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Gio 20/01/2022 I Miei Video

inattivi innanzitutto siamo partiti dal commissionare
uno studio all' Istituto Toniolo che da sempre si
occupa grazie al proprio Osservatorio sulle politiche
giovanili di valutare quali sono le criticità i quali le
proposte poi sulla base di questo tipo di dato di analisi
abbiamo strutturato un piano che preveda l' aggancio
all ' emersione dei ragazzi che se ne attivi le
motivazioni per le quali si trovano in questa
condizione e portarli ad offrire quello che è un
panorama di soluzioni che oggi già esiste ma che non
sono sufficientemente conosciuti da questi ragazzi
prezzo in primis a garanzia giovani questo emerso
dallo studio il fatto che i ragazzi non sappiano perché
esiste questo tipo di tutela di percorso specifico per
loro non sappiano che esistono tutta un' altra serie di
programmi penso a quello del corpo europeo di
solidarietà della Rasmus Plast del servizio civile
universale come ha possibilità per riuscire ad
agganciarsi al mondo del lavoro quindi quello che
intendiamo fare e però per riuscire a far riemergere è
chiaro che se mi permette di dirlo ciò che è
importante di questo piano stato anche confermato
dal ministro Orlando e quello di fare acquisire
consapevolezza sa questo è alla situazione che
hanno questi ragazzi di essere nella condizione di
inattivi perché noi sappiamo di essere purtroppo un
Paese con la maglia nera in Europa ma questi tengo
mi scusi se la interrompo ma mi sento volevo
ricordare che secondo i dati Eurostat in Italia sono
circa due milioni di Unite siamo a lui timo posso negli
Stati dell' Unione allora quali sono le cause di questo
fenomeno che come dice lei va fatto emergere e c'è il
fatto che per esempio la scuola non abbia un
orientamento che che sia efficace riuscire ad
indirizzare o verso le scuole professionalizzanti o pure
verso percorsi che a distanza di anni portino ad un'
occupazione che sia un' occupazione che è quella per
la quale si è intrapreso un percorso oppure il fatto che
le politiche del lavoro non siano efficaci ma dipende
anche dal fatto che molte delle progettualità dei
programmi che sono destinati ai giovani non sono
conosciuti dei giovani se mi permetto di dirlo questo è
il vero punto riuscirà ad agganciarli e far conoscere
loro tutte le progettualità che già oggi ci sono
disposizioni poi è chiaro che anche un tema di
politiche attive del lavoro che sono assolutamente
importante di certo la leggo sale votare mi dica solo

un' ultima cosa c'è una sito vi so che giovani usano
molto internet dove ci sono tutte queste informazioni
assolutamente sì e giovani venti trenta l' abbiamo
lanciato qualche mese fa un sito aggregatore nel
quale possono trovare tutte le informazioni che sono
destinate a loro e tutte le progettualità che tutti i
ministeri mettono a disposizione dei ragazzi nella
fascia quattordici trentacinque grazie grazie la
ministra per le tornerà con noi aver risposto alle
nostre domande allora ricordiamo giovani venti trenta
un sito importante per avere queste informazioni
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