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Il servizio fornirà sostegno al mondo dei trasporti ma è aperto a tutti i cittadini

Nuovo sportello Cisl Fit
alla stazione di Pavia
Un nuovo punto informativo, uno sportello al quale potersi rivolgere con fiducia e con la certezza di
ottenere risposte pronte.
La Cisl Fit (Federazione
Italiana Trasporti) PaviaLodi ha aperto la scorsa
settimana uno sportello
alla stazione di Pavia, sul
binario 1, a contatto diretto con chi lavora nel settore. Una iniziativa che permetterà a chi lo desidera
di ottenere chiarimenti
sulla propria situazione
lavorativa ed eventualmente mettere in evidenza difficoltà o situazioni
che meritano particolare
attenzione.
Ma non solo: “L’idea di
fondo è certo quella di ri-

spondere alle esigenze dei
lavoratori che prestano la
loro opera nel settore dei
trasporti, ma saremo di
supporto a tutti i cittadini
– sottolinea Gaetano Di
Capua, segretario responsabile Fit Cisl Pavia-Lodi
–. Sarà possibile, infatti,
rivolgersi al nostro sportello per avere informazioni circa i propri diritti
ed il lavoro di cui si occupa la Fit, ma vogliamo essere un punto di riferimento anche per i cittadini che non sono nostri associati. Certo, la sede
principale di Cisl a Pavia
è quella conosciuta di via
Rolla, noi siamo di fatto
uno sportello di raccolta e
di supporto. Ma ci siamo,

La convenzione approvata segue di poche settimane
quella siglata con il Politecnico di Milano

Tirocini in Comune a Pavia,
tocca all’Università Bicocca
La Giunta di Pavia ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e l’Università degli Studi
Milano-Bicocca per la realizzazione di tirocini curriculari per gli studenti dell’Ateneo milanese. La convenzione approvata segue di poche settimane quella
siglata tra il Comune e il Politecnico di Milano, sempre per la realizzazione di tirocini curriculari. L’Università Bicocca ha proposto l’adesione alla convenzione generale per la realizzazione di tirocini curriculari della durata di due anni decorrenti dalla stipula e rinnovabili tacitamente. “La collaborazione
tra l’Amministrazione Comunale e l’Ateneo milanese – si legge in una nota di Palazzo Mezzabarba –
rappresenta un valido strumento per l’avvio di percorsi formativi per gli studenti, nonchè la valorizzazione delle risorse umane interne”.

come sempre, per chi ha
bisogno di noi”.
Trovare l’ufficio è molto
semplice, basta entrare
alla stazione, superare la
biglietteria e uscire sul
primo binario: lo sportello
è sulla sinistra, facile da
individuare.
“In stazione a Pavia ora
disponiamo di due differenti spazi – precisa ancora Di Capua –: il primo è
quello al binario 1 e poi,
più avanti, utilizziamo un
altro ufficio per le nostre
riunioni e per confrontarci sulle questioni che abbiamo raccolto durante la
giornata. Nel nuovo sportello ci sarà una persona
che accoglierà gli utenti:
al momento ipotizziamo
che sia presente in ufficio
soltanto un nostro collega
per via del Covid, ma le
scrivanie presenti sono
due. Speriamo presto, infatti, che le due postazioni
lavorino a pieno regime e
che la pandemia non condizioni più i nostri progetti”. Lo sportello alla stazione è ancora in fase di
organizzazione ma è già
aperto: si ipotizza che
possa fornire il proprio
servizio nei primissimi
tempi il martedì mattina,
seguirà poi un’estensione
anche ad altri giorni della
settimana che potrebbero
essere il mercoledì e il giovedì. Il nuovo punto di
contatto sarà aperto comunque solo di mattina e
potrà essere contattato
anche telefonicamente.
Come detto, è aperto a

Promosso da AGD Pavia, guidata da Elisabetta Debiaggi. In Lombardia sono
circa 3.500 i giovani con diabete di tipo 1 in età compresa tra 0 e 18 anni

Bambini e ragazzi con diabete,
Coordinamento lombardo tra
le Associazioni
E’ stata promossa dall’Associazione Giovani con Diabete Pavia (AGD Pavia) la
creazione di un Coordinamento fra le 9 Associazioni
che in Lombardia difendono
i diritti dei bambini e ragazzi con diabete. Il Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia rappresenta in
Regione le esigenze di 5mila
minori con diabete residenti
in regione, delle loro famiglie e delle Associazioni, individuando necessità, aspettative e criticità che impediscono la gestione ottimale
del diabete e proponendo soluzioni concrete. In Lombardia vivono circa 3.500 bambini e ragazzi con diabete di
tipo 1, da 0 a 18 anni. “Questi bambini/ragazzi e i loro
genitori - si legge in una nota di AGD Pavia - hanno articolate e complesse esigenze
di cura e di assistenza. Per
far fronte a queste necessità
possono contare su team
multidisciplinari dedicati al
diabete in età pediatrica e su
una rete di Associazioni di
Volontariato fra genitori”.
AGD Pavia, presieduta da
Elisabetta Debiaggi (nella
foto, ndr), è una di queste.
“AGD Pavia – continua il co-

municato – ha deciso, a fine 2020, di partecipare alla costituzione di un Coordinamento specifico per le
Associazioni lombarde fra
genitori di minori con diabete, per portare all’attenzione di Regione Lombardia, in modo coeso, le peculiarità della cura del
diabete tipo 1 in età evolutiva e la ricaduta della patologia in ambito sociale e
familiare, al fine di soddisfare i bisogni dei minori.
L’Ente è denominato CDG
Coordinamento
Diabete
Giovani Lombardia ODV. Il
Coordinamento ha l’obiettivo di promuovere la qualità
della vita delle persone con
diabete in età pediatrica, individuando le necessità, le
aspettative e le aree di criticità che impediscono la gestione ottimale della malattia, proponendo in ambito
istituzionale aree di miglioramento. Il CDG Lombardia
intende partecipare, con un
ruolo distinto e attivo, ai processi istituzionali e non che
coinvolgono l’assistenza ai
minori con diabete, in un
dialogo costruttivo con la Regione Lombardia”. Fanno
parte del Coordinamento:

AAGD Lombardia (Milano),
ADIUVARE (Varese), AGD
Como, AGD Lecco, AGD Pavia, AGD Varese (Tradate –
Va), NOI insieme per i diabetici insulinodipendenti
(Bergamo), Sorridere al Diabete (Paderno Dugnano Mi), SOStegno 70 insieme ai
ragazzi diabetici (Milano –
Brescia). CDG Lombardia è
un Ente del Terzo Settore
registrato come Organizzazione di Volontariato e ha
aperto un web (www.cdglombardia.it) e una pagina
Facebook. Sul sito saranno
consultabili l’elenco aggiornato delle Associazioni affiliate, l’organigramma, tutti i
documenti ufficiali, i bilanci
e i dati economici insieme a
un resoconto puntuale delle
sue attività istituzionali.

tutti, con una corsia preferenziale per coloro che
lavorano nel settore trasporti: “Sono tante le idee
che abbiamo in mente per
questo nuovo punto informativo – precisa ancora
Gaetano Di Capua –: tra
le proposte che stiamo vagliando in questi giorni c’è
quella di mettere a disposizione dell’utenza anche

un ‘punto rosa’, ovvero un
luogo dove ci si potrebbe
occupare di problematiche legate al lavoro femminile. Abbiamo individuato alcune donne particolarmente capaci che potrebbero supportare questo genere di servizio e
siamo in attesa di valutare chi potrà essere disponibile ad aderire a questa

Gaetano Di Capua,
segretario responsabile Fit
Cisl Pavia/Lodi nella sala
riunioni e al punto di
accoglienza dello sportello
nuova idea, compatibilmente con orari di lavoro
e vita privata”.
Si.Ra.

