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GARANZIA GIOVANI: IL COMUNE DI BARI ADERISCE ALL’A.T.S. DI GREAT GOAL
PUGLIA
22/01/2015
Questa mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche
educative e giovanili Paola Romano, ha approvato l'adesione del Comune di Bari al
progetto “Great Goal Puglia” nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Garanzia giovani
(Youth Guarantee), il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile rivolto
ai Paesi membri in cui si registrino tassi di disoccupazione superiori al 25%.
Il target del progetto è rappresentato dai giovani NEET - Not (engaged) in Education Employment or Training - quella
fascia di ragazzi tra i 15 e i 29 anni inoccupati che non sono impegnati né in un percorso scolastico né sono alla
ricerca di un lavoro o di occasioni formative.
Il Comune, in ATS con capofila l’ente di formazione IFOA, si occuperà in particolare della gestione di attività di
sensibilizzazione, informazione e rilevazione dei bisogni professionali delle imprese, nonché del supporto alla
realizzazione delle azioni individuate e dei tirocini da attivarsi.
Oggi pomeriggio l’assessora Romano firmerà l’atto formale di costituzione dell’ATS, nella quale rientrano anche ADAPT,
associazione culturale Sofocle, associazione Metafora 360, associazione Scuole e Lavoro (AscLa), AuLAB srl, Brindisi
Centro associazione commercianti Confesercenti, CNA Bari, Confagricoltura Puglia, Confartigianato imprese Lecce,
Confesercenti Lecce, Confesercenti provinciale Bari, CRESCO – Centro ricerche e studi sulla cooperazione, Fondazione
Its “A. Cuccovillo”, Formamentis soc. cop., Formimprese Lecce, Ifoa management Srl, Iiss “Moccia” Nardò, Ipssar “A.
Perotti” Bari, Ipssar “E. Mattei”, Ipssar “Molfetta”, Ipsseoa “A. Consoli” Castellana Grotte, Isis “A. Meucci”, Itt
“Giovanni Giorgi”, Promo.Si.Mar srl, Robert Bosch, Spa Divisione Tec (Training esperienze competenze), Safety
corporation srl e Unimpresa associazione provinciale Brindisi.
“Il Comune non resta a guardare - dichiara Paola Romano - ma vuole dire la sua sul tema dell’orientamento e della
formazione dei più giovani che anche a Bari, come nel resto del Paese, vivono un momento di grande smarrimento e
difficoltà nel progettare il proprio futuro. Vogliamo dare il nostro contributo ad un grande progetto che per la nostra
regione prevede un investimento di 120milioni di euro che saranno distribuiti tra le diverse ATS scelte per gestire i
processi e le azioni individuate nell’ambito di Garanzia Giovani”.

Ing. Gianpiero Sciutto
Consulenza e Formazione Direzionale e Organizzativa - Lean Organization
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