
AGOGO è un’associazione di 7 imprese che si 

sono unite oltre un anno fa con lo scopo di 

offrire nella regione Abruzzo tutti i servizi di 

Garanzia Giovani. E grazie alla proficua collaborazione 

tra un’Agenzia per il lavoro, Quanta, e sei Organismi 

Formativi, Sinergie Education, Istituto Mecenate, For-

mapi, Human Factory, Politecnica e il Cescot con le sue 

5 sedi, AGOGO è presente a Pescara, Chieti, L’Aquila, 

Lanciano, Sulmona e Tortoreto.

Prima e unica esperienza di ATS in Abruzzo, ha rappre-

sentato sin da subito un punto di riferimento per azien-

de e Neet,  potendo assicurare radicamento su tutto il 

territorio regionale e pluralità di servizi erogati.

Alla presenza di numerosi imprenditori, NEET e 

dell’assessore regionale Marinella Sclocco, si è svol-

to l’Open Day dal titolo: “PRENDI IL VOLO CON 

AGOGO” tenutosi al Padiglione del Porto Turistico di 

Pescara lo scorso 19 febbraio.

Ecco alcuni numeri: 570 NEET che hanno scelto 

AGOGO per la formazione obbligatoria oltre 40 corsi 

erogati, circa 290 tirocini attivati, oltre il 35% dei NEET 

stanno continuando l’esperienza lavorativa nell’azienda 

ospitante, anche con assunzione a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di apprendistato, e oltre 

50 corsi proposti per il bando ancora attivo per la For-

mazione 2A su numerose aree di competenza.

Marinella Sclocco, assessore alle Politiche Giovanili e 

Garanzia Giovani, ha apprezzato e sottolineato l’impor-

tanza di questa ATS: «È l’unica in Abruzzo, -ha detto- 

nata per aiutare i ragazzi ad intraprendere percorsi di 

occupabilità, ad oggi si sono iscritti a Garanzia Giovani 

24.000 NEET, è un programma importante grazie al 

quale i ragazzi si sono messi alla prova, e che continuerà 

anche nel 2017. Un’altra importantissima novità è che 

adesso anche i disabili possono accedere alla misura del 

tirocinio e dunque anche a tutte le misure previste dal 

programma garanzia giovani».

E uno dei NEET presenti all’evento con entusiasmo ci 

ha detto: «Con Garanzia Giovani per me si è aperto un 

mondo, comunque andranno le cose, ho acquisito com-

petenze che potrò inserire nel curriculum e spendere 

anche altrove». «Sono convinta che sarà un’occasione 

unica per formarmi e di questi tempi competenze e for-

mazione sono fondamentali», ha affermato una giovane 

in attesa di cominciare i sei mesi in azienda. 

Le conclusioni sono presto fatte. Garanzia Giovani 

è per i ragazzi una vetrina che offre l’opportunità di 

mostrare le loro competenze e le loro capacità, a volte 

brillanti, magari innovative, anche se ancora aspre o da 

plasmare vanno benissimo... Purchè ci mettano del loro 

e non si tirino mai indietro, per gli imprenditori è una 

buona occasione per fare selezione, valutare un nuovo 

ingresso in azienda, magari un nuovo talento che porti 

nuova freschezza di idee •

FORMAZIONE A “AGOGO”
L’associazione di 7 imprese ha organizzato a Pescara un Open Day

per presentare tutti i servizi di Garanzia Giovani

Due immagini dell’Open Day organizzato da AGOGO

» a cura di Elisa Antonioni, direttore Sinergie Education

eventi
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