
IPSIA G.GALILEI 

PER INFORMARE  ED ORIENTARE I SUOI GIOVANI NEET SULLE OPPORTUNITA’ DEL MONDO DEL LAVORO 

Con un comunicato stampa del Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona, si da notizia dell’avvio delle attività 

di Garanzia Giovani  FIxO YEI, programma della Regione Lazio, da parte dell’Istituto Superiore” Anton Giulio 

Bragaglia” di Frosinone sezione IPSIA G.GALILEI a favore dei Neet  (Not in education, employment or 

training), che ad oggi in Italia raggiungono il 25,7% (*) e che sono quei giovani non inseriti in un percorso 

scolastico o formativo, ma neanche impegnati in un’attività lavorativa.  

Il Bragaglia infatti è rientrato tra le scuole dotate dei requisiti essenziali, richiesti dal bando regionale, per 

operare  tra quelle affiancate da Italia Lavoro, la società per azioni totalmente partecipata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nata come braccio operativo del Ministero stesso per promuovere e gestire 

azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale. 

Il programma FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione di Italia Lavoro nasce proprio per  

combattere la disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida ed efficace transizione dal sistema 

dell’istruzione e della formazione al mondo dell’occupazione.  

L’obiettivo che si pone è quello di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, riducendo il 

fenomeno preoccupante del Job  Mismatch,  e sostanzialmente  andando a migliorare l’attinenza tra le 

competenze da loro acquisite e i fabbisogni di professionalità delle imprese. 

Queste sono le intenzioni  del bando FIxO YEI della Regione Lazio, a cui vanno ad aggiungersi l’affermazione 

del valore formativo del lavoro, ed il costante impegno che devono avere le scuole come ponte tra la 

formazione ed il lavoro. 

Un impegno importante, per i diplomati e diplomandi dell’Istituto Professionale per l’Industria e 

l’Artigianato, che vede il Bragaglia coinvolto nei locali, nelle strutture e nell’impegno degli insegnanti Prof. 

Felicetto Massa, referente del progetto, affiancato dal Prof. Alessandro Biagi e dalla Prof.ssa Sabina Nobili. 

I NEET, individuati in una prima fase  tra i diplomati dello scorso anno, ed in una seconda tra i diplomandi,   

seguiranno un percorso di orientamento personalizzato, nella definizione di un obiettivo professionale 

attraverso il quale impostare una ricerca attiva di lavoro e di inserimento lavorativo. 

Importante sarà la partecipazione  all’evento fissato per il 23 Maggio 2016 alle ore 11:00, nel  quale 

l’Istituto Bragaglia affiancato dalla operatrice di Italia Lavoro, Dott.ssa Alessia Scalzo,  accoglierà ed 

informerà i destinatari sulle misure innovative messe in atto da Garanzia Giovani,  per contrastare il dato 

preoccupante della  disoccupazione giovanile che ad oggi ha raggiunto il 40,3 %(*). 

 (*)  Fonte ISTAT, Rapporto ”Noi Italia 2016” 

 

 

 

 


