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•
Da maggio 200mila ragazzi si sono iscritti a Garanzia giovani,

un programma Ue che offre stage e assunzioni. Ma in
pochissimi finora sono stati chiamati per un colloquio.
Possibile che non si possa far marciare meglio questo

meccanismo?
•

3

Mi piace

 

«Che bella  notizia, allora qualcosa si muove e qualcuno mi chiama». Sono le parole
associate a un sorriso con cui Marina, disoccupata padovana 24enne, commenta la
notizia di un paio di giorni  fa: è stato finalmente dato il via libera al bonus  per le
aziende che assumono ragazzi iscritti a Garanzia giovani, il programma della Ue per

l’occupazione giovanile di cui parliamo nel numero di Donna Moderna in edicola.
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Questo numero del giornale ha  tante pagine dedicate ai temi del lavoro: proprio di
Jobs Act si sta occupando il Parlamento e di occupazione discutono i ministri
europei riuniti a Milano in una partita che vede in campo rigoristi e fantasisti, ossia
fautori del rigore dei conti e propugnatori di soluzioni nuove e
macroeconomicamente più spericolate. Marina non sa se dal vertice di Milano
uscirà qualcosa di buono per lei, ribadisce solo che è diplomata in grafica
pubblicitaria e cerca lavoro come commessa, cassiera, aiuto cuoco, pizzaiola,
impiegata operaia… E, combattiva, aggiunge:

«Nel curriculum ho specificato bene che sono iscritta a Garanzia giovani e che
sono possibili sgravi fiscali per i datori di lavoro. Spero che questo sia uno

stimolo».
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In realtà i nuovi incentivi per le aziende (da 1.500 a 6.000 euro in caso di assunzione
a tempo indeterminato o a termine ma di almeno sei mesi) in alcuni casi potrebbero
non potersi sommare ad alcuni sgravi già previsti per le imprese, ma non voglio
affievolire l’entusiasmo di una ragazza che non ha smesso di credere in Garanzia
giovani. In tanti, invece, tra i 223.729 che finora si sono iscritti hanno perso la
speranza di un’assunzione e pure di un tirocinio e di uno stage. Tra loro c’è Angelo,
25enne cagliaritano neolaureato:

«A giugno ho inserito i miei dati sul  portale nazionale e poi su quello regionale.
Dopo quattro mesi non ho ancora ricevuto una telefonata da nessuno. Non dico un
colloquio, ma neanche una telefonata. In questo modo si alimenta solo la sfiducia

di noi giovani».

In effetti, caro Angelo, sei parte della truppa di 154.000 ex fiduciosi ragazzi che non
sono ancora stati neppure contattati. Ci sono casi in cui vivere in una Regione
 anziché in un’altra può fare la differenza e con Garanzia giovani la fa: alcune
Regioni stanno procedendo senza eccessivi ritardi all’attuazione del programma,
altre – tra cui la tua, Angelo – vanno molto più a rilento. Uno dei motivi lo spiega
Antonio Bonardo, direttore Public Affairs dell’agenzia per il lavoro GiGroup:

«Molte Regioni non hanno attuato la legge che prevedeva l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati per dar vita al sistema dei servizi al lavoro. Oggi

quindi sono ancora concentrate su quella pratica burocratica che è il presupposto
per concretizzare Garanzia giovani».

Spetta infatti ai servizi per l’impiego fare da intermediari tra aspiranti dipendenti e
potenziali datori di lavoro.
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Di Myriam Defilippi • in LAVORO • 8 ottobre 2014

Ma gli intoppi sono anche ad altri livelli, a cominciare dal portale che dovrebbe
servire da vetrina per domanda e offerta di impiego: il primo incontro con la
speranza di un futuro lavorativo per molti si rivela un’esperienza frustrante. «Avevo
visto offerte interessanti da parte di alcune aziende,  ma non le trovo più e il sito di
Garanzia giovani è complicato» si sfoga Elsa, 29 anni, calabrese ancora a caccia
anche solo di uno stage. A confermare che il portale non è un prodigio di efficienza
informatica contribuisce Giulia Rosolen ricercatrice del centro studi Adapt, che da
mesi monitora in tutta Italia l’attuazione di Garanzia giovani:

«Non si capisce il motivo per cui le offerte rimangono online solo 60 giorni e poi
spariscono. Se sono ancora valide perché non tenerle? Non solo. Le proposte di
lavoro non compaiono in stretto ordine cronologico: a causa di un particolare
meccanismo può capitare di trovare offerte  recenti alla  450esima pagina del

portale…».

Forse l’errore originario di questo programma sta proprio nel suo nome: si dovrebbe
dare una garanzia quando si ha in mano qualcosa di solido, capace di funzionare e
durare. Garanzia giovani invece  ha ancora troppe debolezze per poter mettersi in
moto con passo sicuro ed efficace.

 

Voi conoscete qualche ragazzo iscritto a Garanzia giovani? E’ già stato contattato o
ancora in attesa di una chiamata?
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COMMENTI

8 ottobre 2014 / ore 13:43

Rossella
Si potrebbe provare all’estero, ma non lo farei mai perchè è diventata la prerogativa di chi ha un titolo di studio… non
mi piace tanto quest’Europa: preferisco starmene a casa mia non avendo grandi risorse per fare un investimento che
mi potrebbe garantire di occupare una posizione di un certo prestigio!

Rispondi

8 ottobre 2014 / ore 20:40

paola
Anche mio figlio è iscritto da maggio al portale nazionale e poi veneto. A ora niente,anzi se va chiedere informazioni
agli sportelli dell ‘impiego gli dicono cosa vuoi se non ti chiamiamo noi non venire. E questo è il risultato di garanzia
giovani che ha mio figlio.

Rispondi

9 ottobre 2014 / ore 10:15

Myriam Defilippi
Cara Paola, lei conferma la situazione di stallo in buona parte dell’Italia: finora solo il 31% dei ragazzi iscritto a
Garanzia giovani è stato contattato. Capisco che per tanti giovani senza lavoro e i loro genitori il serbatoio della
pazienza e della fiducia sia agli sgoccioli… Lo sblocco del bonus alle imprese per le assunzioni è un piccolo passo
avanti; ora devono muoversi le Regioni e poi essere efficienti i servizi per l’impiego. Teniamoci in contatto: se
può, mi fa sapere quando suo figlio verrà contattato e con quale esito? Da parte mia dico in bocca al lupo a lui e
saluto cordialmente lei.

Rispondi
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