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La svolta di Renzi che l’Emilia ha già fatto
L'occupazione giovanile, la svolta del governo Renzi e quanto è già stato fatto in Emilia
Romagna: una riflessione in chiave modenese
di Francesca Fazio e Silvia Spattini

Seppure pari a meno della metà del tasso di disoccupazione giovanile
della Sicilia o della Calabria, il tasso di disoccupazione dei giovani dai 15 ai 24 anni nella Regione Emilia Romagna ha
raggiunto livelli senza precedenti.

Il tasso è, infatti, passato dall’11,1% nel 2008 al 33,3% nel 2013, corrispondente a un aumento del 200%.

A livello provinciale, Modena registra il tasso di disoccupazione giovanile più basso (22,7%), la metà dei tassi di
Bologna (45,7%), Ferrara (53%) e Ravenna (41,7%). Ancora più allarmante della disoccupazione è il dato sui cosiddetti
Neet, i giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione, saliti al 18,8% in Emilia Romagna nel
2013, dal 9,7% del 2008 e chiaro segnale di crescente scoraggiamento e dispersione scolastica.

Allo stesso tempo, il tasso di occupazione dei giovani è progressivamente diminuito, complice la decisione di
prolungare gli studi a fronte del perdurare della crisi economica. Se nel 2004 in Emilia Romagna oltre un terzo dei
giovani aveva una occupazione, nel 2012 questa percentuale si è ridotta ad un quarto e nel 2013 a meno del 20%. Il
dato resta comunque uno dei più alti d’Italia, se si considera che solo Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano
e Valle d'Aosta registrano tassi occupazionali maggiori per gli under 25. A livello provinciale, ancora una volta Modena
registra il dato più positivo, con il tasso di occupazione giovanile più alto della Regione, pari al 25,2% della popolazione
dai 15 ai 24 anni.

Su questa situazione si innestano gli interventi in materia di lavoro destinati ai giovani e al miglioramento della loro
condizione occupazionale. Innanzitutto, i recenti provvedimenti del Governo Renzi danno attuazione alla Garanzia
Giovani, piano varato dal Governo Letta, in applicazione di una Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea.
Tale azione è volta a garantire ai giovani di età inferiore ai 25 anni (portati ora a 29 anni dal Governo Renzi)
un’opportunità di lavoro o formazione entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione.
L'obiettivo del programma è quello di incrementare l’occupabilità dei giovani e supportare la transizione scuola-lavoro
attraverso servizi personalizzati, che devono essere erogati dai servizi per l'impiego, gestiti dalle Province.

Il Governo Renzi ha deciso, inoltre, di attuare una semplificazione dell'apprendistato con l'obiettivo di incrementare
l'utilizzo di questo strumento per incentivare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Tale semplificazione passa per l'eliminazione dell'obbligo della formazione pubblica trasversale, consistenti in 120 ore
nel triennio e dell'obbligo, introdotto dalla Legge Fornero, di subordinazione dell’assunzione di nuovi apprendisti alla
conferma di una certa percentuale di quelli precedentemente assunti. Tuttavia, molti contratti collettivi fissano tali
percentuali, che pertanto continueranno ad essere applicate.

Un ulteriore intervento riguarda la riduzione del costo del lavoro dell'apprendistato per la parte relativa alle ore di
formazione, attuato attraverso la fissazione della retribuzione dell’apprendista pari al 35% della retribuzione del livello
contrattuale di inquadramento.

L'apprendistato e pertanto l'inserimento dei giovani basato sulla formazione può essere, però, danneggiato dalla
"liberalizzazione" del contratto a termine, consistente nella possibilità di assunzione fino a 36 mesi senza la necessità di
una ragione specifica, anche se tale provvedimento potrà in quanto tale favorire anche l'occupazione giovanile.

I nuovi provvedimenti nazionali si aggiungono al Piano straordinario per l’occupazione dei giovani approvato negli anni
scorsi dalla Regione Emilia Romagna per combattere la crescente disoccupazione giovanile. Tali misure regionali
hanno puntato su incentivi economici fino a 12.000 euro per l'assunzione e la stabilizzazione, incentivi per la formazione
dell'apprendistato, incentivi per la formazione finalizzati all'inserimento di giovani adulti (30 - 34 anni) e incentivi per
l'autoimpiego.

Difficile dire al momento se la combinazione delle misure nazionali e regionali possa essere efficace e in che misura
per la riduzione della disoccupazione giovanile. Probabilmente potranno essere più determinanti per il raggiungimento
di tale obiettivo i recenti interventi che mirano a incrementare la domanda di beni e servizi (taglio dell'Irpef) e a ridurre gli
oneri delle imprese (taglio Irap e riduzione costi energetici per le PMI), nonche lo blocco dei pagamenti da parte della
pubblica amministrazione alle imprese. Infatti, la propensione all'assunzione delle aziende non dipende tanto dagli
incentivi e dalle norme più o meno liberali o semplificate, ma piuttosto dal reale bisogno di lavoratori.
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