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DOPO 4MESI DAL LANCIO DEL PORTALE 169MILA REGISTRAZIONI, MA FINORA SONO SOLO 13MILA LE OPPORTUNITA’

Uno su tredici ce la farà (o ci spera)
I numeri di Garanzia Giovani
Il 90% delle offerte già pubblicate sul portale Clic lavoro e sui siti delle agenzie
interinali. Pochissime le aziende che hanno messo in palio nuovi posti

 di FABIO SAVELLI   31

«Li abbiamo messi in fila, ma la porta è ancora chiusa. E così finiamo solo per
scoraggiarli». Michele Tiraboschi, giuslavorista e allievo di Marco Biagi,
coltiva il gusto della metafora. E a ben vedere è la rappresentazione più
calzante del portale governativo Garanzia Giovani a quattro mesi dal lancio
del progetto che intende (con 1,5 miliardi di fondi comunitari ripartiti su base
regionale) trovare un’opportunità professionale e formativa agli under 29
senza lavoro. I ricercatori dell’associazione Adapt hanno scandagliato le oltre
9mila offerte pubblicate da portale governativo alla fine di luglio (ora sono
diventate 13mila, ma la sostanza è esattamente la stessa) e per il 90% si tratta
di opportunità già visibili sul portale ministeriale Clic lavoro e sui siti delle
agenzie private come Adecco, Gi Group, Randstad, Obiettivo Lavoro,
Trankwalder, Maw Men at Work, Kelly Services. Considerando che il totale
delle registrazioni, peraltro avvenute senza filtro e con il rischio di doppioni
per la possibilità di registrarsi contemporaneamente sui siti regionali e su
quello governativo, ha toccato quota 169mila. In sostanza - ora che sono
cominciati i primi colloqui - solo uno su 13 avrà la possibilità di avere una
chance formativa (tirocini o stage) e professionale (apprendistato, contratti
stagionali, a tempo determinato e indeterminato).

Le aziende senza piani
«Ciò testimonia che finora le aziende non sono state coinvolte
nell’elaborazione di piani di inserimento, nonostante i forti incentivi
comunitari (per un’assunzione il risparmio per l’impresa può raggiungere i
6mila euro, ndr.) e tanto meno il recente spot governativo ha sortito gli effetti
comunicativi sperati». Segnala Tiraboschi come gli ordini di problemi - al
netto di una crisi che scoraggia nuove assunzioni - sono almeno due e
riguardano il modo in cui il progetto è stato lanciato. Il modello doveva essere
quello di estrazione nordica: un’occasione di stage o lavoro entro quattro
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mesi dalla data di registrazione. Il governo - furbescamente o meno - ha
posticipato la scadenza dei quattro mesi, diktat Ue, prendendo in
considerazione come prima data quella del colloquio di orientamento, finora
svolto da 23.469 candidati, i primi dei quali concretizzatisi nel mese di
giugno.

Regioni senza bandi
Tuttavia ciò che colpisce - rileva Tiraboschi - è l’assenza per alcune regioni
dei bandi attuativi e le difficoltà di sinergia pubblico/privato, cioè tra i centri
dell’impiego e le agenzie del lavoro finora servite come mero contenitore di
offerte provenienti dalla loro clientela. Emblematico poi è il caso della regione
Sicilia, da dove provengono il 18% delle iscrizioni al portale nazionale. Con
una commistione di risorse tra un bando precedente (il Piano Giovani Sicilia)
e i fondi di Garanzia Giovani la regione ha appena pubblicato in Gazzetta un
secondo avviso mettendo le risorse per tirocini, sostegni all’autoimpiego e
Youth Guarantee nello stesso calderone. Peccato che sia stato già sconfessato
dal governatore Crocetta.

fabiosavelli

2 settembre 2014 | 18:15
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

I 10 mali
dell'apprendistato
italiano Ecco perché
non funziona

La mappa d'Italia degli
incentivi ai giovani
Regione per regione,
per sfidare la crisi

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE caratteri rimanenti: 1500

 

 INVIA

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

 

CONTRIBUTI  0

Scrivi qui il tuo commento

ECONOMIA

Hotel, prezzi mondiali
in rialzo

Telecom e Luxottica,
destini diversi in Borsa

LIVING

Roma in 16
indirizzi di moda e
design

ECONOMIA

Dal fabbisogno arriva
un aiuto Calo di 10
miliardi in 8 mesi

ECONOMIA

Imu, Tasi e Tari, il
percorso (impossibile)
delle tasse sulla casa

BUONPERTUTTI.IT

Clicca e stampa i
buoni sconto su
Buonpertutti.it

ECONOMIA

Fabbisogno in calo di
10 miliardigrazie alla
discesa dello spread

ECONOMIA

Lutto nella moda,

Guarda le storie
della web serie di
Corsicato

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-09-2014

1
1
0
5
3
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


