Comune di Castell’Umberto
Provincia di Messina
Caro/a

Nel dar seguito alla Raccomandazione Europea del 2013, è partito dal 1° maggio 2014 il Piano Europeo
per la lotta alla disoccupazione giovanile. Programma Garanzia Giovani.
Riguarderà giovani fra i 15 e i 29 anni.
Il Comune di Castell'Umberto, che ha seguito l'iter sin dalla Direttiva Europea 2013, è pronto alla
collaborazione con te.
Siete in 488, 250 ragazzi e 238 ragazze.
Con delibera di Giunta Municipale n. 81 del 26.09.2013, abbiamo istituito lo Sportello Lavoro,
accreditato dal Ministero del Lavoro in data 15.10.2013.
Ti stiamo inviando questa brochure con le notizie utili per poter realizzare anche nella nostra comunità le
misure previste. Per la Sicilia la Comunità Europea ha destinato 178 milioni di euro, su un plafond complessivo
di 1,5 miliardi di euro a livello nazionale.
La Sicilia è l'unica regione, purtroppo, in Italia a non aver firmato ancora la convenzione da sottoporre al
Ministero del Lavoro.
Lo farà presto, comunque entro 60 giorni. Noi e Tu, intanto non perdiamo tempo.
Siamo a tua disposizione, contattataci sui riferimenti che ti stiamo inviando.
Registrati sul portale nazionale che ti indichiamo, potrai farlo da casa o venendo al Comune rivolgendoti
allo "Sportello Lavoro".
Dipenderà tutto da NOI, dalla politica locale, regionale e nazionale che ti dovrà informare (lo stiamo
facendo), orientare, supportare.
Molto dipenderà da TE.
Crediamo che nel dare idea di ciò che intendiamo con il "dipenderà da TE", sia utile inviarti in allegato,
un articolo di Fabio Genovesi, apparso sul Corriere della Sera del 20 aprile 2014 dal titolo "Per strada si sente
una nuova energia". Leggilo con attenzione, è un messaggio che ti aiuterà a riflettere sul tuo futuro e su quello
della tua comunità.
Incontriamoci e parliamone.

Castell'Umberto, 06.05.2014

Il Sindaco
Dr Lionetto Civa Vincenzo Biagio
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