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Il Ministro del Lavoro all’Istituto Alberghetti:
“Garanzia Giovani è una risposta concreta
al futuro dei giovani”
a cura di Paola Francia, giornalista e consulente di comunicazione

“È un piano ambizioso, una sfida complessa: è il primo banco di prova della capacità del nostro
Paese di sperimentare politiche attive per il lavoro, di stimolare la partecipazione attiva dei giovani
per offrire loro un ventaglio di opportunità”.

Così il ministro Giuliano Poletti, il 26 maggio scorso ha
parlato ai ragazzi dell’Istituto
Superiore “Francesco Alberghetti” Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Imola
(BO) a conclusione dell’anno
scolastico. Poletti ha presentato le linee guida del piano
Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede finanziamenti per i Paesi UE con tassi di disoccupazione superiori al 25%, biennale da oltre 1,5 miliardi di
euro.
Un provvedimento che ha
l’obiettivo di dare un’opportunità ai giovani che non studiano, non lavorano, non sono
coinvolti in attività di formazione - tra i 15 ed i 29 anni,
con un’attenzione particolare
agli “under 25”, per garantire
un’offerta qualitativamente
valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendi-
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stato o tirocinio o altre misure
di formazione.
Il Ministro ha risposto alle domande dei ragazzi e ai tanti
dubbi sul loro futuro, sulle
prospettive che l’Italia, ma
anche l’Europa, può offrire ai
giovani che si affacciano sul
mercato lavorativo carichi di
aspettative ma ben consapevoli della difficoltà del momento.
“La situazione è difficilissima
per l’occupazione giovanile e
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delle donne - ha detto Poletti
- ma ai nostri giovani occorre
dare risposte concrete.
Ed è quello che intendiamo
fare attraverso Garanzia Giovani ben consapevoli, naturalmente, che per una buona
riuscita del piano è essenziale il coinvolgimento attivo del
sistema imprenditoriale, perché il lavoro lo creano le imprese”. A questo scopo sono
stati firmati protocolli di collaborazione con le principali
associazioni imprenditoriali.
Il Ministro ha poi precisato
che “Garanzia Giovani non è
una misura isolata, ma si colloca all’interno di provvedimenti attivati ai livelli nazionale e regionale a sostegno
della ripresa dell’economia e
della crescita dell’occupazione”.
Il Ministro Poletti è stato accompagnato nella sua visita
dal Preside dello storico Istituto Alberghetti, Armando

agosto 2014

associazioni

Salvatore Alaia, e da Patrizia
Amadesi in rappresentanza di
M.A.I.A. (Manutentori Assemblatori Installatori Associati
per la Sicurezza), l’Associazione di imprese che operano
nei settori dell’installazione e
manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio che per la prima volta in
Italia ha introdotto la manutenzione dei presidi antincendio nel percorso formativo
scolastico e che per l’Istituto
imolese ha dato vita al progetto “Il Fuoco, un argomento scottante. L’importanza
della Manutenzione Antincendio, in collaborazione con
l’Istituto Sicurezza e Qualità
di Savignano (FC).
Un percorso di formazione

Sono state presentate
le linee guida
del piano
Garanzia Giovani,
il piano europeo
per la lotta alla
disoccupazione
giovanile che prevede
finanziamenti
per i Paesi UE
con tassi
di disoccupazione
superiori
al 25%, biennale
da oltre
1,5 miliardi di euro
con alternanza scuola/lavoro
che ha coinvolto tre classi
quinte dell’Istituto imolese
per
l’anno
scolastico
2013/2014, con l’obiettivo di

fornire conoscenze e competenze pratiche di base per
eseguire una manutenzione a
“regola d’arte”, come previsto dalla normativa nel settore della manutenzione dei
presidi antincendio e delle
chiusure tagliafuoco.
Un’alleanza vincente tra
scuola e imprese di settore
che ha saputo coniugare
aspetti teorici e pratici per la
formazione dei giovani, che
hanno così avuto la possibilità “toccare con mano” la
professionalità alla base della
manutenzione di presidi indispensabili per la salvaguardia
dei cittadini e per la qualificazione del mercato attraverso
la dotazione di regole certe
ed appropriate.

Scuola - Imprese di settore: un’alleanza vincente
per la formazione dei giovani
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