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Irno - Costiera

Mercato San Severino

Progetto giovani,
boom di adesioni
Mercato San Severino. Pro-
getto Garanzia Giovani, in-
tesa fra l’amministrazione 
comunale, guidata dal sin-
daco Giovanni Romano, e la 
Cisl provinciale. Il Progetto 
Garanzia Giovani, che la Cisl 
di Salerno ha avviato pochi 
giorni fa, sta riscuotendo 
grande interesse anche da 
parte delle amministrazioni 
comunali della provincia di 
Salerno. Si è, infatti, raggiun-
ta una intesa con il settore 
Servizi Sociali del comune 
di Mercato San Severino, di-
retto dalla dottoressa Carla 
Saggese, per organizzare un 
incontro tra i responsabili 
della segreteria provinciale 
della Cisl di Salerno ed i gio-
vani inoccupati che vivono 
nel centro della Valle dell’Ir-
no. La riunione avrà come 
scopo quello di illustrare ai 
giovani che possiedono i re-
quisiti previsti dal Progetto 
le possibilità che essi hanno 
per entrare nel mondo del la-
voro. “Ringraziamo il comu-
ne di Mercato San Severino”, 
dichiara Giuseppe Baldas-
sare, segretario provinciale 
della Cisl di Salerno, delega-
to per l’organizzazione del 
Progetto Garanzia Giovani. 
“Si tratta di un’importante 
iniziativa che consente di re-
alizzare una sinergia, a costo 
zero, tra le amministrazioni 
comunali e le organizzazio-
ni sindacali che hanno, tra 

le loro prerogative, anche 
quella di mettere in campo 
tutte le iniziative per crea-
re un contatto diretto tra il 
mondo del lavoro e chi, oggi, 
si trova fuori da esso”. En-
tro la prima metà del mese 
di febbraio, all’interno della 
sede provinciale della Cisl 
di Salerno, saranno convo-
cati i tantissimi giovani che, 
in queste giornate, hanno 
contattato la segreteria per 
ottenere informazioni sul 
Progetto Garanzia Giovani. 
Un’identica iniziativa sarà, 
poi, realizzata all’interno dei 
locali della Segreteria del-
la Cisl di Nocera Inferiore. 
Chiunque volesse avere no-
tizie sul Progetto Garanzia 
Giovani può inviare una e-
mail all’indirizzo garanzia-
giovani@cislsalerno.it.


