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Mancano 9 giorni al Wired Next Fest. Scopri il programma
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Garanzia giovani, un flop
lungo un anno
Il piano del governo ha generato offerte di lavoro per
appena 3 su 100 dei giovani ai quali si rivolgeva e fa
vergognare lo stesso Matteo Renzi. Ma adesso arriva un
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(Foto: AP/LaPresse)
Lo ha detto anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi in

TOP GALLERY

1

persona nel corso di un incontro all’Università Luiss: «I numeri
della Garanzia giovani non sono quella botta di vita che ci
aspettavamo, anzi che qualcuno si aspettava. Non a caso, io ne

Guarda le immagini più divertenti
da condividere su WhatsApp

parlo abbastanza poco». E se non ne parla “Matteo”, sempre
pronto a sottolineare mezzi successi, c’è da giurarci che Garanzia
Giovani sia andata proprio male.
A decretarne lo scarso successo però non sono solo le (non)
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Le 17 meraviglie del mondo da
vedere almeno una volta nella
vita

parole di Renzi, ma sono anche i numeri e l’uso poco in linea con

3

l’iniziativa che la maggior parte delle imprese mette in campo dal
punto di vista contrattuale.
Prima di passare a dati, successi e soprattutto insuccessi, è bene

50 cose che puoi fare con il tuo
vecchio iPhone

capire dove e come nasce il programma Garanzia Giovani e cosa

4

dovrebbe mettere a disposizione dei giovani italiani.
Come si può leggere a chiare lettere direttamente dal sito

10 cani che sembrano tutt’altro

garanziagiovani.gov.it, Garanzia giovani è il Piano Europeo per la
5

lotta alla disoccupazione giovanile. Il piano viene attivato tramite

in Education, Employment or Training), tradotto quella fascia di

Le 50 foto più assurde di sempre

giovani tra i 15 e i 29 anni attualmente non impegnati in una
attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o
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finanziamenti nei Paesi Membri dell’Ue che hanno tassi di
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formativo.
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L’invito dunque è chiaro: “Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29
anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra
UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in un’attività

WIRED PROMOTION

lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la

BRAINZONE
Novartis e Wired
insieme per il cervello

Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a
entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo
background formativo e professionale”.
Come funziona? Ci si iscrive al portale da casa, oppure con l’aiuto
di uno degli operatori degli uffici indicati a livello regionale. In
una seconda fase si svolgerà un colloquio per fare un profilo del
candidato. Qui si trova il primo inghippo: il progetto soffre di una
centrale di coordinamento e ogni regione decide se affidare queste
fasi a una struttura pubblica oppure alle agenzie di lavoro
interinale.
TECH
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Ricarica il tuo smartphone in 30
secondi
2

Successivamente alla profilazione del candidato si accede a una
consulenza di orientamento per poi accedere, entro quattro mesi

Le 10 serie tv più care di tutti i
tempi

alle misure previste dal programma: formazione, apprendistato,
tirocinio, servizio civile, autoimpiego, mobilità professionale e
incentivi aziendali per contratti di lavoro.
«Mi sono iscritto al portale nel 2014 – ci racconta un ragazzo
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Pino, il sex toy per uomini
d’affari

diplomato in ragioneria emigrato per altri lidi europei circa un

Chi invece i contatti li ha avuti e ha trovato un tirocinio oppure un
contratto a tempo determinato non è poi tanto più contento. Una



Il mondo di Zerocalcare fuori dai
fumetti. Gli amici, il punk e le
case occupate

prova può essere la pagina creata su Facebook degli iscritti al
programma del Lazio, “Garantiamoci un futuro”. Tante esperienze
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nemmeno del terzo tipo», sottolinea scherzando.
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e un filo conduttore: la maggior parte dei tirocini, per cui sono



previsti rimborsi da 400 euro mensili, non vengono pagati. L’INPS
si occupa dell’erogazione degli assegni che in tanti non ricevono,
anche a pochi giorni dal termine di tirocini e contratti a tempo

10 assurdità vendute sul web

determinato. Senza contare che alcuni, come ha sottolineato



questa inchiesta del programma tv Piazza Pulita, arrivano sul
posto di lavoro come tirocinanti e nel giro di poche settimane
finiscono a svolgere le mansioni di un normale dipendente, ma
senza stipendio e senza diritti.

Le morti più stupide (secondo la
scienza)


I DATI
Leggere e ascoltare le esperienze dei ragazzi che partecipano a
Garanzia Giovani è un buon indicatore, ma ancora di più, aldilà del

Freelance: 15 regole per avere
successo

singolo caso, raccontano i numeri dell’iniziativa. Partiamo
dall’obiettivo dell’iniziativa, cioè i Neet: in Italia sono, secondo
quanto riportato dal governo nel Piano di attuazione di Garanzia
Giovani, 2.254.000. Di questi poco più di 500.000 risultano iscritti
al programma dopo un anno, esattamente 515.533. Le prime stime
avevano previsto l’arrivo di circa 1milione e 200mila giovani, poi il
ministero del Lavoro, guidato da Giuliano Poletti, ha abbassato la
soglia a 560mila, il giusto per mettere al sicuro al ministro
nell’affermare che «la missione, sul fronte delle iscrizioni è stata
compiuta».

Garanzia Giovani: i
numeri di un flop
Il tasso di disoccupazione
giovanile in Italia (15-24 anni)
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«I numeri della Garanzia giovani
non sono quella botta di vita che ci
aspettavamo, anzi che qualcuno si
aspettava. Non a caso, io ne parlo
abbastanza poco»
Matteo Renzi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
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Garanzia Giovani: i numeri di un flop | Create infographics

Le cifre, raccolte nel monitoraggio svolto da Adapt, centro studi
sul lavoro fondato da Marco Biagi, restituiscono una fotografia
ancora più definita nei contorni del flop: tra i Neet si sono dunque
iscritti un 17% di loro, il 10% è stato preso in carico dalle agenzie e,
di nuovo, solo un 3% ha ricevuto un’offerta di lavoro.
In tutto questo, per non smentirsi, si è anche riusciti a non seguire
la raccomandazione europea che nell’aprile 2013 indicava come
apprendistato e tirocinio le tipologie di contratto su cui puntare. Il
risultato? Nel 74% dei casi arrivano contratti a tempo determinato
e tirocinio e apprendistato sono relegati rispettivamente all’8% e al
2% del totale. Anche perché, sottolineano da Adapt «sul sito sono
appena il 2% le richieste per apprendistato e tirocinio».
Fattore di disorganizzazione, come si diceva, è la mancanza di un
vero coordinamento a livello centrale del progetto, in grado anche,
spiega a Wired Giulia Rosolen di Adapt «un follow-up dopo
l’esperienza lavorativa dei ragazzi, e soprattutto per assicurarsi
che sul portale finiscano offerte veramente tagliate per ragazzi
che hanno appena finito un percorso di studi», fattore
quest’ultimo che, come si può vedere andando a spulciare tra le
offerte di Garanzia Giovani succede molto poco.
In alcune regioni le più “fortunate” sono le agenzie di lavoro
interinale che, comunque vada Garanzia Giovani hanno
quantomeno la certezza di portarsi a casa denari durante tutte le
fasi di colloquio, profilazione del candidato e consulenza
orientativa. Nel corso della parte cosiddetta “a processo” infatti le
agenzie incassano una parte dei fondi destinati al programma,
altri ne incasseranno nella parte “a risultato”, quindi ad

L’altra dovrebbe finire nelle tasche degli assunti, ma a quanto pare
in tanti, troppi, stanno ancora aspettando di incassare gli assegni
per il lavoro già svolto.
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«Il primo anno è stato deludente – spiega ancora Rosolen – però
pensiamo sia un’opportunità da cogliere per i giovani
disoccupati». Per questo motivo la stessa Adapt ha anche
approntato un decalogo “di buon senso sulle cose concrete da fare
per avviare davvero Garanzia Giovani”.

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
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