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I primi dati sull’andamento degli incentivi del piano
“Garanzia Giovani” non sono incoraggianti: ecco i numeri
del primo anno
Incentivi imprese Leggi gli altri articoli

E’ partito esattamente un anno fa il piano Garanzia giovani. Il primo maggio 2014

si prometteva che i fondi messi a disposizione da Bruxelles (6 miliardi di euro

totali di cui 1,5 per il nostro Paese), sarebbero serviti a migliorare le prospettive

occupazionali dei giovai tra i 15 e 24 anni che non studiano né lavorano.

La categoria, purtroppo molto ampia (superiore al 25%), è quella dei cd Neet. Ma

le cose non sono andate propriamente così, come confermano le parole del

Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della recente Festa dei

Lavoratori e soprattutto i dati raccolti da Adapt, il centro studi sul lavoro fondato

da Marco Biagi.

Garanzia giovani: perché non funziona

Il primo limite del piano di Garanzia

giovani è la scarsa qualità delle

offerte di lavoro . Molti annunci

richiedono anni di esperienza e

competenze già acquisite che, vista la

giovane età dei destinatari, è

difficilmente ipotizzabile in concreto.

E’ questo un limite che scoraggia già

in partenza. I numeri parlano chiaro:

in Italia poco più di 530 mila su un

totale di 2 milioni 415 mila Neet risultati dal censimento Istat dello scorso anno,

si sono iscritti al piano “Garanzia Giovani”. Il governo si è limitato ad abbassare

strategicamente il target: da un milione 230 mila giovani è sceso ad un più

realistico 560 mila potendo così dichiarare con fierezza, come ha fatto Giuliano

Poletti che “la missione, sul fronte delle iscrizioni, è stata compiuta”. Eppure i dati
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dell’Adapt descrivono uno scenario ben meno incoraggiante: solo il 17% dei

Neet si è iscritto al piano e, di questi, il 10% è stato preso in carico e appena il 3%

ha ricevuto un’opportunità di lavoro.

Una nota dolente è quella relativa alle forme contrattuali: sebbene la

raccomandazione europea dell’aprile 2013 consigliasse di puntare su

apprendistato e tirocinio, in Italia si è optato per i contratti a tempo determinato

(74%). Venendo poi al nodo centrale della questione, ovvero la scarsa qualità

delle offerte, si rileva che molti annunci non sono coerenti alla ratio del piano,

soprattutto per quanto attiene ai requisiti richiesti. Nel report non manca il

riferimento a finti “stage che nascondono anche grossolanamente abusivi

rapporti di lavoro a tempo pieno e subordinato”. A distanza di un anno solo il 47%

dei giovani iscritti ha sostenuto un colloquio e oltre il 50% è stato contattato oltre

due mesi dopo essersi registrato allo Youth Guarantee. Ai giovani è stato chiesto

di dare un voto al programma e la media è stata un poco incoraggiante, ma alla

luce delle considerazione fatte sopra anche realistico, quattro.

Fortemente in ritardo anche l’attività delle Regioni, in particolare per quanto

riguarda le misure relative al sostegno a percorsi di autoimprenditorialità
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