
Si è tenuto ieri mattina alla se-
de salernitana della Cisl il pri-
mo incontro informativo e co-
noscitivo del progetto
“Garanzia Giovani”, lanciato
dal sindacato nell'ambito di
un programma nazionale per
consentire al maggior nume-
ro di giovani inoccupati di av-
vicinarsi al mondo del lavoro.

Una iniziativa che si rivolge
a giovani di età compresa tra i
15 ed i 25 anni inoccupati e
non impegnati in un percor-
so scolastico o universitario.
Il progetto consiste nel soste-
nere i giovani nella creazione
di un’opportunità di lavoro

con un contratto a tempo de-
terminato, un contratto di ap-
prendistato professionaliz-
zante, un tirocinio formativo,
un esperienza di servizio civi-
le, un corso di qualificazione
professionale o per l’auto-im-
piego.

Una ventina i giovani che
ieri mattina si sono presenta-
ti a Salerno ma gli incontri sul
territorio sono appena inizia-
ti. «In questa fase - ha spiega-
to il coordinatore del proget-
to Giuseppe Baldassarre -
facciamo azione informativa
per farci trovare pronti quan-
do sarà il momento di diven-

tare operativi e cioè quando
ci saranno le linee guida at-
tuative del progetto. Avremo
dunque un ruolo attivo per
far incontrare domanda ed of-
ferta per favorire le possibilità
di occupazione e incrementa-
re il primo impiego per i gio-
vani».

Fra le primissime indicazio-
ni che vengono fornite ai gio-
vani, quelle che riguardano
gli strumenti che li rendano
più consapevoli nel rappor-
tarsi al mercato del lavoro.
«Ci sono tante difficoltà - ha
aggiunto Baldassarre - e i no-
stri giovani devono imparare

a riconoscerle ed affrontarle
ritrovando anche uno spirito
combattivo. C’è un ventaglio
di possibilità molto ampio
che va sfruttato adeguata-
mente. Adesso - ha concluso
Baldassarre - aspettiamo di
conoscere nel merito le linee
guida ed i piani operativi di at-

tuazione, appena li avremo ri-
convocheremo i ragazzi per
poi passare alla fase operati-
va in cui inizieremo ad indivi-
duare percorsi individuali at-
traverso una piattaforma tele-
matica».

Carmen Incisivo
©RIPRODUZIONERISERVATA

FORMAZIONE

Lavoro, Cisl “garante” dei giovani
L’iniziativa prevede di occupare ragazzi tra i 15 ed i 25 anni

Baldassarre con alcuni giovani
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