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IL PROGRAMMA

Pochi colloqui e nessun lavoro, il flop
del piano per l’occupazione giovanile
I dati impietosi elaborati da Adapt sui primi nove mesi di
Garanzia Giovani, il programma europeo. Tiraboschi scrive a
Katainen
BOLOGNA - «Garanzia Giovani»
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Il Capodanno di
Bologna

Marco Biagi), a livello nazionale solo il 3% ha ricevuto un’offerta
di lavoro, di stage o di formazione. Lungo la via Emilia è andata
anche peggio, perché «Garanzia Giovani» non ha prodotto, ad

Garanzia Giovani , perché
non va (12/10/2014)

oggi, nemmeno un nuovo posto di lavoro. Scorrendo i dati di
Adapt (che corrispondono, al netto di alcune sfumature, con
quelli diffusi dalla Regione Emilia Romagna) parlano di 36mila
adesioni al progetto, 25 mila registrazioni e solo 15-16 mila
profiling, la fase più avanzata, quella dove prendono il via i
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Garanzia Giovani supera
quota 200mila adesioni

Uno su tredici ce la farà (o ci
spera) I numeri di Garanzia

«Garanzia Giovani è operativa da nove mesi e già si sono

Giovani (02/09/2014)

evidenziati errori di impostazione — spiega il direttore di Adapt,
Michele Tiraboschi —. Abbiamo più volte segnalato la questione
al ministero del Lavoro, ma non ha mai preso in considerazione
le nostre segnalazioni. Allora abbiamo deciso di rivolgerci al
vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen».
«Garanzia Giovani» era stato accolto con molta enfasi da più
parti, «era una grande opportunità, si trattava di un miliardo e
mezzo dedicato alla formazione attiva che è il grande problema
storico di questo Paese — aggiunge Tiraboschi —. I dati
confermano che più della metà delle persone che avevano avuto
fiducia in questo programma sono state di fatto abbandonate, nè

Si chiama Luigi: è il
primo nato del 2015

(19/09/2014)

primi colloqui. Di nuovi posti di lavoro, nemmeno l’ombra.
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Lavoro, Regione e Ue in
campo: 74 milioni per i
ragazzi (02/05/2014)
La mappa d'Italia degli
incentivi ai giovani Regione
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crisi (22/01/2014)
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SCOMMESSE IN PRIMO PIANO

OGGI | settimana | mese

chiamate a un colloquio, tantomeno per mettere assieme un
profilo».
In Emilia Romagna il progetto ha avuto un finanziamento di
oltre 74 milioni, di cui 27,6 provenienti dal Fondo sociale
europeo, altrettanti dalla Commissione europea e 13,8 dal
ministero del Lavoro. Qui da noi, i giovani interessati, i

1 La fine del Parma, Crespo:
«Non c’è nemmeno l’acqua
calda»

2 Calcio e radio, la vita dei
profughi in fuga dalla Libia,
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prodotto dopo nove mesi i risultati tanto sperati. Secondo i dati
raccolti da Adapt (il centro studi sul lavoro fondato nel 2000 da
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SASSUOLO - LAZIO

3,00
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2,35

conoscenza del mercato del lavoro, così da costruire un
progetto personalizzato. Poi altri percorsi di rientro scolastico
per i giovani tra i 15 e i 18 anni, tirocini formativi extra-
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INTER - FIORENTINA
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TORINO - NAPOLI

2,90

3,30
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curriculari, anche in giro per l’Europa, della durata massima di
sei mesi, nella fascia tra i 18 e i 24 anni, e svariati contratti di
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cosiddetti Neet («Not in education, employment or training»),
nel 2013 sono arrivati a quota 112 mila, vale a dire il 18,8% della

dall’Isis (e dai controlli)

popolazione regionale nella stessa fascia di età. Numeri più bassi

3 I ladri impantanati con il

di quelli nazionali, dove si arriva al 23,9% della popolazione.

furgone chiedono aiuto al
derubato: arrestati

«Garanzia Giovani» offriva un percorso di formazione che
partiva dai colloqui di orientamento per favorire una

apprendistato: per la qualifica e per il diploma professionale,
professionalizzante o contratto di mestiere, per l’alta formazione
e la ricerca. Altre risorse sono state destinate anche
all’accoglienza e accompagnamento, al servizio civile, alla

nuovo cantieri in via Carracci

6 Ancora Laribi-gol, il Bologna
vince a Cittadella ed è sempre
più secondo

mobilità professionale e all’autoimpiego. Alle imprese che
assumono la Regione avrebbe dovuto riconoscere incentivi dai
2 ai 6 mila euro. Ma, come si è visto, non ce n’è stato bisogno.
Tra le adesioni al progetto, in totale 36.634 giovani (sono poco
meno di 500 mila in tutta Italia), un terzo viene dalla regione, il
restante da fuori. Complessivamente, l’Emilia Romagna con il
suo 7,4% di domande, si colloca in questa particolare classifica
al quinto posto dopo Campania, Sicilia, Lazio e Lombardia. Tra
le 25.570 registrazioni avvenute in nove mesi, invece, 6.908
riguardano giovani tra i 25-29 anni, 13.269 tra i 19-24 anni e
5.393 tra i 15-18 anni. La fascia intermedia è quella più
numerosa anche durante la fase dei colloqui: su 15.487
«profilazioni», 4.548 hanno coinvolto ragazzi tra i 15 e i 18 anni,
7.407 tra i 19 e i 24, 3.532 tra i 25 e i 29. «L’errore è stato
mettere insieme una procedura amministrativa e burocratica
che non ha assolutamente tenuto conto delle qualità delle
persone— conclude amaro Tiraboschi —. Ma così si elimina la
fiducia nei confronti dello Stato».
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