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Lavoro: Calabria (Pdl), servono
fatti per restituire speranza a
giovani
22 Ottobre 2013 - 14:01

(ASCA) - Roma, 22 ott - ''Tra i ragazzi si fa sempre piu' forte il
desiderio di essere amministrati da una classe politica piu'
giovane e va detto che, soprattutto in questa legislatura, qualche
passo avanti e' stato fatto. Di per se' non e' una garanzia ma puo'
essere un presupposto per fare qualcosa di buono. Tra i
deputati under 35 dei diversi schieramenti politici si e' creata
una sinergia positiva; insieme dobbiamo vigilare sul rispetto
degli impegni presi dal governo, lavorare per aumentare l'occupabilita' dei giovani, attraverso validi percorsi di
alternanza scuola-lavoro e di orientamento, e proseguire con piu' coraggio verso la riduzione delle tasse sul
lavoro''. Lo ha affermato la deputata del Pdl Annagrazia Calabria, coordinatore nazionale di Giovane Italia,
intervenendo alla Presentazione del Rapporto 'Generazione Proteo. Giovani e politica: opinione, impegno e
aspettative' a cura della Link Campus University. vogliamo ritrovarci in un'Italia senza i migliori. Parlare
dell'emergenza occupazionale non basta, servono fatti che restituiscano speranza ai giovani e affermino una volta
per tutte tre pilastri: merito, talento e competenza''. com-ceg

Trovaci su Facebook

Asca Agenzia di Stampa

Mi piace

Asca Agenzia di Stampa piace a 18.952 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Segui @Asca_it 4.680 follow er 0

notizie regioni

Abruzzo

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Ven. Giu.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

tag-cloud

Asca Agenzia di st…

+ 57

Follow +1

18:23 - Ue: presentate in Senato 5 mozioni su
discorso Letta
18:08 - Roma: Gasparri, Marino rispetti patti e
paghi cantieri Metro C
18:03 - Imu: decreto, al via esame Senato.
Possibile ok commissioni giovedi'

Mi piace 0 Share

Mi piace 18mila

Lombardia/Lavoro: consiglio approva risoluzione pro disoccupati over
50

Puglia/Lavoro: Vendola, Patto di genere aeroporto Bari all'avanguardia

Lavoro: Marzano, per giovani puntare su patrimonio artistico e culturale

Lavoro: Confindustria, copiare l'apprendistato tedesco

Lavoro: Letta, disoccupazione giovanile grande incubo nazionale

Veneto/Lavoro: Zaia, vicenda Acc madre di tutte le battaglie

Lavoro: Visco, necessario investire in cultura e rilanciare la scuola

Politica Economia Attualità Sport

Regioni 

http://www.asca.it/
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Roma
http://itunes.apple.com/it/app/asca/id369320855?mt=8
http://www.asca.it/ascamobile.php
http://www.asca.it/
http://www.asca.it/chisiamo.php
http://www.asca.it/salute/
http://www.asca.it/artsemovies/
http://www.asca.it/giornale_radio--.html
http://www.asca.it/newsletter.php
http://www.asca.it/notiziecanale-Breaking_News-R02BRK.html
http://www.asca.it/notiziecanale-Economia-R02ECO.html
http://www.asca.it/notiziecanale-Politica-R02POL.html
http://www.asca.it/notiziecanale-Attualit%C3%A0-R02ATT.html
http://www.asca.it/notiziecanale-Sport-R02SPR.html
http://www.asca.it/ascachannel.php
http://www.asca.it/news-Ue__presentate_in_Senato_5_mozioni_su_discorso_Letta-1327768.html
http://www.facebook.com/pages/Asca-Agenzia-di-Stampa/190973430938076
http://twitter.com/#!/Asca_it
http://www.youtube.com/user/agenziadistampa1
http://www.asca.it/rssfeed.php
http://www.asca.it/index.php
http://www.asca.it/notiziecanale-Politica-R02POL.html
javascript:MyFontSize('p')
javascript:MyFontSize('m')
javascript:MyFontSize('g')
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-Lavoro__Calabria_28Pdl29__servono_fatti_per_restituire_speranza_a_giovani-1327558-POL.html&text=Lavoro%3A%20Calabria%20(Pdl)%2C%20servono%20fatti%20per%20restituire%20speranza%20a%20giovani%20-%20ASCA.it%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-Lavoro__Calabria_(Pdl)__servono_fatti_per_restituire_speranza_a_giovani-1327558.html%23.UmanN7NlD-w.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-Lavoro__Calabria_(Pdl)__servono_fatti_per_restituire_speranza_a_giovani-1327558.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.facebook.com/pages/Asca-Agenzia-di-Stampa/190973430938076
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/pages/Asca-Agenzia-di-Stampa/190973430938076
http://www.facebook.com/pages/Asca-Agenzia-di-Stampa/190973430938076
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/giuseppe.cassatella
http://www.facebook.com/omnibus.cerignola
http://www.facebook.com/luca.scribano
http://www.facebook.com/tore.paolo
http://www.facebook.com/nicla.goffredo
http://www.facebook.com/lggrelli
http://www.facebook.com/liliana.agostini
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-Lavoro__Calabria_28Pdl29__servono_fatti_per_restituire_speranza_a_giovani-1327558-POL.html&region=follow_link&screen_name=Asca_it&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-Lavoro__Calabria_28Pdl29__servono_fatti_per_restituire_speranza_a_giovani-1327558-POL.html&region=count_link&screen_name=Asca_it&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.asca.it/canaleregione-Abruzzo.html
http://www.asca.it/canaleregione-Basilicata.html
http://www.asca.it/canaleregione-Bolzano.html
http://www.asca.it/canaleregione-Calabria.html
http://www.asca.it/canaleregione-Campania.html
http://www.asca.it/canaleregione-Emilia_Romagna.html
http://www.asca.it/canaleregione-Friuli_Venezia_Giulia.html
http://www.asca.it/canaleregione-Lazio.html
http://www.asca.it/canaleregione-Liguria.html
http://www.asca.it/canaleregione-Lombardia.html
http://www.asca.it/canaleregione-Marche.html
http://www.asca.it/canaleregione-Molise.html
http://www.asca.it/canaleregione-Piemonte.html
http://www.asca.it/canaleregione-Puglia.html
http://www.asca.it/canaleregione-Sardegna.html
http://www.asca.it/canaleregione-Sicilia.html
http://www.asca.it/canaleregione-Toscana.html
http://www.asca.it/canaleregione-Trento.html
http://www.asca.it/canaleregione-Umbria.html
http://www.asca.it/canaleregione-Valle_d'Aosta.html
http://www.asca.it/canaleregione-Veneto.html
https://plus.google.com/109304798635941848728?prsrc=5
http://www.asca.it/news-Ue__presentate_in_Senato_5_mozioni_su_discorso_Letta-1327768-POL.html
http://www.asca.it/news-Roma__Gasparri__Marino_rispetti_patti_e_paghi_cantieri_Metro_C-1327758-POL.html
http://www.asca.it/news-Imu__decreto__al_via_esame_Senato__Possibile_ok_commissioni_giovedi_-1327756-POL.html
http://www.nastrorosa.it/
http://www.asca.it/news-Lombardia_Lavoro__consiglio_approva_risoluzione_pro_disoccupati_over_50-1327671-REG.html
http://www.asca.it/news-Puglia_Lavoro__Vendola__Patto_di_genere_aeroporto_Bari_all_avanguardia-1327663-REG.html
http://www.asca.it/news-Lavoro__Marzano__per_giovani_puntare_su_patrimonio_artistico_e_culturale-1327644-ECO.html
http://www.asca.it/news-Lavoro__Confindustria__copiare_l_apprendistato_tedesco-1327608-ECO.html
http://www.asca.it/news-Lavoro__Letta__disoccupazione_giovanile_grande_incubo_nazionale-1327047-POL.html
http://www.asca.it/news-Veneto_Lavoro__Zaia__vicenda_Acc_madre_di_tutte_le_battaglie-1326924-REG.html
http://www.asca.it/news-Lavoro__Visco__necessario_investire_in_cultura_e_rilanciare_la_scuola-1326811-ECO.html
http://www.asca.it/notizieregioni-Enti_Locali-R02REG.html

