COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 300/2015
MERCOLEDÌ 29 APRILE, ORE 16 – AULA CONSILIARE COMUNE DI CORI

GARANZIA GIOVANI: L’INCONTRO INFORMATIVO
SONO INVITATI A PARTECIPARE: AZIENDE, STUDI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ COMMERCIALI DI CORI E
GIULIANELLO; GIOVANI RESIDENTI SUL TERRITORIO TRA I 18 E I 29 ANNI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO

Cori, 24 Aprile 2015
Il Comune di Cori – Assessorati alle Politiche Sociali e Attività Produttive e la Saip Formazione s.r.l., ente accreditato dalla Regione Lazio, hanno
organizzato per mercoledì 29 Aprile, alle ore 16:00, presso l’aula consiliare
del Municipio, un incontro informativo sul programma ‘Garanzia Giovani’.
La riunione è aperta ad aziende, studi professionali ed attività
commerciali di Cori e Giulianello e ai ragazzi residenti sul territorio, di età
compresa tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a scuola e all’università, che non
lavorano né seguono corsi di formazione.
Saranno presenti l’Ass.re alle Politiche Sociali Chiara Cochi, l’Ass.re alle
Attività Produttive Mauro De Lillis, la responsabile dell’Area Servizi alla
Persona del Comune di Cori Roberta Berrè, la referente progettuale dei
Servizi Sociali di Cori Fabiana Ciampini, il rappresentante della Saip
Formazione Antonio Bernasconi.
Il programma ‘Garanzia Giovani’ è un progetto europeo curato dalla
Regione Lazio per la lotta alla disoccupazione, rivolto a giovani 18/29 anni
che non studiano e non lavorano (NEET). Aziende, studi professionali e
attività commerciali possono ospitare uno o più ragazzi in tirocinio da 3 a 6
mesi senza alcun costo a carico e senza alcun obbligo di assunzione.
I privati potranno ripetere il tirocinio con altri ragazzi fino al 2017. Coloro
che invece sottoscriveranno, successivamente al tirocinio, un contratto di
lavoro potranno beneficiare di un bonus occupazionale. Le procedure
amministrative saranno svolte direttamente dalla Saip Formazione S.r.l.
Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio i giovani percepiranno un
assegno mensile di € 400,00 lordi erogati direttamente dall’INPS con
cadenza bimestrale. I giovani dovranno frequentare mensilmente un
minimo di 98 ore, ripartite giornalmente dalle 5 alle 7 ore e potranno ripetere
l’esperienza una sola volta.
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FRAMMENTI DI DISCORSI
AMOROSI AL CANTARELLUS
Lo storico convivio della cittadina lepina ricorderà il semiologo
francese Roland Barthes a cento anni dalla nascita, in una serata
speciale organizzata con la rivista culturale “Quaderni Coresi”
Cori, 24 Aprile 2015
„Cantarellus‟, in collaborazione con „Quaderni Coresi‟, rende omaggio a Roland
Barthes (Cherbourg, 12 Novembre 1915 – Parigi, 26 Marzo 1980) nell’anno del
centenario della sua nascita. Lo farà con una serata speciale, aperta a tutti, dedicando
il consueto ritrovo dell‟ultimo martedì del mese al tema “La grammatica dei sentimenti.
Cosa resta dei frammenti di un discorso amoroso”. L‟appuntamento è per il 28 Aprile,
dalle ore 20:30, presso il Ristorante Zampi di Cori monte. Per informazioni rivolgersi al
dott. Ignazio Vitelli (3495173678), Presidente e fondatore dell‟Associazione culturale
„Cantarellus‟, storico convivio di Cori.
Il confronto sarà moderato da Emilio Magliano, direttore di „Quaderni Coresi‟, la
rivista culturale nata dal gruppo „Sei di Cori se‟. “Voler scrivere l’amore significa
affrontare il guazzabuglio del linguaggio: quella zona confusionale in cui il linguaggio è
insieme troppo e troppo poco, eccessivo [...] e povero”. Sarà un cenacolo all’insegna
dell’intrigante viaggio attraverso i sentimenti, prendendo spunto da questo
messaggio fondamentale impresso dal semiologo e sociologo strutturalista francese in
„Frammenti di un discorso amoroso‟, scritto nel 1977 e pubblicato da Einaudi nel „79.
L‟opera che l‟ha reso celebre è un vero e proprio glossario dei sentimenti, una
grammatica di amorosi sensi, un‟analisi puntuale e precisa sul ‘detto’ e soprattutto
sul ‘non detto’ nell’innamoramento. Sull’indicibile. “Non si tratta di un manuale: non
vi dirà come comportarvi né che cosa fare per togliervi dall’affanno e dall’ingombro di un
abbandono. Non ha trama, se non quella dell’indagine dei movimenti amorosi. Ogni
capitolo è indipendente: potete leggerne uno oggi e il seguente fra cinque anni, Roland
Barthes vi darà comunque uno specchio bellissimo per riflettere, pensare, decidere..” scriveva lo scrittore Pier Vittorio Tondelli.
In programma anche la lettura collettiva di alcuni passaggi del testo. Ma Roland
Barthes sarà solo il punto di partenza per un‟affabulazione più ampia sulla nascita dei
sentimenti, anche da un punto di vista strettamente etimologico, dalla Grecia
presocratica ad oggi. Un discorrere sulla triangolazione della grande tragedia greca:
Pathos, Eros e Thanatos. Nel corso dell‟evento verranno distribuite ai presenti alcune
copie del secondo numero di „Quaderni Coresi‟, in uscita su Cori e Comuni limitrofi
lunedì 27 Aprile, avente ad oggetto della trattazione la „Libertà, tra Guerra e Pace‟.
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CONCORSO 4° TROFEO DELLA
NUOVA MUSICA ITALIANA
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 24 Aprile 2015
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Associazione
Mecenate 90, in collaborazione con “Radio Italia solomusicaitaliana”,
promuovono il concorso “4° trofeo della Nuova Musica Italiana – 7 note dalla
scuola” con l’obiettivo di promuovere la musica italiana e lo sviluppo di
nuove espressioni artistiche in ambito scolastico, nonché valorizzare i
talenti artistici delle nuove generazioni.
Il concorso prevede il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole
secondarie di II grado, chiamati a comporre una canzone – testo e musica –
che verrà sottoposta all’attenzione di una giuria di esperti e di una Giuria
popolare che voterà le sue preferenze nella sezione dedicata al concorso sul
sito di Radio Italia solomusicaitaliana: www.radioitalia.it
Le tre migliori canzoni selezionate dalla giuria di esperti e da quella
popolare verranno rese note sul sito www.trofeistudenti.it. Ai primi
classificati verranno assegnati, oltre alla borsa di studio pari a 1000 euro
messa a disposizione d Radio Italia, anche la possibilità di realizzare il
videoclip dei brani vincitori presso gli studi di Radio Italia. Inoltre a tutti i
vincitori selezionati verrà data la possibilità di partecipare a Lo Speciale “4°
trofeo della Nuova Musica Italiana” nel Novembre 2015.
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa dovranno compilare
l’apposito form online pubblicato sul sito www.trofeistudenti.it/musica entro
il
30
Aprile
2015
e
dovranno
caricare
la
canzone
sul
sitowww.trofeistudenti.it/musica entro il 31 Maggio 2015. Per maggiori
informazioni http://www.trofeistudenti.it/musica/content/4deg-trofeo-dellamusica-italiana
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