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COMUNICATO STAMPA 

 

Giovani, Amesci: domani a Napoli la presentazione del Rapporto Annuale 2013. 

 

Amesci presenterà domani a Napoli, alle ore 10:00 presso l’aula de Sanctis 

dell’università Federico II (Corso Umberto 40), il Rapporto Annuale 2013 delle 

attività. 

 

Realizzato grazie alla straordinaria partecipazione di migliaia di giovani, delle 

istituzioni locali e nazionali, nonché delle numerose organizzazioni del terzo settore 

che costituiscono la variegata rete Amesci, la presentazione del rapporto sarà anche 

l’occasione per discutere di programmi e proposte in ambito di politiche giovanili. 

 

Oltre 2.000 i giovani coinvolti in azione di partecipazione, civica e sociale, attraverso 

la campagna di Amesci Cittadini 2.0; 470 i giovani provenienti da 44 nazioni 

differenti che Amesci ha formato per svolgere, in Italia, il Servizio Volontario 

Europeo; 263 i volontari in Servizio Civile Nazionale che a breve inizieranno la loro 

esperienza presso enti locali, associazioni, cooperative, consorzi, università. 

 

E ancora: 3.240 le ore di formazione che Amesci dedicate ai giovani del Servizio 

Civile Nazionale; 368.000 le ore che questi giovani dedicheranno a loro volta ad 

attività di assistenza sociale e tutela dei più deboli, protezione dell’ambiente, 

promozione della cultura, educazione e informazione ai cittadini.  

 

A margine della presentazione del Rapporto Annuale si terrà una tavola rotonda per 

discutere di partecipazione, competenze e occupabilità, alla luce della recente 

riforma del lavoro e di Garanzia Giovani, il programma europeo che ha messo a 

disposizione dell’Italia 1,5 miliardi di euro per favorire l’occupazione dei giovani. 

 

Alla tavola rotonda parteciperanno il Presidente di Italia Lavoro Paolo Emilio 

Reboani, l’Assessore al Lavoro e alla formazione della Regione Campania Severino 

Nappi, il Consigliere di Amministrazione di ISFOL Andrea Ranieri, il Direttore 

Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani Giacomo D’Arrigo, il Portavoce del 

Forum Nazionale dei Giovani Giuseppe Failla. 

I lavori saranno introdotti e moderati da Enrico Maria Borrelli, Presidente Nazionale 

di Amesci. 


