oltrenews.it

Pagina 1 di 2

Numero 259 - edizione del 17.05.2006

Notizie
HOME
Notizie di oggi

redazione | commerciale | contatti

Oltrenews Salerno
“500 Tirocini all’anno per far incontrare i laureati ed il mondo del
lavoro”. Alla conferenza stampa Vincenzo De Luca rilancia i giovani
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Mondo del lavoro e giovani laureati: un rapporto difficile, dove accade
spesso che la domanda e l’offerta non si incontrino, e dove il problema
principale è quello di creare concrete opportunità di accesso per i giovani
nel sistema produttivo. Su questo tema è intervenuto questa mattina il
candidato sindaco Vincenzo De Luca che, nel corso di una conferenza
stampa svoltasi presso la sede della sua segreteria, ha illustrato le
proposte e gli obiettivi con i quali intende far fronte alla situazione.
All’incontro hanno preso parte anche il professor Gianfranco Rizzo,
candidato al Consiglio Comunale, ed il professor Paolo Apolito.
“Esiste una grande difficoltà nel mercato lavorativo – afferma il candidato
sindaco – basata sulla differenza tra domanda ed offerta, ed i laureati
non riescono per questo motivo ad incontrare il mondo del lavoro.
L’amministrazione comunale deve avere una posizione ed un ruolo attivi
in questo settore. Quello che noi proponiamo oggi non è fumo, ma una possibilità concreta e
realistica per aprire ai giovani una strada per il lavoro.”
Il progetto, illustrato da De Luca, è quello di istituire un fondo di 350.000 euro l’anno, da
destinare alle imprese per incentivare l’assunzione di tirocinanti per un periodo di tre mesi, per
consentire ai giovani laureati di poter sperimentare le proprie capacità lavorative direttamente
nel sistema produttivo al termine della loro formazione. La cifra stanziata permetterà di
riconoscere alle imprese che daranno la loro disponibilità, ospitando i tirocinanti, un contributo
diretto per i costi sostenuti durante il periodo di sperimentazione.
“L’entità del fondo – continua De Luca – è stata inizialmente calibrata sul numero di laureati
della città di Salerno, che sono circa 500 l’anno. Sono stati avviati però dei contatti con
Assindustria, Camera di Commercio di Salerno e Fondazione Sichelgaita per poter avere altri
finanziamenti e triplicare gradualmente il numero di corsi di formazione e di tirocini. Alla
Fondazione Sichelgaita verrà anche affidata, mediante uno specifico protocollo d’intesa da
convenire, l’organizzazione esecutiva e gestionale del progetto, al fine di assicurare la
massima trasparenza, efficacia e tempestività delle azioni.”
L’obiettivo è anche quello di coinvolgere l’Università di Salerno come parte attiva di questo
progetto, per utilizzare al meglio l’azione dell’Ateneo relativa all’orientamento in uscita dei
laureati e dei dottorandi. Su questo aspetto si sono soffermati il professor Rizzo ed il professor
Apolito, che ha affermato: “Ci si è sempre lamentati della distanza tra la città di Salerno e la
sua Università; questa è un’occasione per rendere l’Università più vicina a Salerno, e per
evitare che i nostri ragazzi siano costretti ad andare lontano dopo aver completato la loro
formazione.”
Al termine dell’incontro, De Luca, sollecitato dalla domanda di un giornalista, non manca di
riservare un pensiero a Bassolino ed Andria: “Bassolino tifa per Andria? Buona fortuna a tutti e
due.”
Giampiero Somma
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