COMUNICATO STAMPA
FORUM PA, ANCHE L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI ALL’EDIZIONE 2014
L’Agenzia Nazionale per i Giovani oggi, 28 maggio, interverrà al Forum PA in occasione del convegno delle
15.00 dedicato a “Garanzia Giovani” al quale è prevista la partecipazione del Ministro del Lavoro Giuliano
Poletti.
“Partecipare da protagonisti al Forum PA ci dà la possibilità di porre l’accento sull’importante ruolo che
svolgiamo quotidianamente per i nostri giovani – dichiara Giacomo D’Arrigo, Direttore Generale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – E’ per noi necessario dare massima visibilità al nostro lavoro e
soprattutto promuovere ad ogni livello il nuovo programma rivolto ai giovani.”
“Garanzia Giovani – prosegue D’Arrigo - può essere per l'Italia un’importante occasione per mutare
l'approccio al mercato del lavoro: da una visione passiva a una proattiva e cros-settoriale, puntando a
cambiare visione culturale e recuperare il gap strutturale accumulato negli anni sui temi dell'accesso al
mondo del lavoro per le nuove generazioni. Fine ultimo: garantire i più giovani in un percorso di autonomia
di lavoro e di vita.”
“Il Forum – conclude D’Arrigo – è un’opportunità unica per confrontarsi con altre Pubbliche
Amministrazioni, scambiarsi buone prassi, condividere esperienze, creare sinergie, il tutto finalizzato ad
offrire un servizio sempre più efficiente ed al servizio reale del cittadino”.
Il Forum infatti sarà l’occasione per far conoscere quanto di buono realizzato da Ang sul versante della
trasparenza, della comunicazione, dei social media e del coinvolgimento diretto dei cittadini.
Al tempo stesso l’Agenzia avrà la possibilità di presentare le numerose attività che segue, prima fra tutte la
gestione ed attuazione in Italia del Programma Europeo Erasmus+, per il capitolo Gioventù : capitolo
dedicato all’educazione non formale rivolto ai giovani tra i 13 ed i 30 che ha come finalità principale quella
permettere l'acquisizione di know-how spendibile nel mercato del lavoro attraverso esperienze di mobilità
all’estero (scambi di giovani o servizio volontario europeo fra tutte).
Per il programma completo del convegno clicca qui
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