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Michele Coralbo, candidato con Polo Civico per Scasserra, commenta l'inchiesta del Corriere
della Sera sul ritardo della Regione Molise. " Il Corriere della Sera riporta, in una inchiesta a
firma di Rita Querzè, il fallimento del Piano Giovani: ben tredici regioni non hanno ancora
firmato l'intesa con il Governo per il riparto di 1 Miliardo e mezzo del progetto Youth
Garantee. Tra le regioni inadempienti, o forse sarebbe meglio dire "dormienti", compare
purtroppo il Molise. Lo dice il Corriere della Sera di oggi riportando i dati di uno studio di
Adapt, l'associazione dei giuslavoristi che fa capo al prof. Tiraboschi, non me lo sto
inventando io (lo dico in premessa a beneficio di chi, non avendo argomenti, prova sempre a
schivare il merito delle questioni facendo passare i temi di pubblico interesse per polemiche

elettorali).

Il 65,8% delle risorse finanziarie è bloccato a causa dei ritardi
delle regioni, nonostante i dati della disoccupazione siano
allarmanti in tutto il Paese e soprattutto nel nostro Molise,
dove dalle parti di via Genova continuano a fare chiacchiere,
a convocare inutili tavoli e poi non sono capaci di sfruttare
progetti statali per l'inserimento professionale dei giovani con
tirocini, stage e impieghi pubblici e privati. E poi hanno anche
il coraggio di celebrare il primo maggio e di parlare di lavoro.
Pensassero a lavorare, invece di perdere tempo con rimpasti
che durano mesi, polemiche e spartizioni di poltrone".
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