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Gio 20/01/2022 I Miei Video

buongiorno da Emanuela cazzotti dell' ufficio stampa
dell' Università Cattolica tutti gli ascoltatori di radio
Marconi oggi indiretta sui social unica rapporto
giovani che Istituto Toniolo si parlerà di intercettare
Init strategia di prossimità all' intervento di Giovanni
Panebianco capo di gabinetto del ministro per le
politiche giovanili seguirà la presentazione di una
ricerca in Italia fenomeno definite i giovani che non
studiano e non lavorano assunto dimensioni
preoccupanti con livelli tra i peggiori in Europa a
trovarsi in tale condizione sono circa due milioni e
cento mila giovani tra i quindici e ventinove anni di cui
solo circa un terzo la cercando attivamente lavoro
ridurre il tasso di Nizza è una grande sfida per tutti i
governi in Italia resa ancora più complessa dai limiti
che rendono più fragile tutto il percorso di transizione
scuola lavoro come mostra la ricerca commissionata l'
Osservatorio Giovani dell ' Istituto Toniolo dal
ministero per le politiche giovanili le difficoltà che
incontrano i progetti di attivazione dei giovani nella
condizione di Enit partono già da loro individuazione
sul territorio e da loro coinvolgimento attivo in
particolare molti giovani specie quelli appartenenti alle
fasce più svantaggiate non sono facili da intercettare
richiedono un' azione di prossimità attraverso un'
alleanza tra istituzioni scuola mondo imprenditoriale
realtà sociali sarò in definitiva politica e coerenti con
le specificità locali in grado di ridare fiducia alle nuove
generazioni coinvolgendo come parte attiva dei
processi di sviluppo del territorio in cui vivono è tutto
per oggi da Emanuela cazzotti dell' ufficio stampa dell'
Università Cattolica sentirsi domani con le prossime
iniziative dell' ateneo
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