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Roma
Sereno
Temperatura: 22°C
Umidità: 83%
Vento: debole - SW 9 km/h

Situazione alle ore 17:45
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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
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