
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 1934 

Torino, 17 marzo 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di Secondo grado 

Loro Sedi 

  

 

OGGETTO: GARANZIA GIOVANI NELLE SCUOLE  

 

L’Unione Europea con il Programma Garanzia Giovani sollecita gli Stati con elevati tassi di 

disoccupazione ad agire con l’obiettivo di ridurre il tempo che intercorre fra l’inizio della  ricerca 

del lavoro  ed il concreto approdo ad una opportunità di lavoro, di tirocinio o di formazione 

specifica per l’inserimento al lavoro. 

 La Regione Piemonte con l’avvio un anno fa del programma Garanzia Giovani si è 

impegnata ad offrire quante più opportunità ai giovani in cerca di lavoro  avviandoli a percorsi di  

tirocinio in un posto di lavoro o  recuperati in percorsi di formazione. 

La Regione Piemonte tramite l’APL,  Agenzia Piemonte Lavoro lancia una proposta per tutti 

gli Istituti Professionali, Tecnici e Licei della Regione per realizzare una collaborazione che ha due 

obiettivi: 

1) informare tutte le ragazze e i ragazzi che sono prossimi alla fine del percorso di studi e che 

inizieranno la ricerca di lavoro  sulle caratteristiche del mercato del lavoro nel quale si 

collocheranno, sulla domanda delle imprese, su alcuni elementi essenziali da conoscere per 

iniziare la ricerca del lavoro e sulle opportunità offerte dal programma europeo Garanzia 

Giovani. 

2) Mettere a disposizione di tutte le ragazze e i ragazzi che sono prossimi alla fine del 

percorso di studi e che inizieranno la ricerca del lavoro le opportunità offerte dalla rete dei 

servizi al lavoro pubblici e privati che partecipano al programma Garanzia Giovani, con 

l’obiettivo di aiutarli ,  dopo la fine della scuola, ad iscriversi al portale Garanzia Giovani 

Piemonte (www.garanziagiovanipiemonte.it) al fine di accedere ad un tirocinio o ad una 

opportunità di lavoro . 



In occasione di questi incontri APL coinvolgerà operatori dei servizi, testimoni e partner con i quali 

ha stretto rapporti di collaborazione rafforzando  le conoscenze da mettere a disposizione dei 

giovani. 

APL è disponibile  per incontri da realizzare nelle singole Scuole o Istituti, per iniziative territoriali 

che raggruppino più Istituzioni Scolastiche e per incontri con il Personale Docente  mettendo  a 

disposizione specifico materiale elaborato sui temi in questione . 

 L’obiettivo è quello di informare le ragazze e i ragazzi   sulle caratteristiche del mondo del 

lavoro mettendo a disposizione le opportunità offerte dalla rete dei servizi  che il programma 

europeo Garanzia Giovani propone.  

 

Per informazioni, richieste di interventi nelle scuole o per partecipare a eventi specifici nel 

territorio: 

    info@agenziapiemontelavoro.net. 

 

Per conoscere i prossimi appuntamenti di io lavoro consultare: www.iolavoro.org 

 

          

 Il Direttore Regionale 

          Fabrizio Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


