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La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Garanzia Giovani, partecipa al monitoraggio
informale
20 OTTOBRE 2014 | di La Redazione (+)

Il ragazzo aggiunge di aver colto quella l’occasione per fare a sua
volta una domanda: «Alla mia richiesta di sapere quali aziende
avessero presentato richiesta di personale mi é stato riferito
che nessuna azienda aveva fatto richiesta di personale per
la Garanzia Giovani in Molise… No comment».

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 10 minuto\i.

 di

Eleonora Voltolina

Classe 1985, iscritto alla Garanzia Giovani da agosto, un ragazzo molisano racconta
di essere già stato convocato al centro per l’impiego ma che il colloquio è
durato meno di 10 minuti ed è stato molto superficiale: «Ho firmato dei
documenti e sono stato velocemente intervistato a riguardo delle mie precedenti
esperienze di lavoro. Inoltre mi é stato chiesto se volevo frequentare dei corsi».

Questo è solo uno degli oltre 100 racconti sulla Garanzia Giovani che abbiamo
raccolto negli ultimi tre giorni, da quando abbiamo lanciato online l’iniziativa del
“Monitoraggio informale Garanzia Giovani”. I promotori sono la Repubblica
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Dunque per l’Italia c’è un miliardo e mezzo di euro sul tavolo, che
andrà speso entro la fine del 2015. Ma come sta andando, davvero, la
Garanzia Giovani?

E aggiunge che durante il primo colloquio le è stata prospettata
un’altra opzione, un corso sull’imprenditorialità, ma quando lei ha
obiettato che non avrebbe avuto idee su quale business avviare
«l’operatrice ha risposto: fattela venire e pensaci». Così la
conclusione è ancor più amara: «Sono sempre più convinta che
andarsene sia l’unica soluzione… quanta rabbia. E dopo
questo bellissimo colloquio ne provo ancora di più».

degli Stagisti, testata giornalistica online che io ho fondato e dirigo e che sostiene i
giovani sopratutto nel momento di transizione dalla formazione al lavoro, e
l’associazione Adapt, fondata dal compianto Marco Biagi, che promuovere in
un’ottica internazionale e comparata studi e ricerche di lavoro.
Il sondaggio è online su entrambi i siti, dunque può essere compilato in maniera
anonima e veloce da chiunque abbia meno di 30 anni e sia senza lavoro a questi
link: su Repubblica degli Stagisti e su Adapt. Il nostro “monitoraggio informale”
è una occasione che non ha eguali per far sentire la voce dei giovani su questo
importante tema che li riguarda direttamente, la Garanzia Giovani: grande progetto
voluto e finanziato dall’Unione europea con l’obiettivo di combattere la
disoccupazione giovanile che morde in tutti i Paesi ma che in alcuni, come per
esempio l’Italia, è un vero dramma.

Oltre al monitoraggio ufficiale effettuato dal ministero del Lavoro, noi abbiamo
deciso di chiederlo direttamente ai giovani che si stanno iscrivendo a questo
progetto. Vogliamo sentire i loro racconti, permettere loro di dare “i voti” a
questa iniziativa, alla macchina organizzativa che la sta portando avanti nelle varie
Regioni. Vogliamo sapere quanto aspettano dal momento in cui si iscrivono a quello
in cui vengono convocati per il primo colloquio, e poi a quello in cui ricevono
concretamente una proposta.
Vogliamo che ci aiutino a capire se questa Garanzia sta funzionando oppure
no, in cosa potrebbe essere migliorata. Vogliamo che anche loro abbiano diritto di
parola. E dai risultati dei primi giorni ci sembra di capire che i giovani questo diritto
non se lo vogliono far scappare.
Una ragazza 28enne dell’Emilia Romagna, con una laurea specialistica e già
esperienze di stage e di lavoro alle spalle, ha usato per esempio il nostro questionario
per raccontare tutta la sua disillusione: «Credo che questo programma sia
l’ennesima bufala italiana. Mi è stato detto che se avessi trovato un’azienda in
grado di assumermi con contratto di apprendistato, questa avrebbe ricevuto
incentivi statali. Cosa dite voi: se avessi l’azienda mi sarei rivolta a Garanzia
Giovani?».

Tra le prime voci di aspiranti fruitori di Garanzia Giovani che abbiamo raccolto c’è
anche quella di un ragazzo del Lazio, classe 1992, con un diploma e senza esperienze
alle spalle. Racconta attraverso il nostro questionario di essersi iscritto a maggio e di
aver dovuto aspettare oltre due mesi prima di essere contattato: «Il centro per
l’impiego non mi ha inviato l’email di convocazione, anche se secondo loro l’avevano
inviata. Ho dovuto protestare con l’URP della regione Lazio e inviare un
email al centro per l’impiego, altrimenti non avrei ricevuto mai la
convocazione».
Il giovane usa il nostro questionario per segnalare questo intoppo, anche perché è
preoccupato che il disservizio possa aver coinvolto anche altri giovani iscritti: «Vi
invito a segnalare questo fatto, secondo me non sono l’unico che ha ricevuto questo
malfunzionamento». Ma ci sono anche voci positive, a patto di non avere
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Post precedenti

Al colloquio, svolto lo scorso luglio, l’operatrice le ha prospettato un
nuovo contatto intorno al mese di novembre «per capire se la
misura poteva andare avanti», perché in quel momento il centro per
l’impiego non aveva «nulla di concreto da proporre e chiare linee
guida da seguire». Grande sincerità dunque da parte dell’operatrice:
«E’ stata chiara e schietta e l’ho apprezzata molto, mi ha
permesso di non farmi illusioni sulla misura».

aspettative troppo alte.
Una 29enne laureata con master, siciliana di origine ma trapiantata in Emilia
Romagna, racconta di essersi iscritta alla Garanzia Giovani a luglio, di essere stata
contattata dopo meno di un mese e convocata per un colloquio presso il centro per
l’impiego della sua città: «L’operatrice è stata molto brava, abbiamo parlato delle mie
esperienze passate e precedenti. Mi ha detto che data la mia situazione mi
candidava solo per gli apprendistati, dato la mia formazione avanzata non
aveva senso propormi altra formazione, nonostante da direttive si debba propendere
per questa misura».

Ecco perché questa ragazza dà come voto 3 alla efficienza del programma Garanzia
Giovani, ma 10 alla professionalità e la disponibilità della persona che l’ha accolta
durante l’appuntamento. E voi? Avete fatto richiesta di partecipare alla Garanzia
Giovani, o conoscete giovani under 30 che sarebbero potenzialmente in target?
Aiutateci a raggiungerli: quante più voci riusciremo a raccogliere, tanto più
completo e veritiero sarà il nostro “Monitoraggio informale”.
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