
.

1

Data

Pagina

Foglio

26-01-2020
24GIORNALE DI SICILIA

Comune, in una palazzina di via Libertà

Si inaugura la «Casa dei diritti»
Domani alle 11 sarà inaugurata in
via Libertà 45 la sede della «Casa
dei diritti del Comune». Nel corso
dell'evento sarà presentata l'attivi-
tà dello sportello diffuso di orien-
tamento al lavoro del progetto «In
Gioco», che in questo luogo è ospi-
tato insieme ad altri servizi pro-
mossi da realtà del terzo settore
palermitano. Lo sportello di orien-
tamento del progetto «In Gioco» è
un intervento coordinato da Send
e sostenuto da «Fondazione con il
Sud» con l'obiettivo di innovare i
servizi per il lavoro dedicati ai mi-
granti e favorire il loro inserimen-
to lavorativo. Karidja, Harouna,
Moussa, Ousman sono i quattro
orientatori peer to peer che gesti-
scono lo sportello di orientamen-
to in numerosi luoghi della città,
tra cui la Casa dei Diritti, offrendo
informazioni utili a cercare un im-
piego, intraprendere percorsi pro-
fessionalizzanti o saperne di più
sul mondo del lavoro in Italia.

«Siamo grati al Comune di Pa-
lermo e al tempo stesso orgogliosi
che lo sportello di orientamento
In Gioco sia accolto nella Casa dei
diritti, simbolo della volontà poli-
tica cittadina di adottare politiche
plurali e attente alle differenze»,
afferma la coordinatrice del pro-
getto «In Gioco», Loriana Cavale-
ri.

Nel corso dell'incontro saranno

inoltre presentate le attività dello
sportello anti-discriminazioni sul
lavoro dell'osservatorio contro le
discriminazioni razziali Noured-
dine Adnane, anch'esso ospitato
nella Casa dei diritti: si tratta di un
luogo di accompagnamento e di
sostegno per tutti i cittadini in sta-
to di vulnerabilità sociale che sono
stati e potrebbero essere vittime di
discriminazioni razziali.

«In Gioco». Gli orientatori del progetto
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