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«Un’enorme operazione
pubblicitaria», «una pioggia di
soldi caduta su un terreno ari-
do».MicheleTiraboschi,giusla-
vorista,direttoredelCentroStu-
di «Marco Biagi» dell’Universi-
tàdiModena,nonusamezziter-
mini: la Garanzia Giovani è già
fallita.

Professore, i primi numeri
non delineano una situazio-
ne positiva. Che cosa non
funziona?

«Il sistema è
partito male:
una massa
enorme di
gentedavanti
a una porta
strettissima.
È chiaro che
molti di que-
sti giovani
non riceve-
ranno rispo-
sta,eciòcree-
rà ancora più
sfiducia, più
disaffezione
verso lo Sta-
to».

Inconcreto
quali erro-
ri ravvisa

nel meccanismo?
«Ci sono treaspettiproblemati-
ci.Ilprimoèistituzionale:lama-
teria è di competenza delle Re-
gioni, il che comporta che non
cisiaun’unica azione, ma20 di-
verse. Poi uno politico: il piano
era gestito dall’ex ministro Gio-
vannini,ilcambiodigovernoha
comportato anche un cambio
didirezionetecnicaesquadra;è
come sostituire il pilota subito
primadell’iniziodiunagara.In-
finel’aspettoculturale: siè scel-
to di affidarsi ai centri per l’im-
piego pubblici, che intercetta-
no meno del 3% della domanda
di lavoro, invece che alle agen-
zie private, che hanno un vero
rapportoconleaziende.Eservi-
vano intese con le associazioni
datoriali, in grado difare dacol-
legamento con le aziende».

La scarsa efficienza dei cen-
tripubbliciperl’impiegope-
rò è nota...

«Da anni l’Europa ci chiede ri-
forme.Alcunitentativisonosta-
tiboicottatidaunavisioneideo-
logica, statalista».

Il bonus giovani del governo
Letta doveva far assumere
100mila persone. Sono state
solo 22mila. Ora l’obiettivo è
diverso,maciavviamoanuo-
va delusione?

«In quel caso c’era un bonus di
650 euro per chi assumeva a
tempoindeterminato:eviden-
temente le aziende non consi-
deraronol’incentivosufficien-
terispettoalrischiodiunanuo-
va assunzione. Qui il pericolo
è maggiore: stiamo creando
aspettative che saranno tradi-
te. E trattiamo i fondi europei
comeunpeso,noncomeocca-
sione».
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Ma la Lombardia rimedia
Risorse proprie
per ragazzi e imprese
di Walter Galbusera*

U na politica attiva del lavoro, che
metta gli interessati nella condi-
zione di crescere professional-

mente e nel proprio atteggiamento cul-
turale, richiede uno sforzo notevole alle
agenzie di lavoro pubbliche e private
nella ricerca di soluzioni adattabili alla
competenza e alla personalità del sog-
getto interessato, facendo anche emer-
gere i posti esistenti ma vacanti. Una in-
termediazione più efficace e trasparen-
te dell’incontro tra domanda e offerta
deve diventare parte integrante di un
modernosistema di welfare al pari della
scuola, di cui ne rappresenta la logica
continuità.

Le risorse sono importanti, per il
2014-2015 la Lombardia può contare su
178milioni.Nellanostraregioneigiova-
nichenonfrequentanocorsidiistruzio-
ne o formazione e non lavorano sono
260.000,dicuicirca100.000sistimapos-
sano essere coinvolti nel progetto «Ga-

ranziaGiovani». Ilmeccanismo siattiva
con l’iscrizione direttamente sul porta-
ledellaRegioneLombardia(www.regio-
ne.lombardia.it). Chi si registra sul sito
deve scegliere l’operatore accreditato
(agenziedel lavoropubblicheoprivate)
da cui sarà preso in carico.

I giovani in uscita dalla scuola si rivol-
gonoagliistitutidiriferimento.Leagen-
zie accreditate, impegnate a «persona-
lizzare»gliinterventi,otterranno,infun-
zione dei servizi erogati, da un minimo
garantitodi 284euro perla presaincari-
co del candidato fino ad un massimo di
9.000 euro, ma a condizione di un esito
positivo.

Le imprese che assumono hanno be-
nefici una tantum variabili da 1.500 a
6.000 euro e finanziamenti alla forma-
zione per gli apprendisti. Il beneficio
economicoperigiovanivadauncontri-
butoaggiuntivodi200euromensiliinca-
so di tirocinio ad un contributo massi-
modi25.000europerlacreazionediim-
presa. Tutti i pagamenti passeranno at-
traversol’Inpscheperaltrononhaanco-
ra firmato le relative convenzioni.

Per evitare il blocco dell’attività la Re-
gioneLombardia, cuivariconosciuto di
avere agito con tempestività, anticiperà
ilprogrammaconrisorseproprie.Ètrop-
po presto capire se ci saranno risultati
concretimamai troppotardi per rende-
re efficiente il nostro sistema di colloca-
mento.

Non possiamo permetterci di spreca-
re questa occasione. Gli obiettivi sono
ambiziosi, soprattutto per la rapidità
con cui si deve intervenire, e impegna-
no ad un cambiamentodi mentalità e di
comportamenti.

Per dare un futuro alle nuove genera-
zioni la priorità è la crescita, senza cui
tutto sarà più difficile, ma è altrettanto
necessario cominciare a far funzionare
meglio quello che c’è cogliendo le op-
portunitàesistenti.Per questosarà utile
sottoporreaverificaperiodicalostatodi
attuazione di «Garanzia Giovani» met-
tendone in luce i risultati e le criticità
che dovessero insorgere.

*presidente Fondazione Kuliscioff
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I NUMERI

L’EGO

1,5 i miliardi di euro
del programma nel biennio 2014-15

2 milioni
i "Neet" in Italia: 15-29enni che non lavorano,
non cercano un impiego, non studiano 

100 mila
i giovani che finora si sono iscritti tramite
il portale nazionale o uno di quelli regionali attivi

4.068
opportunità di lavoro complessivamente offerte
dall’inizio del progetto

600
i candidati che hanno finora ricevuto offerte
di tirocinio o apprendistato

Pioggia
di soldi su
un terreno
arido

La Regione aggiusta il tiro: farà partire
i programmi subito per evitare il blocco

Fondi Ue

l’intervento»

Giuliana De Vivo

Doveva essere la ciliegina sulla torta
delJobs Act, sistarivelando unboccone
amaro.
La Garanzia giovani, il piano da 1,5 mi-
liardidieuroperilbiennio2014-15,me-
tàstanziatidall’Europaemetàdalgover-
noperaiutareigiovanidisoccupatieda-
reun inputai 2,2milionidi «Neet» («Not
in education, employment or training»:
quelli che non studiano, non lavorano e
nemmeno cercano un impiego) è sem-
prepiùvicinaalflop.Ilprogrammaparti-
to il 1˚ maggio (data non casuale, anche
se il primo taglio del nastro, poi slittato,
era previsto per gennaio scorso, quan-
do alla guida del ministero del Lavoro
c’eraancoraEnricoGiovannini)harice-
vutofinora110milaadesioni.Maleoffer-
te avanzate dalle aziende sono poco più
di 4mila. E ad addentrarsi nel meccani-
smo, si scopre che questo numero esi-
guo è solo la punta dell’iceberg. Andia-
mo con ordine.
Il piano prevede che oltre al portale na-
zionale (www.garanziagiovani.gov.it,
che nelle prime settimane di avvio ha
avuto anche più di un problema tecni-
co)cisipossaiscriveresuquellidellesin-
gole regioni (tuttora inesistenti per
Abruzzo e Sicilia). Da questi «cervello-
ni»,dovei15-29ennicaricanolapropria
richiesta indicando il territorio di inte-
resse, dovrebbe partire lo smistamento
da parte dei centri pubblici per l’impie-
go. Domande scandagliate e classifica-
te a seconda della tipologia, delle com-
petenze del candidato, delle chance
messe in palio dalle aziende. Sempre,
però,chetuttigliEntiabbianogiàredat-
to il «piano di attuazione». Cioè l’atto
concuiogniRegionestabiliscecomein-
tende utilizzare le risorse, a chi indiriz-
zarle,qualisonoleazioniconcretedare-
alizzare. Secondo l’ultimo monitorag-
gioeffettuato da ungruppo di ricercato-
ri del Centro studi «Marco Biagi» del-
l’Università di Modena, e aggiornato
proprio ieri, 6 Regioni su 20 - Basilicata,
Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Ao-

sta, Marche (anche se per quest’ultima
esiste una bozza) - non hanno ancora
questo piano. Ogni Regione è autono-
ma, ciascuno va a velocità diverse. E co-
sì, a più di due mesi dalla partenza della
Garanzia Giovani, ai giovani è garantito
ben poco.
Ma attenzione, qui viene il bello: persi-
no dire «a due mesi dall’avvio ufficiale»
non è corretto. Non in Italia. Sui tempi il
governo bluffa, il ministero ha stabilito
(losileggesulportaleGaranziaGiovani,
sezione «aderisci») che i quattro mesi
perraggiungeregliobiettiviindicatidal-
l’Europa decorrono dal momento del
colloquio presso i servizi competenti.
Cioèdalmomentoincuiilsingolocandi-
datovienechiamatodalcentroperl’im-
piego di quel territorio per effettuare un
primo colloquio, conoscitivo, di primo
livello. «Il piano europeo prevede inve-
cecheiquattromesidecorranodallare-
gistrazione al programma», spiega Giu-
liaRosolen, una delle ricercatriciche ha
effettuato il monitoraggio. La situazio-
ne italiana «comporta una dilatazione
dei tempi non in linea con i dettami co-
munitari,masoprattutto,edèquelcheè
peggio, con la necessità di dare risposte
tempestive ai ragazzi che sono benefi-
ciari del programma, lasciandoli dun-
queprividi“garanzia”»,aggiungeRoso-
len.Leinformazionisuquestofronteso-
no ancora peggiori: finora la cosiddetta
«presa in carico» da parte dei centri per
l’impiegopubblici,conconseguenteav-
viodeiprimicolloqui,ècominciatasolo
in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna,
Toscana.Inquest’ultimaregioneicollo-
quisonostaticircatremila.Maintotalei
giovani che, ad oggi, hanno ricevuto
concretamente delle offerte sono meno
di 610. Sui 110mila che hanno fatto do-
manda: una goccia nel mare.
E quanti di questi stianogià lavorandoo
facendo altre esperienze formative,
nonsisa:«Questoè undatoalqualenon
riusciamoadaccedere»,spieganoanco-
ra dal centro studi «Marco Biagi».

Twitter @giulianadevivo
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«Garanzia giovani», il piano è un bluff
A due mesi dall’avvio meno di 600 candidati hanno ricevuto offerte. E il governo «bara» sulle scadenze
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Tiraboschi:
«Solo uno spot
che deluderà»
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