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Lazio, Zingaretti: Porta Futuro ponte domandaofferta lavoro
"Un servizio che non c'era"
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Roma, 11 gen. (askanews) - "Da oggi apre un servizio rivolto ai giovani e agli studenti universitari ma
anche a tutti coloro che cercano lavoro, perché con porta futuro università apre un servizio, che
studiando le capacità, le esigenze, i curricula dei giovani li accompagna su un 'ponte' con le offerte
che le imprese del territorio offrono". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in
occasione della visita a porta Futuro Città Universitaria alla Sapienza di Roma.

Gli articoli più letti

"È quel legame e contatto che noi ci auguriamo permetta alle persone di sentirsi meno sole o
peggio, vittime dei ricatti o di chi assume sottocosto, proprio come forma di schiavitù, o peggio la
cattiva politica che a volte trasforma il diritto al lavoro in un favore da chiedere a qualcuno. Questi
problemi - ha sottolineato - non si risolvono con pacche sulle spalle ma solo investendo su servizi
innovativi e noi investiremo, nella programmazione europea 20 milioni di euro, per costruire questa
rete che sia più vicina a chi giovane, o ex studente universitario, cerca un lavoro. Questo servizio
non c'era e qui come in altri posti aprirà con questi sportelli in altri luoghi di aggregazione giovanile"
ha concluso Zingaretti.
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