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La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Garanzia giovani, bottino magro
14 APRILE 2015 | di Fabio Savelli (+5)GARANZIA GIOVANI

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 4 minuto\i.

di Fabio Savelli

Stage per addetto alle pulizie. Tirocinio come muratore. Due delle “opportunità
lavorative” visibili ieri sul portale governativo Garanzia Giovani. Gran
parte delle quali presenti anche sui siti delle principali agenzie per il
lavoro come Manpower, Adecco, Randstad e Gi Group o sul sito ClicLavoro del
ministero del Welfare.

Molte ombre, poche luci a quasi un anno di distanza del lancio programma
finanziato dall’Europa (1,5 miliardi di euro) di derivazione nordica che – nelle
intenzioni - avrebbe dovuto offrire un lavoro o un percorso formativo
(entro quattro mesi dal primo colloquio) ai circa 2 milioni di giovani
italiani senza impiego o appena usciti da università e scuole.

In cifre appena 69.811 sono stati gli iscritti a Youth Guarantee ai quali è stata
proposta un’opportunità. Su un totale di 502mila registrati, più della
metà ancora in attesa di effettuare il colloquio conoscitivo in agenzie o
centri per l’impiego. Bottino magro, senza dubbio.

Il ministro titolare del dossier, Giuliano Poletti, ieri in un convegno organizzato da
Manpower ha difeso il progetto pur ammettendo alcune criticità frutto del
meccanismo di cogestione pubblico-privato di Garanzia Giovani e di una
complicata ripartizione degli interventi su base regionale. Il titolare del Welfare rileva
comunque la creazione di una «banca dati» di 500mila giovani.
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Post precedenti

A ben vedere i grandi assenti sembrano essere soprattutto le
aziende, verso le quali Poletti ha sentito il dovere di richiamare per
far decollare finalmente il progetto. Rileva il giuslavorista Michele
Tiraboschi la sensazione di occasione sprecata per l’incapacità di
far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Analisi condivisa da Stefano Scabbio, presidente area mediterraneo di Manpower e
presidente di Assolavoro, l’associazione di rappresentanza delle agenzie interinali,
che parla di necessità di concretizzare le politiche attive. Da sfondo il
tema dei numeri. Anzi la guerra dei numeri sottesa al Jobs Act, la madre
di tutte le riforme del governo Renzi, apprezzata dall’Europa sulla quale però
non c’è una lettura convergente sui posti di lavoro creati.

I numeri che ci sono – spiega Poletti – fanno riferimento a situazione diverse e a
banche dati diverse». Complicato pertanto stimare il saldo delle assunzioni, facendo
la tara rispetto alle stabilizzazioni di precedenti contratti a termine o di
natura parasubordinata. Forse il saldo positivo lo farà l’attesa crescita. Garanzia
Giovani dovrebbe però sfruttarla.
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