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5CORRIERE TORINO

La ricerca dl Talents in Motion

Il 71% (lei ragazzi in Erasmus rientrerebbe in II:aIia
Chi é

zuffe nnajlci ha il
« alento e la sua

cinol,a, i(ine nella
rti)-,,re,aecon.anrica id',iLi lua~<n~-t
r:"n,, i_L ..'. dare una risrc.sta u.
questa denrar,c3.a, attraverso una
ricerca, µ la ltrni.il.Litintl v'lïrinese.
Ta [coi!, itludïon insieme con
l.en r r:',,l:ucli di [n.t c e

la:ilailti,'.inne con ilSud. crI dati ci
dicono che il 71--. de iOli-ani tra. i
2; r e i; _, ~ anni ChC S c)r1C1 in.
I:nasraurs rientrerY?,,hero in Italia

spieg.a Pat ~~ia Pnnta t:,
fcinc9,at rice e pc e-,ír_trnie di
Talents in MlatiuR-w .6°.lk3

farebbero per nBotiz:i legati al

v',•etin re  r9 non solo al lavoro.,
momento ad,ittoper fare
sistema tra le aziende, le
uni;er ,at',ì e le.l; .oCia,'tc7ni e
ararnent: are I tu r;:)t tii del
nostro r I a e.r-e . Con questo
i{7m'e4;rr ii c'ert : J e re m i7 di trovare
soluzioni comuni su ,come
rucdttitietr;ï~~~..71 Lenta+eilìl
a t'trc?n r ö tir venerdì durante
l'incontroiii] Talento Circolare:

scenari p;ros;
11n..,,::anr,.z.;o nell',ar3rbitr7 clegl i
Stati t enKr.di tiro.a
Cnrint , ulti'enhointernuzinntale
di formazione ,tell'Jbo in via
iilLrel:tri del Lavoro, o-her 1 alali::

quello del post e.rtier i en ta può
essere citi 111:71rreni57 magico -
continua la presidente
momento d` ri,crl,sa, hIa
l'i;il'-_n.l lavorare in;]etrie CYln.
azioni minate ❑ fto'tiorire lo
sviluppo del l'ae -e =. Tra te
iniziati-te in calendario anche le
ttr,ole iiil :,n,_ie per dtne risposte
ai prcrhlerni che ca.,onv olgcancl
5irpr;it,ai61.(5 i p'srs
prima L i:va cLl il ;-:Th che esiste
tra azrendee'tinrlerSit;i
conditile lr„nlanu ii stanno
cer'c.indn:,cilri,•ürni per
rispondere :il ln richiesta delle
vienile e alle competenze che

fornisce l'ur:;S2.1 et... La seconda
invece imita di ̀ hsul
cioè delle Ldee concrete da
proporre in iina li torma li scale
che permetta ai giovani cli non
rispondere alla chiamala del
larxiri till'etitero, una icona
laLllY.tLt.  All'incontro Era i ta ntl
part edpan i i tinch e. Stera no
(;eunti, Iettcire dell'[ 'inversa á di
Torino, i,nidai ; .i:rtcri. restore'
del l'cilte_rr 'lodni) e
Starcrr ,,,i, , presidentle di
Con f'in.lus,riti i"'i emonie e
Presidente rin7it:CC.,$s5irihlini.

nodo na Rullo

T5irn1 oc,.

Olulaoperaiha
di rider con il contralto
ddln ioniálicn ,
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Fondazione con il Sud - stampa


