Centro Pilota
MEGLIO CHIUDERLO
Il Centro Pilota di Avigliano, come l’intero APOF-IL regionale, in tanti anni ha sprecato tanti soldi pubblici
per una presunta formazione che non ha prodotto nessun risultato .
Nel solo 2009 la Regione Basilicata ha speso 10 Milioni di Euro senza fare
nessuna vera formazione e non producendo un solo posto di lavoro duraturo .
Entro il 2013 in Basilicata si spenderanno altri 150 Milioni di Euro, come
annunciò tutto contento l’ex Assessore dipietrista Autilio .

Per mantenere in piedi questo inutile e costoso carrozzone ora si tenta di riorganizzarlo chiudendo delle sedi
periferiche come quella di Avigliano che è risultata fra le peggio gestite .
Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Socialisti e Popolo della Libertà vogliono salvarla con
un’azione bipartisan di cui si è fatto promotore il Consigliere Regionale antisprechi Gianni ROSA ( quello
delle interrogazioni sulle auto blu regionali ) che si discuterà nel prossimo Consiglio Comunale .

Unità Popolare è contraria a salvare un Ente inutile che spreca soldi e non produce niente.
Già dall’inizio dell’anno, prima della campagna elettorale delle Regionali, abbiamo chiesto di chiudere tutti gli
Apof-il con cui si finanzia solo il clientelismo ed il mantenimento della disoccupazione dei giovani, a cui si
danno 300 Euro al mese per brevissimi periodi .
ORA proponiamo di chiedere alla Regione di impiegare questi soldi per finanziare LE BOTTEGHE
SCUOLA in cui ai giovani che s’impegnano a fare gli apprendisti per almeno due anni venga data
direttamente un’integrazione salariale di 500 Euro al mese in aggiunta a quello che l’artigiano riesce a dare .

Proponiamo che il Comune chieda alla Regione di mettere in atto questa sperimentazione nell’artigianato produttivo e non in quello artistico o di servizio per smetterla con l’assistenzialismo
straccione e con il concepire la formazione come un nuovo ammortizzatore sociale .
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