Valdagno, 10 giugno 2014

COMUNICATO STAMPA
Giovedì 19 giugno, alle ore 16.00 presso Sala Bocchese di Palazzo Festari, Valdagno, Progetto
Giovani di Valdagno e il Centro per l’Impiego di Valdagno dell'Amministrazione Provinciale di
Vicenza propongono un incontro pubblico e gratuito dedicato alla presentazione di “Garanzia Giovani”,
programma istituito a livello nazionale e territoriale dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con
l’obiettivo di aumentare le possibilità di inserimento lavorativo dei giovani.
Scopo dell’incontro è far conoscere ai giovani e alle aziende il programma ed i servizi
attualmente attivi nel territorio della Vallata dell’Agno, illustrando che cos’è Garanzia Giovani,
come funziona, a chi è rivolta e come si accede si servizi ed alle opportunità offerte dal Centro
per l’Impiego di Valdagno (Sportello Youth Corner abilitato).
L’incontro, in linea con gli obiettivi informativi ed orientativi di Progetto Giovani, è parte delle attività che
lo stesso propone ai giovani in materia di orientamento alla scuola, alla formazione e al lavoro.
Garanzia Giovani: per saperne di più:
Dal 1° Maggio il Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali, in accordo con le Regioni e le parti sociali,
ha istituito, a livello nazionale e territoriale, il programma Garanzia Giovani, formalizzandone le misure e
le azioni volte a facilitare la presa in carico dei giovani tra 15 e 29 anni privi di occupazione o fuori dal
sistema di istruzione formale e della formazione professionale, per offrire loro opportunità di
orientamento, formazione e inserimento al lavoro.
La Regione Veneto, con DGR n. 555 del 15/04/2014, ha dato avvio alla rete degli Youth Corner, sportelli
gratuiti previsti dal piano regionale della Garanzia Giovani, ai quali vengono assegnate le funzioni di
Accoglienza, Informazione e Accesso al programma tramite presa in carico, colloquio individuale e
consulenza orientativa.
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