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GIOVANIE LAVORO / 2 

Tavola rotonda 
oggi nel chiostro 
di San Mercuriale 

Italia Lavoro , ente strumentale 
del Ministero del Lavoro , con il 
patrocinio dell ' assessorato 
delle Politiche giovanili e del 
Lavoro ed Occupazione del 
Comune di Forlì , ha organizzato 
una Tavola rotonda di 
confronto fra Istituzioni e forze sociali 
sul tema del lavoro per i 
giovani e sulle possibilità di 
innescare processi virtuosi a livello 
locale , in considerazione delle 
nuove opportunità offerte dal 
Programma nazionale di 
garanzia giovani ,

attuazione del 
Programma Europeo Youth 
Guarantee , che finanzia 
progetti di inserimento e 
riqualificazione di giovani usciti sia da 
percorsi formativi ,sia 
professionali. 

L 
' appuntamento intitolato "

servizi per il lavoro e Garanzia 
Giovani : idee per Forll " è in 
programma oggi dalle 18.30 
alle 20.30 , nel chiostro della 
chiesa di San Mercuriale. 
Sono previsti gli interventi di 
Angelo Irano , 

responsabile 
nazionale Area Welfare To Work 
di Italia Lavoro spa sui " Servizi 
per il lavoro di fronte alla 
disoccupazione giovanile " e di di 
Paola Cicognani 

,
dirigente del 

Servizio lavoro , 
Regione 

Emilia-Romagna sul tema "
Gli 

strumenti della Regione 
Emilia-Romagna nell ' ambito di Garanzia 
Giovani " 

. 
Partecipano inoltre 

alla Tavola rotonda la Provincia 
con il Servizio Formazione e 
Lavoro , Elisa Giovannetti , 

assessore comunale alle 
Politiche , Paride Amanti , 

segretario 
della Cgil di Forlì ,in 
rappresentanza di tutti e tre i sindacati , 

Cgil , Cisl E Uil e Mirco Coriaci , 

direttore provinciale di 
Confcooperative in rappresentanza 
di tutto il sistema cooperativo. 
Presiede e coordina l 

' assessore 
comunale al Lavoro e 
Occupazione 

, Lubiano Montaguti. 
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