BIOGRAFIA CLAUDIO PROVENZANO

Sono nato il 3 luglio 1979 ad Hannover (Bassa Sassonia-Germania) come figlio di
una famiglia di operai italiani.

Il veder lavorare duramente i miei genitori ha influenzato decisivamente il mio
impegno politico successivo. Già da ragazzo mi sono impegnato nella parrocchia
promuovendo le attività per i giovani. Nel 1996 ho finito la scuola con l’ “erweiterter
Sekundarabschluss I” (= fine 10a classe con la possibilità di continuare gli studi al
liceo) ed ho iniziato un apprendistato come elettronico industriale presso lo
stabilimento della Volkswagen ad Hannover.

In questo periodo ho conquistato la fiducia dei colleghi giovani tanto da essere
nominato loro rappresentante di fiducia.
Ha avuto così inizio la mia carriera politica all’interno della Volkswagen:
Nel 1998 sono stato eletto rappresentante dei giovani apprendisti. Nell'anno 2000 è
seguita la mia nomina a segretario ed infine, nel 2004, ho ottenuto la carica di
Presidente dei rappresentanti dei giovani e degli apprendisti della Volkswagen di
Hannover. Nello stesso periodo sono stato eletto Vicepresidente dei rappresentanti
dei giovani di tutti gli stabilimenti Volkswagen arrivando quindi a rappresentare gli
interessi di ca. 4500 apprendisti in tutta la Germania. Mentre ricoprivo la carica di
rappresentante dei giovani e degli apprendisti sono stato anche delegato a far parte
della commissione VW addetta alle trattative contrattuali e in queste occasioni ho
difeso gli interessi degli apprendisti.

Oltre al mio lavoro di consigliere dei giovani, ho completato la mia formazione
frequentando parecchi seminari sulla gioventù per intensificare il lavoro per e con i
giovani.
All’interno della sede amministrativa dell’IG Metall (=sindacato dei metalmeccanici) di
Hannover sono stato Presidente del comitato locale dei giovani e membro del
comitato locale degli stranieri.
Proprio per il lavoro svolto per i giovani, nel 2001 ho ricevuto un premio dall’allora
Presidente della Bassa Sassonia, Siegmar Gabriel.

Nel giro di un anno tramite la IG Metall ho acquisito la qualifica di responsabile per i
giovani e relatore dell' IG Metall.
Nel 2001 ho deciso di studiare economia aziendale VWA alla “Leibniz Akademie” di
Hannover ottenendo il diploma nel 2004.
Attualmente sono impiegato alla Volkswagen come addetto alle vendite e – in quanto
rappresentante sindacale aziendale del mio gruppo - mi impegno per garantire la
protezione dei lavoratori.

Il mio impegno politico è cresciuto da quando sono stato eletto membro del
COMITES di Hannover. Qui ho la possibilità di continuare - su più larga scala - il mio
lavoro a favore dei giovani e degli emigranti italiani.

Momentaneamente elaboro, insieme al Presidente del COMITES dott. Giuseppe
Scigliano, un progetto volto ad aiutare i giovani italiani a trovare un posto di
apprendista.
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