Orsara discute di Garanzia Giovani
Scritto da Administrator
Lunedì 25 Gennaio 2016 23:23 - Ultimo aggiornamento Domenica 31 Gennaio 2016 22:26

L'Amministrazione comunale di Orsara di Puglia ha organizzato, per mercoledì 27 gennaio, alle
ore 18.00, un incontro con la cittadinanza per discutere del programma Garanzia Giovani, il
nuovo strumento finanziato dall’Unione Europea per aiutare i ragazzi dai 15 ai 29 anni a trovare
un lavoro. Si discuterà di procedure e scadenze per partecipare al progetto di servizio civile
“Auxilia” attivato dal Comune di Orsara; dell’iscrizione a Garanzia Giovani e, ancora
dell’attivazione nelle aziende locali di tirocini finanziati dalla stessa misura europea.
In Garanzia Giovani c’è una possibilità interessante, tra le altre, quella di favorire l’impiego
lavorativo di tirocinanti delle aziende locali e a condizioni vantaggiose sia per l’impresa sia per
chi, in questo modo, oltre a poter percepire un piccolo reddito può anche affinare le proprie
capacità e competenze.
“E’ una possibilità importante”, dichiara il vicesindaco di Orsara,
Rocco Dedda,
“vorremmo che fosse
colta e utilizzata da tante piccole e medie aziende orsaresi”.
In coerenza con la Raccomandazione europea del 22013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di
sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema
d'istruzione formale. Per i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitario o
stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti
in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutare
a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando attitudini e background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le
misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e
privati coinvolti.
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