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Continua l'impegno dell'Europarlamentare Benifei per
l'occupazione giovanile

Oggi, interrogazione a Strasburgo, misure più efficaci anche per gli Under 30
liguri. L’europarlamentare del PD Benifei chiede agli stati membri dell’Unione di attivare in fretta i

progetti per l’occupazione giovanile. Misure più efficaci per gli Under 30 liguri.
STRASBURGO - Buone notizie per gli Under 30 liguri in cerca di occupazione: a Strasburgo,

verrà compiuto oggi un nuovo step per il sostegno delle politiche del lavoro in favore dei giovani,
grazie all’azione dell’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei. Il primo passo in
questa direzione è stato l’approvazione, nella plenaria del mese scorso, dell’incremento dei
prefinanziamenti destinati all’Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile (IOG, conosciuta
anche come Youth Employment Initiative, YEI), grazie a cui sono stati subito messi a disposizione
della nostra regione 9 milioni di euro: un iter che Benifei ha seguito in veste di relatore del
Gruppo dei Socialisti e Democratici. Sempre a nome di quest’ultimo, l’europarlamentare
interverrà stasera nell'Aula di Strasburgo, nel corso dell'interrogazione orale al Consiglio
sull'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, per chiedere una repentina attuazione dei progetti
correlati.
"L'interrogazione – spiega Benifei - si iscrive nel percorso avviato nei mesi scorsi, su iniziativa
della Commissione, che ci ha portati ad approvare in tempi rapidissimi l'aumento del
prefinanziamento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile. Ora, chiediamo Stati membri di
essere altrettanto rapidi nel dispiegare azioni concrete, grazie ai maggiori fondi ricevuti.
Vediamo, infatti, che in Paesi come l'Italia, come segnalato anche dallo stesso ministro Poletti nei
giorni scorsi, stanno emergendo svariati problemi nella realizzazione di Garanzia Giovani, che
rischiano di minarne l'efficacia".
Un’azione volta alla razionalizzazione della Garanzia Giovani, inserita all’interno della YEI, sarà
quindi fondamentale per aumentarne l’efficacia e far sì che le criticità riscontrate nell’attuazione
di un piano così complesso restino legate al passato.
Per la Liguria, ammontano a 27,2 milioni di euro le risorse della Youth Employment Initiative: un
fondo consistente destinato a 50mila potenziali destinatari, di età compresa fra i 15 e i 29 anni,
con particolare attenzione alla categoria dei Neet, il cui numero, pari a 23.084 unità, ha avuto
un’impennata fra il 2004 e il 2013, +63,8%.

Sfoglia Archivio

Scarica PDF

20-05-2015

Data

LASPEZIA.CRONACA4.IT(WEB)

Pagina
Foglio

2/2

Lavoro, tirocini, servizio civile, autoimpiego, mobilità professionale e bonus occupazionali sono i
campi in cui le risorse saranno spese; questo il dettaglio:
Accoglienza, presa in carico, orientamento: 1.816.000,00 euro
Formazione: 9.075.480,00 euro
Accompagnamento al lavoro: 3.934.700,00 euro
Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica: 5.025.350,00 euro
Servizio civile regionale: 501.500,00 euro
Sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità: 3.276.400,00 euro
Mobilità professionale transazionale e territoriale: 798.465,00 euro
Bonus occupazionale: 2.779.000,00 euro
Date le condizioni critiche del panorama occupazionale, la Regione ha implementato anche un
proprio Piano Giovani che, per alcune azioni, estende il limite di età fino ai 35 anni.

HOMEPAGE

CRONACA

POLITICA

CULTURA & SPETTACOLO

Testata giornalistica iscritta al Tribunale della Spezia Registro Stampa n.2 del 24.03.06
Direttore Responsabile: Gian Paolo Battini
Editore: Marco Capellazzi - editore@cronaca4.it

SERIE B

SPORT

LIGURIA

OGGI & DOMANI

DOSSIER

Redazione: Scalinata Jamiano, 4 - La Spezia - Tel. 0187.733275
Email: redazione@cronaca4.it
Pubblicità: Cronaca4 Communication - Cell. 347.1000826
Powered and Designed by Graphite

