
il Resto dei Carlino MARTEDÌ I5 OTTOBRE 2013 

Incontro al Mie 
sulla ceramica giapponese 

CONTINUANO le iniziative dell'Ottobre Giapponese. Oggi alle 15 al Museo internazionale delle ceramiche (viale Baccarini, 19), è in programma la conferenza 'Tradizione e attualità della ceramica giapponese'. Interverranno Masahiro Karasawa, direttore artistico della Galleria nazionale d'Arte moderna di Tokyo, e gli artisti Koichiro Isezaki e Jeff Shapiro, le cui opere sono esposte nelle mostre allestite, dall'I 1 al 27 ottobre, rispettivamente nel Salone delle Bandiere del municipio e nella Galleria comunale d'Arte (Voltone della Molinella). 

Vicende Faentine vicine e lontane9 

Il nuovo libro di Carlo Ferrini 
STORIE piccole e grandi, prossime o distanti nel tempo. E poi fotografie, articoli e quadri. E' un vero caleidoscopio cittadino l'ultimo libro "Vicende faentine vicine e lontane' (Tipografia Faentina, 10 euro) del prolifico Carlo Ferrini, che a oltre ottant'anni continua a pubblicare un libro all'anno (è il numero 14). Ferrini, con ironia e precisione racconta storie curiose, a volte folgoranti, leggibili di seguito o una alla volta. 

LA NOVITÀ DOPO DUE ANNI DI INATTIVITÀ IL SERVIZIO RIAPRE AGLI EX SALESIANI 

L'Informagiovani va in Europa 
I nuovi gestori: «Punteremo sulla formazione alV estero» 

DOPO due anni di inattività, il 
servizio Informagiovani riapre, 
in una nuova sede all'interno 
del complesso ex Salesiani, in 
via San Giovanni Bosco. Vener
dì alle 19 è in programma 
l'inaugurazione. 
Il servizio sarà gestito dalla coo
perativa sociale Kara Bobowski 
di Modigliana, che si è aggiudi
cata un bando da 28.383 euro 
l'anno (Iva compresa) per quat
tro anni, e che metterà in cam
po quattro operatrici. 
I giorni di apertura al pubblico 
saranno due: mercoledì pome
riggio dalle 15 alle 19 e sabato 
mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
L'INFORMAGIOVANI sarà 
attivo su diversi ambiti: lavoro, 
formazione professionale, istru
zione, tempo libero e volonta
riato. La principale novità è lo 
sguardo puntato verso l'Euro
pa: «Lavoriamo da tempo con i 
programmi di mobilità euro
pea — spiega Simona Carloni, 
della cooperativa Kara Bo
bowski — e voghamo fare 
deU'Informagiovani un punto 

L ' U F F I C I O S i m o n a C a r l o n i de l la c o o p e r a t i v a for l ivese 
' K a r a B o b o w s k i ' c h e ges t i rà il se rv i z io (Veca) 

AL LAVORO 
A occuparsene 
sarà la coop forlivese 
'Kara Boboski' 

di riferimento per chi desidera 
realizzare esperienze formative 
all'estero. Del resto, in un mo
mento di crisi, essere aperti a 
esperienze a tutto tondo signifi

ca avere una marcia in pm per 
trovare la propria strada». 
In particolare, Plnformagiova-
ni svolgerà un servizio di orien
tamento per chi è interessato a 
scambi di accoglienza, al Servi
zio volontario europeo e ai tiro
cini Leonardo Da Vinci. 
Inoltre, l'Informagiovani si 
avvarrà della banca dati Euro-
desk, una piattaforma di orien
tamento e informazione sui pro

grammi dell'Unione europea 
dedicati alle nuove generazio
ni. 
«SIAMO orgogliosi di riporta
re il servizio sul territorio dopo 
due anni di stop — commenta 
l'assessore alle politiche giova
nili Maria Chiara Campodoni. 
—. In questi due anni abbiamo 
comunque mantenuto attivo 
l'indirizzo email, per permette
re ai giovani della città di inol
trarci le loro richieste riguardo 
al futuro servizio Informagiova
ni. La visione europea di que
sta nuova gestione è importan
te: tutti dobbiamo imparare a 
sentirci europei senza smettere 
di sentirci italiani». «Ci gratifi
ca il fatto che il Comune abbia 
scelto questa sede per l'Informa-
giovani — aggiunge Andrea 
Fabbri, presidente di Faventia 
Sales, la società che gestisce il 
complesso dei Salesiani —. Si 
conferma la volontà di destina
re questo spazio prevalentemen
te alla formazione, alla cultura 
e ai giovani». 

f. m . 

AL WORKSHOP THE SPACE INSIDE'PARTECIPANO IN QUARANTA 

Studenti da tutto il mondo si confrontano sul progetto 
STUDENTI italiani, francesi, polacchi ed israeliani sono riuniti da ieri nel complesso Ex Salesiani per il workshop internazionale 'The Space Inside', organizzato da Faventia Sales fino a giovedì. Per l'esattezza sono 40gli studenti presenti, 


