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possono essere messi  assieme i  dat i  del l '
Osservatorio Giovani dominatrice che fanno proprio
vedere questo che sono i giovani che si inseriscono
interno di questo circuito virtuoso di imparare fare
ovvero imparano e si mettono alla prova nel mettersi
alla prova torna imparare per fare ancora meglio
potremmo anche attraverso gli episodi di inattività di
niente ma sono comunque all' interno di un percorso
che gli farà arrivare comunque a dei risultati nella
propria vita sono quelli invece che si inseriscono che
scivola in un circuito vizioso di non impara a non fare
che combinano poi progressivamente economia
utilizzano le debolezze del non imparare e del non
fare quindi tutto quello che consente giù ma durante
lo studio anche di confrontarsi con l' esperienza
lavorativa con tutta la possibilità di rafforzare anche i
percorsi professionali tutto quello che riguarda anche
il sistema duale da rafforzare il nostro Paese e la
formazione continua e la formazione onde Giobbe
sono tutti aspetti che sono esattamente e centrali e
cruciali che ne dobbiamo più possibile aiutare a
sviluppare e ovviamente la possibilità di giovani può
fare di essere incoraggiati a a vedersi come soggetti
attivi c'è una possibilità nei tempi desiderati con le
modalità opportune sono trovato lavoro ma anche che
questo lavoro lavoro sia un lavoro che sia abilitante
cioè che consenta poi non sono di realizzarsi e
comunque di incontrarsi rispetto alle aspettative alle
competenze che hanno c'è anche acquisita poi di
rivedere queste competenze di aggiornarle di
aggiustarle di partire comunque adattandosi ma
intanto un percorso che comunque deve portare a
crescere a migliorare quindi il problema non è tanto i
giovani che sono sushi che non si impegnano
abbastanza eccetera che non accettano anche i lavori
che qualche modo vengono offerti ma quello che c'è
di più in Italia il rischio maggiore è che se tu accetti di
abbassare i la la tua presenza del mondo del lavoro e
di adeguarsi a quello che mercato offre ma ribasso
più facilmente rispetto agli altri Paesi rischi di assi
intrappolati in quella concussione invece di trovare ad
essere aiutato a migliorare progressivamente ed è
evidente in questa possibilità di essere aiutato a
migliorare progressivamente ci sono le opportunità
che offre lavoro la possibilità di valori nostra del
capitale umano all' interno delle aziende ma il fatto
che ci sia un Paese che cresce che cresce in rispetto

il proprio tempo rispetto anche alla sfida che ciascun
territorio ritorno del Paese alla propria vocazione
interpreta nei confronti dei grandi cambiamenti in atto
sto e il giorno a votarsi di quelle competenze che
stavano in quel territorio per appunto portarlo poi sullo
l' orizzonte di un di un cambiamento che poi con i
giovani diventa pane l' aggressione di rendono più
competitivo e di migliorarlo e che però ha bisogno
anche di un dialogo su quello che gli aziende hanno
bisogno per poter crescere di quello che serve al
Paese per migliorare dal punto di vista digitale San
vitale ed essa otto rispetto appunto alla transizione
ecologica edicola il giovane possa essere parte attiva
all' interno anche di vari territori rispetto a questo salto
per sentirsi parte di un Paese che cresce con loro e
su questo un elemento nodale è effettivamente quello
dei centri per l' impiego perché i centri per l' impiego
anno con l' afflusso di aiutare a fare in modo che
domanda e offerta di lavoro non siano considerati due
entità separate ma siano all' interno di un sistema in
cui dialogano le competenze di quel territorio ha
bisogno e avrà ancora più che ha bisogno adesso che
sono già subito spendibili e che possono essere
formate per trovare già risposto nel territorio ma
anche le competenze che serviranno per appunto
potenziare lo sviluppo digitale verte del territorio nei
prossimi anni e come quindi rafforzano intanto nel
sistema abitativo perché i giovani diventino quelle
competenze che poi alimentino questi alimenti questi
progetti e quindi vanno allargare la torta della crescita
del Paese e diventando quindi non soggetti al ribasso
tetti accontenta di rimane ai margini con competenze
che poi rischia di non esser allineate ma quello su cui
il Papa in paese conto avendo in mente con il suo
piano suo percorso di sviluppo nei prossimi anni e
notando giovani delle competenze che possono
alimentare al più alto livello questa sfida altrimenti se
non riusciamo a farlo avremo giovani che si
accontentano di lavorare nel sommerso da tasse a
quello che viene offerto o giovani che vanno negli altri
paesi a migl iorare però appunto la crescita
competitiva degli altri Paesi e quindi allargare ancora
le distanze rispetto agli altri paesi perché diventano
parte attiva di crescita e competitività e noi perdiamo
appunto le risorse principali su cui possiamo contare
perché il Paese torni a certo questo come quadro un
po' all' interno del quale poi intero anche maniera più
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specifica nelle domande che mi sono state rivolte all'
interno del testo verso grazie professor Rosina molte
esauriente la ringrazio anche per la cortesia che ci fa
di mandarci una relazione integrata con le ultime
osservazioni ringrazio ancora e le auguro buon lavoro
RAI GR Parlamento la radio delle istituzioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 2 di 2I Miei Video


