAZIONI TRA AZIENDE, CITTADINI ED ESPERTI

Incoraggiare la creazione di sinergie e contatti tra i visitatori e gli operatori dei vari settori economici
che operano nelle Provincie di Modena e Reggio Emila partendo dai bisogni della persona.
Il valore dato alle relazioni umane e l'empatia sono alcune doti che costituiscono punti di forza
necessari per il successo professionale e la realizzazione dei traguardi lavorativi. La fiera diventa
quindi occasione per entrare in contatto con un ambiente stimolante costituito da aziende e
professionisti che intervengono in qualità di docenti, ma anche occasione per scambiare esperienze e
progetti, conoscere esperti dei vari settori, incontrare imprenditori.
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•

CONOSCERE LE REALI OPPORTUNITA' LAVORATIVE ESISTENTI NEL DISTRETTO
CERAMICO

L'evento mira a favorire l'icontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso una serie di iniziative volti
ad accorciare la distanza tra aziende che offrono lavoro e persone che cercano occupazione o cercano
informazioni per “mettersi in proprio”. L'iniziativa prevede un forte coinvolgimento delle imprese
operanti sui territori delle Provincie di Modena e Reggio Emilia
e si basa su sinergie sviluppate dai diversi attori che collaborano alla realizzazione della fiera: Comuni,
aziende, agenzie interinali e di ricerca del personale, associazioni di categoria.

•

FARE FORMAZIONE

Nella due giorni saranno proposti speech liberi, seminari e workshop
L’ingresso e la partecipazione ai seminari e workshop è gratuita ma richiede iscrizione. I workshop
verteranno sui temi della creatività, motivazione e conoscenza di sé, comunicazione, cura
dell'immagine e delle pubbliche relazione, la leadership, esperti sul mercato del lavoro e focus sulle
nuove professioni ricercate dal distretto ceramico. di Modena e Reggio Emilia
Durata
La manifestazione si svolgerà sabato 10 e domenica 11 maggio e avrà una durata di due giorni, orario
continuato dalle 9,30 alle 19,00
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Breve report della 1° edizione di Ricomincio da Me svoltasi lo scorso 19 e 20
ottobre 2013 presso il Foro Boario a Modena

1)I comuni direttamente interessati all’evento attraverso la concessione del patrocinio:
Modena, Sassuolo, Maranello, Formigine, Fiorano Modenese, Castellarano, Casalgrande, Carpi,
Mirandola. Con il Patrocinio di: Università di Modena e Reggio Emilia.
2) Numero di soggetti istituzionali e privati coinvolti: 41
3) Sono stati organizzati 35 interventi, 39 seminari e 6 workshop.
Associazioni di Categoria: Ascom Confcommercio, Cna Modena, Confesercenti, Lapam
Confartigianato, Legacoop, CSS (Consorzio Solidarietà Sociale)
Scuole di Formazione: Cerform, Cescot, Democenter, FormArt, Iscom Formazione,
Agenzie interinali: Adecco, Gi Group,
Associazioni: Profilo Donna, SoS Lavoro, La Crescita Felice, Centro Culturale G. Alberione
Banche: Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Scuole private: Benedict School
Aziende/Start Up: Avon, Acetaia Boni, Caffè L'Antico, Case Decorate, Centro Logistico
Emiliano, Co.Na. Installer, Controllo Qualità, Daniele Ravanetti, E-local, Famà Helicopters,
Ferrari Technology, Glass Up, Ideal Tetto, Itemacom, Artigiani della Birra, La Zoca, Milkyway, I
5 Sensi, Real Star, TCK, Techno Future Service, Well-B-Lab.
Scuole: Il Liceo scientifico Wiligelmo di Modena ha collaborato coinvolgendo una ventina di
ragazzi di quinta superiore, che hanno svolto attività di supporto agli espositori e ai partecipanti,
coordinati con il supporto della Preside e alcuni insegnanti della stessa scuola.
4) L'affluenza alla fiera è stata di circa 5000 persone.
5) Il numero e il ventaglio di categorie dei visitatori alla fiera e ai seminari: data la variabilità e
diversità degli eventi è possibile affermare che sono state varie le categorie coinvolte: in particolare
abbiamo riscontrato la presenza di professionisti e imprenditori, fascia di età dai 30 ai 55 anni e
numerosi cittadini interessati ai workshop tematici. La provenienza dei visitatori è stata a macchia di
leopardo. I visitatori sono stati invitati a compilare una scheda di registrazione all'ingresso. La Fiera ha
riscosso interesse, oltre che dall'Emilia Romagna, anche dal Centro e Nord Italia, grazie ad una efficace
campagna di comunicazione sui social network: Roma, Udine,Milano, Piacenza, Mantova, Rimini,
Firenze, Lucca. Un gruppo di persone è arrivato dalla Puglia. Non sono state registrate presenze
dall'estero ma abbiamo ricevuto telefonate dal Presidente di una Associazione di Categoria in Svizzera
che, essendo informato per via indiretta, si è complimentato con noi per l'iniziativa.
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Per ulteriori informazioni consultare il sito www.viceversa-go.it e la pagina facebook Ricomincio
da Me – Fiera del lavoro.
Video della Fiera: http://www.youtube.com/watch?v=A91ogjhPp0o&hd=1
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