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Più di 20mila neet della Garanzia
giovani vogliono lavorare al Nord. Ma
il piano nazionale rischia il corto
circuito: ecco la mappa dei punti critici
Adapt, il Centro studi di Marco Biagi, ha elaborato per il Sole24ore.com una sintesi delle criticità mettendo a
confronto i pilastri della raccomandazione europea e l'attuazione in Italia

di Cristiana Gamba e Giulia Rosolen

1. Punti critici della Garanzia giovani/La mappa

86Consiglia

Il rischio che la Garanzia giovani vada in corto circuito è altissimo. L'ambizioso
programma di reclutamento al lavoro under 30, voluto dall'Europa e diventato
operativo in Italia il primo maggio scorso, è pieno di falle che se non colmate a
più presto disattiveranno sul nascere la forza dell'intera operazione. I tempi
sono strettissimi – entro la fine del mese i Centri per l'impiego dovrebbero
chiamare i giovani iscritti per un primo colloquio – e i soggetti coinvolti tra cui
Regioni e Province marciano ancora in ordine sparso mentre lo stato dell'arte
vede 60mila ragazzi iscritti al portale garanziagiovani.gov.it con la speranza di
trovare presto un'occupazione.

"Il terreno di verifica del successo non sono le adesioni ma le risposte date a chi
ha aderito – osserva Michele Tiraboschi, giuslavorista e presidente di Adapt, il
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centro studi di Marco Biagi -. Di questo dovrebbe occuparsi il rapporto di
monitoraggio del Ministero non di un vuoto elenco di interessati di cui nulla si
sa con riferimento a loro presa in carico ed esiti occupazionali". Adapt ha
elaborato per il Sole24ore.com una sintesi delle criticità mettendo a confronto
i pilastri della raccomandazione europea e l'attuazione in Italia. Al momento
solo la provincia di Trento ha fatto sapere che entro la metà di giugno
effettuerà il primo colloquio orientativo. Le altre province tacciono.
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È stata la giornata del primo maggio scorso – non a caso è stata scelta la festa
del lavoro - a tenere a battesimo il portale nazionale della garanzia giovani ma
la connessione con i portali regionali ancora non era attiva. "Ci si poteva
iscrivere – spiega Giulia Rosolen, ricercatrice Adapt – ma i dati rimanevano
chiusi nel contenitore nazionale senza dialogare con le regioni". Cosa di non
poco conto se si pensa che le stesse Regioni hanno un ruolo fondamentale:
dovrebbero passare le informazioni ai Centri per l'impiego, i quali entro 60
giorni dalla registrazione dovrebbero essere in grado di fissare un primo
colloquio orientativo. A regime il portale nazionale dovrebbe consentire ai
ragazzi di accedere alle offerte di lavoro presenti su tutto il territorio
nazionale.
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"Uno dei punti dolenti per la buona riuscita della garanzia Giovani sta nel
funzionamento dei Centri pubblici per l'impiego – commenta Giulia Rosolen,
ricercatrice Adapt – che collocano una percentuale bassa di lavoratori e che in
questo momento dipendono dalle Province, che sono in via di smantellamento
con un commissario come referente". Insomma sembrerebbe di capire che, in
certi casi, è perfino complicato avere un interlocutore; a questo poi si aggiunga
che alcuni centri sono privi delle competenze e risorse professionali. L'effetto
imbuto è dietro l'angolo: migliaia di curriculum fermi nei cassetti.
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1Consiglia

Tra le raccomandazioni europee c'è quella di sviluppare partnership tra centri
per l'impiego e i privati, ad esempio le agenzie per il lavoro, le istituzioni
formative e i servizi d'orientamento. "In Italia la formazione è di competenza
regionale – spiega Giulia Rosolen, ricercatrice Adapt – è quindi necessario che
vengano stipulate convenzioni perché il privato possa entrare come attore in
questo progetto". Ma anche qui le Regioni sono in ritardo. "Secondo gli ultimi
dati del ministero del lavoro – continua Rosolen – solo in sei regioni è presente
un sistema di accreditamento pienamente operativo e consolidato (Toscana,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sardegna; il Lazio sta
muovendosi ora) che garantisce un'effettiva cooperazione tra pubblico e
privato.
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La Garanzia giovani può contare su una dote da capogiro, tenuto conto i tempi
che corrono. Dall'Europa per l'intera operazione è arrivato quasi un miliardo di
euro. Le risorse sono state poi ripartite a livello regionale, come previsto dai
dettami europei: la divisione è stata fatta in base al tasso di disoccupazione
delle diverse regioni. E qui sorge un dubbio: ma se ai giovani è stata data la
possibilità di scegliere la regione chi finanzierà la dote del giovane campano che
va a lavorare in Veneto? Regione Campania o Regione Veneto? La cosa ancora
non è chiara. Vale la pena di pensare a regole certe per evitare il valzer dei
finanziamenti.
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