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UN NUOVO FUTURO 
PER I GIOVANI 



Le nostre idee per
un futuro migliore...

Corsi di formazione aziendale ed extraaziendale.
Corsi di promozione per i disabili, garantendo l'integrazione a tutti
gli effetti.
Formazione base per i cechi e sordomuti in modo da consentire
loro di entrare nel mercato del lavoro.
Per tutte le categorie del lavoratori, introdurre degli stipendi "di
salvaguardia" (queste categorie di persone che cominciano a
lavorare con un basso stipendio possono richiedere degli stipendi
integrativi, detti di salvaguardia).

L'Europa dovrebbe intensifcare e uniformare il lavoro per i giovani ,
attraverso:



Sgravi fiscali ai giovani che vogliono avviare un'impresa
in particolare nelle zone diagiate, isole, zone montuose e
rafforzare il ruolo degli enti che si occupano delle offerte
di lavoro.
Incentivare l'assunzione delle giovani donne.
Riformare il ruolo dei centri per l'impiego al fine di
consentire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Rivedere le diverse tipologie di contratti di lavoro. 
Uniformare gli stipendi in tutti i paesi dell'Unione
Europea.



Riformare il sistema
scolastico...

Anche l'Italia negli ultimi anni sta sperimentando un sistema
scolastico abbreviato cosiddetto "liceo breve" in cui la scuola
ha la durata di 4 anni. 
Naturalmente ci deve essere un collegamento con le imprese
al fine di consentire ai giovani l'inserimento nel mondo del
lavoro.
Bisognerebbe aumentare gli scambi con gli studenti
all'estero.
Inoltre, uniformare l'alternanza scuola lavoro in tutti i paesi
dell'Unione Europea al fine di consentire agli studenti di
entrare nel mondo del lavoro.
Riformare il sistema di selezione nel mondo universitario per i
giovani dottorandi al fine di assumere i migliori.



La crescita e gli investimenti
Eliminando la burocrazia.
Premiando le imprese che dimostrano una crescita
economica nel tempo.
Creando un'assistenza da parte dell'Unione Europea
per l'assistenza tecnica ai progetti di investimento
Europeo.
Far conoscere il ruolo della banca europea per gli
investimenti a tutti gli imprenditori.
Formare gli imprenditori al fine di essere competitivi
sul mercato e far conoscere tutto ciò che l'Unione
Europea mette a loro a disposizione.



"La globalizzazione attraverso i
diritti, non attraverso i mercati"

                     Cit. Stefano Rodotà


