
La Cisl è pronta a partire con
“Garanzia Giovani”, progetto
lanciato dall’organizzazione
sindacale nell’ambito di un
programma nazionale per
consentire al maggior nume-
ro di giovani inoccupati di av-
vicinarsi al mondo del lavoro.

L’iniziativa è rivolta a giova-
ni di età compresa tra i 15 ed i
25 anni inoccupati e non im-
pegnati in un percorso scola-
stico o universitario. L’obietti-
vo di “Garanzia Giovani” è so-
stenere i partecipanti nella
creazione di un’opportunità
di lavoro con un contratto a
tempo determinato, un con-
tratto di apprendistato profes-
sionalizzante, un tirocinio for-
mativo, un esperienza di servi-
zio civile, un corso di qualifi-
cazione professionale o per
l’autoimpiego. Tutti strumen-
ti che pur non garantendo un
impiego fisso e duraturo pos-
sono comunque facilitare l’av-
vicinamento al mondo del la-
voro dove i più meritevoli pos-
sano cogliere anche opportu-
nità importanti proprio grazie
ad un percorso guidato.

«In questa prima fase- spie-
gano dalla Cisl- per consenti-
re di abbattere ogni tipo di di-
stanza chilometrica, sarà pos-
sibile chiedere ed ottenere un
incontro con i nostri esperti
mediante l'utilizzo di un indi-
rizzo di posta elettronica o an-
che con una semplice telefo-
nata. Sul sito internet della Ci-
sl di Salerno all'indirizzo
www.cislsalerno.it sarà possi-
bile ottenere ogni informazio-
ne sul progetto, curato diretta-
mente dalla segreteria provin-
ciale».

Per manifestare interesse i
candidati possono mandare
una e-mail all'indirizzo garan-
ziagiovani@cislsalerno.it op-
pure contattare il numero di
telefono riservato all'iniziati-
va 089 237618. Tutti coloro
che, dopo una prima verifica,
risulteranno in possesso dei
requisiti di età e di stato saran-
no contattati per un colloquio
personale nella sede salernita-
na del sindacato. (c.i.)
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