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Il trovalavoro

SAN DAMIANO. AIUTANO ALLA CASA DI RIPOSO

Gli studenti del Giobert
volontari tra i “nonni”
Parlano con gli ospiti
giocano a tombola
Azioni di solidarietà
anche nelle vacanze

Commercio Montechiaro: 1 cassiera e addetta alla

scaffalatura. Tempo det. parttime. Codice 2007-0449

ELISABETTA FAGNOLA
SAN DAMIANO

Si sono preparati prima perché, spiegano, «il volontariato
è una cosa seria». L’insegnante li aveva avvertiti. «Aveva
detto che non sarebbe stata
un’esperienza facile», raccontano Fabio Sibona e Patrizia
Di Fidi, studenti della 5˚B dell’istituto «Giobert» di San Damiano.
Parlano anche per i compagni delle altre classi che come
loro proprio in questi giorni
hanno concluso il secondo anno di un progetto di volontariato alla Casa di riposo locale
«Elvio Pescarmona». In tutto,
sono una trentina su circa 120
i ragazzi che hanno aderito alla proposta di Maria Scichitano, insegnante di religione e
coordinatrice della sezione
sandamianese
dell’istituto
astigiano per geometri e ragionieri. Hanno frequentato vere
e proprie «lezioni di volontariato» in classe per prepararsi
all’esperienza. E’ stato un percorso di formazione in aula
partito quasi in sordina «e poi
andato molto al di là dei crediti
formativi che i ragazzi avrebbero potuto chiedere in riconoscimento dell’attività svolta

Queste le offerte di lavoro della settimana. Le selezioni per
ditte private sono gestite dal
Centro per l’impiego di Asti
(0141- 433401), Nizza (01417216369), Canelli (0141832639) e Villanova (01419484169). Sul sito www.provincia.asti.it è possibile consultare tutte le proposte. Per
rispondere agli enti pubblici
(ex art. 16) presentarsi domani dalle 8,30 alle 13 agli sportelli del Centro per l’Impiego.

Privato Mombercelli: 1 col-

laboratrice domestica per pulizie e stiro. Tempo indet.
part-time. Codice 2007-0448
Artigiano edile cantieri
vari: 1 manovale edile. Tem-

po indet.
2007-0447

La squadra
Gli studenti
dell’istituto
«Giobert»
di San
Damiano
hanno scelto
di fare
volontariato
alla locale Casa
di riposo «Elvio
Pescarmona»

fuori dalla scuola». «In realtà
nessuno li ha richiesti e questa è
una prova dell’interesse dei ragazzi» racconta l’insegnante.
Maria Schichitano ha chiesto
un impegno fisso: una, due ore
la settimana fuori dall’orario
scolastico da trascorrere nell’istituto per anziani parlando
con loro, visitando le camere,
giocando a tombola. Sono 98
ora gli ospiti della struttura, di
cui 38 autosufficienti, 20 lungodegenti e 40 non autosufficienti,
con una quarantina di addetti all’assistenza. «Tutto facile in apparenza - spiegano i ragazzi ma nella pratica si è rivelato
complesso instaurare un rapporto equilibrato con gli ospiti,

30
Ragazzi
Alla
proposta
dell’insegnante di
Religione ha
risposto uno
studente su
quattro

perché sono soli, o sono malati,
o hanno bisogno di sfogarsi, o
non vogliono vedere nessuno».
Il risultato è che alcuni hanno
abbandonato il progetto, i più sono andati avanti e ora passano
dalla casa di riposo anche d’estate, anche più volte alla settimana, incontrano i «nonni» per
strada o al bar, si fermano a
chiacchierare. «Ora chiedono
quando torniamo», racconta Patrizia. Per ora si va avanti così.
«Sarebbe difficile fare altre attività che non siano tenere compagnia - dicono gli studenti - ma
questo in fondo è quello che gli
anziani vogliono di più ed è ciò
che il personale sanitario fa più
fatica a concedere».

pieno.

li. Tempo indet. part-time. Codice 2007-0437
Privato Asti: 1 colf/baby sitter

lavori domestici + assistenza a
2 ragazzini (11 e 12 anni). Tempo indet. part-time. Codice
2007-0438
Artigiano edile Canelli: 1

manovale edile in mobilità.
Tempo det. pieno. Codice
2007-0436
Artigiano tessile Castello
d'Annone: 1 stiratrice. Tempo

det. pieno. Codice 2007-0435
Privato Asti: 1 badante in regi-

me di convivenza per signora
autosufficiente, pulizie, cucina,
passeggiate. Tempo indet. pieno. Codice 2007-0432
Cooperativa soc. zona Valfenera: 1 o.s.s. Tempo indet.

part-time. Codice 2007-0429

Codice
Artigiano metalmeccanico
Canelli: 1 apprendista tornito-

Industria metalmeccanica Castell'Alfero: 1 tornito-

re a c.n. Tempo det. pieno. Codice 2007-0418

re qualificato per tornio parallelo. Tempo indet. pieno. Codice (2007-0445)

Artigiani alimentari Asti: 2

Artigiano metalmeccanico Asti e provincia - Torino e provincia: 1 apprendi-

sta elettricista - impianti elettrici. Tempo det. pieno. Codice 2007-0442
Associazione di categoria
Asti: 1 impiegata addetta pa-

ghe e contributi con esperienza. Tempo det. pieno. Codice
2007-0441
Studio
odontoiatrico
Asti: 1 assistente di studio -

addetta segreteria, rapporto
con i clienti, assistente alla
poltrona, sterilizzazione strumenti, riordino e pulizia loca-

gelatieri e commessi di gelateria in mobilità. Tempo det.
part-time. Codice 2007-0415
Pubblico esercizio Asti: 1 ca-

meriere/a di sala. Tempo det.
pieno. Codice 2007-0414
Artigiano metalmeccanico
Quarto Inf.: 1 carrozziere qua-

lificato addetto verniciatura.
Tempo det. pieno. Codice
2007-0410
Industria tessile Castell'Alfero: 1 magazziniere (esclusi-

vamente in mobilità) addetto
carico e scarico. Tempo det.
pieno. Codice 2007-0408; 1 autista pat. B Tempo det. pieno. Codice 2007-0407.

