Lavoro: Poletti, quasi 70mila iscritti a 'Garanzia Giovani' =
(AGI) - Milano, 3 giu. - Sono "quasi 70mila" gli under 30
italiani che si sono registrati a 'Garanzia Giovani', il
programma creato dall'Ue per combattere la disoccupazione
giovanile all'interno dell'Unione europea. La cifra e' stata
fornita dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, durante il
convegno 'Europe for Italy - Italy for Europe, Youth Guarantee
in Lombardy', svoltosi oggi pomeriggio all'auditorium Testori
di Palazzo Lombardia. Il programma si basa su stanziamenti di
Bruxelles, che servono a finanziare dei piani di formazione e
di inserimento professionale per i giovani che hanno terminato
gli studi (o li hanno interrotti) e non riescono a trovare un
impiego. (AGI)
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Lavoro: Poletti, quasi 70mila iscritti a 'Garanzia Giovani' (2)=
(AGI) - Milano, 3 giu. - Il ministro ha spiegato: "Si sono
registrati quasi 70mila ragazzi per accedere ai servizi di
Garanzia Giovani, se andiamo avanti di questo passo facciamo
presto ad arrivare a 100, 200 o 300mila. Molti giovani hanno
perso la speranza di trovare un'occupazione, fare un'operazione

che li abilita e li mette dentro il circuito e'
importantissimo".
Da parte sua, il governatore lombardo Roberto Maroni ha
ricordato: "La Lombardia ha alcune vocazioni naturali, come
quella al lavoro o come la vocazione al manufatturiero, alla
ricerca e all'innovazione. Noi siamo una Regione naturalmente
predisposta a investire in ricerca e innovazione, vocazione che
voglio assecondare, aumentando gli investimenti pubblici per la
ricerca dall'attuale 1,6 per cento al 3 per cento del Pil
regionale". L'assessore regionale al Lavoro, Valentina Aprea,
ha invece sottolineato: "Le azioni del Governo regionale a
favore dei giovani, per una maggiore e migliore offerta
formativa e per la creazione di opportunita' di inserimento
lavorativo si possono sintetizzare nella somma stanziata in un
anno per sostenere queste politiche: 236 milioni di euro".
(AGI)
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