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I dati elaborati da Adapt

Garanzia Giovan,i flop a livello nazionale dopo 9 mesi. Bene la
Campania
Il centro studi rivela errori di impostazione del progetto

La Campania in vetrina / Cipolla Ramata
CAMPANIA IN VETRINA

Il progetto dell’Unione Europea rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni inattivi partito simbolicamente
nove mesi fa non ha prodotto fino ad oggi i risultati sperati. E' questa l'analisi offerta da Adapt, il centro studi
sul lavoro fondato nel 2000 da Marco Biagi, il quale dichiara che solo il 3% dei giovani a livello nazionale ha
ricevuto un’offerta di lavoro, di stage o di formazione.
Adapt non ha mai condiviso l’ambizioso programma di reclutamento al lavoro under 30 affermando spesso La cipolla ramata di Montoro conquista Slow
Food e sbarca in tutto il mondo: ecco chi la
degli errori di impostazione segnalati anche al ministero del Lavoro.
difende / VIDEO

Al di la dei numeri secondo il direttore di Adapt, Michele Tiraboschi, "I dati confermano che più della metà delle
persone che avevano avuto fiducia in questo programma sono state di fatto abbandonate, nè chiamate a un
colloquio, tantomeno per mettere assieme un profilo".

Rosa Iandiorio

Se il dato nazionale è allarmante la Campania regge bene e si posiziona ai primi posti per domande effettuate
insieme a Sicilia, Lazio e Lombardia. Al momento risultano essere 1.190 i giovani che hanno ottenuto un
contratto a tempo indeterminato.
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Dal talento all'impresa: premi e contributi alle idee imprenditoriali
innovative
La novità principale di questa edizione, la più ricca e completa di sempre, è l'introduzione di premi, "tipo pre-seed", fino a
12.000 euro, e contributi

Riscossione tributi, il Comune di Avellino ammette di aver
sbagliato. Ma i cittadini devono pagare lo stesso
La rabbia e l’esasperazione di gran parte della città di Avellino arrivano, in forma sempre più massiccia, in consiglio
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