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Garanzia Giovani, 1,5 miliardi dall’Ue:
“Ma il piano per i senza lavoro è un flop”

di Giorgio Velardi | 16 febbraio 2015

Degli oltre 2 milioni di interessati, solo 412mila si sono registrati.
E appena 12mila hanno ricevuto un'offerta di lavoro o
formazione. A certificarlo il centro studi Adapt in un rapporto
inviato al vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen:
"La percezione diffusa è che si tratti dell’ennesimo fallimento
delle politiche del lavoro in Italia"

“Una novità straordinaria” con “un bacino potenziale di 900mila
giovani che nell’arco dei 24 mesi riceveranno un’opportunità di
inserimento” nel mondo del lavoro. Il 5 aprile 2014 il ministro del
Welfare Giuliano Poletti annunciava così il lancio di “Garanzia
Giovani” (Youth Guarantee), partita in Italia il 1° maggio dello
scorso anno. Un progetto di respiro europeo, rivolto a quei Paesi
con una percentuale di giovani senza lavoro superiore al 25% (in
Italia è al 42%), su cui Bruxelles ha investito 6 miliardi di euro:
1,5 solo per il nostro Paese. I fondi in Italia sono stati distribuiti
in base al tasso di disoccupazione delle diverse aree geografiche,
affidando alle Regioni, che controllano il sistema dei servizi per il
lavoro, la definizione e la realizzazione delle misure da adottare.
Sono stati coinvolti i giovani che non studiano né lavorano, i
cosiddetti Neet, di età compresa fra 15 e 29 anni (nello schema
comunitario il meccanismo è previsto per gli under 25). Per
sensibilizzare gli Stati coinvolti nel piano, il 22 aprile 2013 il
Consiglio della Ue ha inviato loro una “Raccomandazione” che
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Garanzia Giovani, 1,5 miliardi dall’Ue:
“Ma il piano per i senza lavoro è un
flop”

prevede, ad esempio, l’identificazione di un’autorità pubblica

incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia, lo sviluppo di
partnership tra servizi per l’impiego pubblici e privati e il
potenziamento dell’apprendistato come forma contrattuale.

Avanti piano
Peccato che in Italia il
meccanismo non ha
funzionato. Complici i
ritardi nell’attuazione
del piano da parte degli
enti locali e l’assenza
di un’efficace struttura di
coordinamento, fino a
questo momento la
“Garanzia Giovani” si è

rivelata un vero e proprio flop. Solo una minima parte dei giovani
iscritti al piano (tramite un portale dedicato), che entro 4 mesi
dall’inizio della disoccupazione o dal termine degli studi avrebbero
dovuto iniziare un’esperienza lavorativa, un tirocinio o uno stage,
ha tratto reale beneficio dalla Youth Guarantee. Uno scenario a
tinte fosche che il Movimento 5 Stelle ha posto all’attenzione del
governo con un’interrogazione firmata dalla deputata Silvia
Chimienti. “La risposta che ci è stata data è molto evasiva”, spiega
Chimienti a ilfattoquotidiano.it. Si è trattato, di fatto, di “una non
risposta. Sembra che vada tutto bene, invece l’esecutivo prende
solo tempo in quanto deve giustificare il buon andamento del piano
per ottenere altri fondi dall’Europa”.

Fallimento all’italiana
Eppure, adesso, a sancire una volta di più l’insuccesso della
“Garanzia Giovani” in Italia ci ha pensato Adapt (il centro studi sul
lavoro fondato nel 2000 da Marco Biagi) con un rapporto
inviato al vicepresidente della Commissione europea Jyrki
Katainen. Un’analisi che il commissario finlandese, considerato
un “falco” e desideroso di capire cosa non ha funzionato finora in
casa nostra, ha richiesto al direttore di Adapt Michele
Tiraboschi. Non al governo. “I risultati – esordisce il report – non
sono allo stato lusinghieri e anzi è percezione diffusa, tra i giovani
prima ancora che tra gli esperti e l’opinione pubblica, che si tratti
dell’ennesimo fallimento delle politiche del lavoro in Italia”. Una
doccia gelata accompagnata dalle cifre. Come ad esempio la
percentuale dei giovani che, una volta presi in carico dai servizi
competenti, ha ricevuto una qualche forma di risposta in termini di
lavoro o di stage: un misero 3%. “Su un bacino stimato dal
governo di 2.254.000 giovani italiani che non studiano e che non
lavorano, 1.565.000 se consideriamo il target scelto per il piano,
solo 412.015 hanno infatti aderito al piano ‘Garanzia Giovani'”, è
scritto nel documento. Di questi “solo 160.178 risultano essere stati
effettivamente contattati per un primo colloquio. Mancano dunque
all’appello ancora 251.837 giovani, la stragrande maggioranza dei
quali iscritti da oltre 4 mesi al programma”. Quindi dei 160.178
giovani contattati dopo la registrazione al progetto “solo 12.273
hanno poi effettivamente ricevuto un’offerta di lavoro, di stage o
di formazione”. Il 3%, appunto.
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di formazione”. Il 3%, appunto.

Guida pericolosa
Insomma un disastro su tutta la linea, che affonda le proprie
radici nel fatto che l’Italia non ha rispettato le linee guida della
“Raccomandazione” dell’Unione europea. A partire dalla mancata
creazione dell’autorità pubblica di coordinamento. “In attesa
di una annunciata riforma dei servizi pubblici per il lavoro”, spiega
Adapt, l’Italia “ha affidato il compito di coordinamento delle azioni
di “Garanzia Giovani” ad una tecnostruttura pubblicistica
denominata “struttura di missione” che “ha cessato le sue
funzioni il 31 dicembre 2014 senza che l’annunciata riforma dei
servizi per il lavoro abbia preso effettivamente avvio e senza che
siano stati nominati ad interim altri soggetti”. Di conseguenza,
rivela l’associazione, allo stato attuale nel nostro Paese “il ruolo di
coordinamento del programma è scoperto”. Non è finita. L’altro
problema, come detto, è rappresentato dalle Regioni. In molte di
queste, soprattutto “in quelle con i più alti tassi di disoccupazione e
dispersione giovanile”, la “Garanzia Giovani” “non è ancora
neppure partita rivelandosi al più occasione per convegni e
per l’apertura di nuovi siti internet pubblici che non
funzionano e non mettono in contatto domanda e offerta di
lavoro”.

Regioni al bando
In Sicilia, addirittura, il bando è stato aperto e poi subito ritirato
sollevando dubbi sulla trasparenza delle procedure adottate
nell’erogazione dei finanziamenti. E anche nei casi “virtuosi” non
mancano le criticità. “In Veneto, la Regione che si distingue per la
migliore performance sulla “Garanzia Giovani”, si registrano
importanti ritardi. Penso solo ai tirocini: i ragazzi che hanno
iniziato a settembre attendono ancora la liquidazione della prima
indennità mensile”, spiega a ilfattoquotidiano.it Giulia Rosolen,
ricercatrice Adapt e responsabile del gruppo di ricerca sul piano.
Per Rosolen, in sostanza, “stiamo sprecando il miliardo e
mezzo stanziato dall’Europa”. Anche perché “sull’apprendistato,
individuato come principale leva di placement dalla
Raccomandazione europea, viene investita solo una percentuale
residuale delle risorse a disposizione e le procedure previste per il
finanziamento di questa tipologia contrattuale sono spesso molto
lunghe e burocratiche“. Numeri alla mano, il contratto a
tempo determinato è la tipologia maggiormente ricorrente tra le
offerte caricate nel portale (74%)  – la stragrande maggioranza delle
quali non incide sui settori indicati come prioritari dall’Europa –
mentre tirocinio e apprendistato occupano le ultime due
posizioni (8% e 2%).

Garanzia fuori posto
Inoltre il 40% dei giovani intervistati per un sondaggio
riguardante il piano, effettuato da Adapt e dalla testata online la
“Repubblica degli stagisti”, ha dichiarato di non aver ricevuto
alcuna proposta dopo il colloquio. Non è un caso, dunque, se il voto
medio dato dai ragazzi è stato 4. Una sonora insufficienza. Ora,
per cercare di raddrizzare la situazione, il governo ha deciso di
intervenire con due decreti. Il primo per correggere l’attuale
sistema di “profilazione” dei giovani, il secondo per allargare il
bonus anche ai contratti a termine (di durata inferiore a 6 mesi) e
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di Giorgio Velardi | 16 febbraio 2015   COMMENTI

bonus anche ai contratti a termine (di durata inferiore a 6 mesi) e
a quelli di apprendistato. “Il ministero del Lavoro ha dunque

preso atto del fallimento del piano”, dice Rosolen, peccato che “i
correttivi, così come previsti, non porteranno alcun beneficio”.
Nei giorni scorsi, in un’intervista al Quotidiano Nazionale,
Poletti ha spiegato che “il primo equivoco” della Youth Guarantee
“riguarda il nome. Dall’inglese andava tradotto correttamente in
patto, e non garanzia, perché così si è indotto a pensare che
garantisse posti di lavoro”. Il problema, insomma, è tutto lì. In una
parola. Peccato non esserci arrivati prima.

Twitter: @GiorgioVelardi
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Ordina dal più recente Condividi ⤤

Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

dany •  25 minuti fa

Mia figlia si era iscritta al progetto subito dopo l'uscita del bando ma non è MAI stata
contattata nemmeno per un colloquio, quindi Garanzia Giovani è un pacco per prendere in
giro ancora una volta i poveri giovani disoccupati italiani ed io sono molto arrabbiata (mia
figlia idem) perchè in Italia i nostri ministri non sono capaci di fare UNA DICO UNA COSA
FATTA BENE, poi quando si tratta di lavoro si può parlare tranquillamente di SCHIFO
TOTALE

 △ ▽  

• Rispondi •

Martina86 •  un'ora fa

Io mi sono iscritta e sono anche stata contattata UNA volta. Salvo poi dirmi che non ero
idonea perchè lavoro (ho un contratto a 6 mesi, quindi sarei comunque stata interessata
quantomeno ad un colloquio) in quanto si prendono in considerazione solo le persone
totalmente inoccupate. Bel sistema.

 △ ▽  

• Rispondi •

Andrea Gottardi  •  un'ora fa> Martina86

Totalmente inoccupate, e senza nemmeno la possibilità di fare un corso per non
rimanere totalmente con le mani in mano..

Diciamo che "posso capire" che, in linea generale, in presenza di un lavoro i benefici
si perdano (fermo restando che un contratto così a breve termine come il tuo
potrebbe essere soggetto a una deroga a questa regola) ma mi sembra
completamente folle che un servizio che, nelle premesse, dovrebbe aiutare i giovani
a trovare lavoro, di fatto li limiti ulteriormente, per via di appuntamenti dati molto in
là nel tempo, in attesa dei quali non è possibile fare nulla pena la revoca dei benefici

 △ ▽  

• Rispondi •

Vinvag  •  31 minuti fa> Andrea Gottardi

Ma infatti: è demenziale. Il problema per un giovane è costruirsi un profilo
professionale coerente, possibilmente senza buchi, che l'avvii verso una
specializzazione appetibile per le aziende.

 △ ▽  

• Rispondi •

Petronio •  2 ore fa

E' un governo che "floppa" spesso........
 △ ▽  

• Rispondi •

sofista •  3 ore fa

in sicilia ha funzionato per le aziende che hanno scelto i figli, i nipoti, gli amici ecc... ma che
professionalità....

  1△ ▽  

• Rispondi •

sofista •  3 ore fa

mio figlio si è iscritto, ma è stato come scrivere "ho scritto t'amo sulla sabbia". Niente,
eppure possiede un titolo tecnico, esclusivo, specialistico. Bastava un pò di cervello e già il
ragazzo si inseriva. Siamo quello che siamo.....

 △ ▽  

• Rispondi •

vito renna •  3 ore fa

Riporto l'esperienza di mio figlio. Si è iscritto sul portale, dopo circa un mese è stato
chiamato presso il centro territoriale di appartenenza, che lo ha poi assegniato ad una
agenzia del lavoro, per lui Sinergie, che lo ha chiamato per un colloquio promettendogli un
lavoro presso un callcenter, che dopo circa sei mesi dall'inizio della storia non si vede.
Concludendo, per un lavoro pressso un callcenter non era necessario iscriversi a garanzia
giovani, secondo, anche questa iniziativa del governo, sie è rivelata un totale fallimento.
Dimenticavo, al primo colloquio presso il centro territoriale per il lavoro ha dovuto scegliere
se essere inserito in lista per un corso di formazione o se lavorare, una cosa davvero senza
senso.

  2△ ▽  

ilat •  4 ore fa

Io ho aderito, il portale non funzionava e sono andata tre volte all'agenzia del lavoro, dove
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• Rispondi •

Io ho aderito, il portale non funzionava e sono andata tre volte all'agenzia del lavoro, dove
molto gentili hanno fatto una registrazione "manuale"... sono iscritta da dicembre e nessuna
notizia. Essendo laureata e avendo più di 25 anni posso fare solo un'esperienza di tirocinio
(sensato visto che uno alla mia età non ha fatto altro, l'ennesimo tirocinio)... scopro che
potenzialmente un'azienda può prendere un ragazzo, a fine servizio non reputarlo idoneo e
prenderne un altro...e via così... si copre il periodo che gli serve e noi restiamo a
spasso...poi giusto o no, dar precedenza a uno di 17 anni con altri tipi di percorsi, rispetto a
chi con una laurea in mano è a spasso da anni, considerato già vecchio per il mondo del
lavoro, un pò scoccia..

  4△ ▽  

• Rispondi •

Charliebravo •  4 ore fa

Creare lavoro? E perché mai? Chi vorrà lavorare quando, tra un po', arriva il reddito di
cittadinanza?

 △ ▽  

• Rispondi •

Lorenzo •  4 ore fa

Oggi si parla di flop...quando entrerà in vigore il "JOBS ACT" parleremo di tragedia........
  2△ ▽  

• Rispondi •

tony •  4 ore fa

Il governo italiano.......l' ennesima dimostrazione della sua inutilità, incompetenza. un
governo che rispecchia la bassa qualità dei sui elettori, capi di un paese senza speranza
alcuna. Che amarezza farne parte!!! Avere fatto qui dei figli, costretti a scappare per non
impatta narsi nella sua merda. Poveri italiani onesti, vittime sacrificali di un marcio paese
che non gli appartiene, inutile pensare ai propri eroi del risogimento, oramai lontanissimi. Mi
trovo all' estero per una vacanza , ad apprezzare ( malinconicamente) ancor più, l'orrore
dell inciviltà italica, perdutamente anacronistica.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Domenico71 •  4 ore fa

l'unico piano di questa gente è arrafare tutto.
  3△ ▽  

• Rispondi •

mimmo✰✰✰✰✰ •  4 ore fa

la verità purtroppo è che questi signori hanno distrutto il paese.....
Rimarrà dopo il loro passaggio solo miseria....

  4△ ▽  

• Rispondi •

francoiannaccone •  5 ore fa

Uno dei tantissimi motivi per cui non funziona questo provvvedimento è che se l'azienda fa
la richiesta di assunzione gli inviano un giovane qualunque, che a sua volta si presenta per
leggere il giornale e stare tutto il tempo con il cell. in mano.
Immaginate adesso le aziende che hanno figli, parenti etc. disoccupati, se possono mai
aderire ad un obrobrio simile.
Tra i peggiori ministri del governo, lottano per il primo posto:Poletti, Lupi, Orlando, Lorenzin
e anche Martina.
Quest'ultimo non è stato in grado di decidere sugli OGM e ha passato la palla al Consiglio
di Stato.
Ormai in Italia, la politica non decide più nulla, come gli struzzi le decisioni le fanno
prendere ai Giudici, che spesso per decidere ci mettono anni.

  1△ ▽  

• Rispondi •

ilat  •  4 ore fa> francoiannaccone

Mi spiace ma non è proprio così, almeno non nella regione dove ho aderito, si fanno
ben 3 colloqui per concordare dove essere inseriti, di cui l'ultimo proprio con
l'azienda per vedere se si è idonei al posto...

 △ ▽  

Senzacervello •  5 ore fa

A mio parere questi programmi continuano ad essere sbagliati non solo nei modi in cui
vengono gestitit, ma anche come concetto ispiratore. Sui modi di gestione non c'è molto
da dire: la burocrazia italiana non sarebbe in grado di gestire un condominio, figurarsi
programmi di quell'ampiezza. Ma è anche sbagliato continuare a premiare l'assunzione
purchè sia, specie rendendola "gratis" alle imprese: è ovvio che un attore economico
agisca per incentivi per cui con questo sistema la massima convenienza si ha
massimizzando il turnover (se legale) o inserendo lavoro temporaneo. Troppo alta la
differenza di costi tra neoassunti e confermati. Gli incentivi dovrebbero essere collegati alle
"conferme" (magari a salire) e usati per un numero di casi più limitato in modo da renderli
effettivamente significativi. Mancano figure "di garanzia" che controllino l'effettiva
formazione erogata sul posto di lavoro e una profilazione non solo dei candidati, ma anche
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• Rispondi •

formazione erogata sul posto di lavoro e una profilazione non solo dei candidati, ma anche
delle offerte di lavoro. Non ha senso dare incentivi a chi cerca figure professionali così poco
qualificate da non aver alcun costo specifico di formazione. Può benissimo pescare in
un'offerta di lavoro comunque presente.
In aggiunta non credo che esistano meccanismi di penalizzazione per chi adotti
comportamenti opportunistici. Se devono essere contributi tanto per dare, meglio usarli
come indennità di disoccupazione vere e proprie. Almeno non si piglia per i fondelli
nessuno.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Mauro Fieni •  5 ore fa

ma cosa serve per capire che a tutti questi politici, pseudo politici, intrallazzatori
dell'amministrazione pubblica dei nostro posto non importa niente...alle loro poltrone,
invece, hanno mesoi puntelli ben resistenti. Quando lo capiremo sara' troppo tardi...anzi
troppo tardi lo e' già'.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Daniel Fortesque •  5 ore fa

A da' vede' gli 800.000 posti annunciati da Renzi in tre anni, che fine faranno!
  1△ ▽  

• Rispondi •

giando •  6 ore fa

non capisco....se la maggior parte dei giovani non si è neanche iscritta è colpa del
governo?vuol dire che i giovani neanche si interessano di trovare lavoro perchè stanno
bene a casa loro....se qualcuno non è stato preso allo stage forse può anche non avere le
competenze giuste per l azienda no?i fannulloni esistono anche al di fuori del pubblico
impiego

 △ ▽  

• Rispondi •

Kaitito  •  4 ore fa> giando

Io sono iscritto, ma va detto che se non me lo diceva l'agenzia interinale con cui
lavoro io non l'avrei mai scoperto, perchè non c'è stata minima pubblicità ed
informazione, forse la colpa è da attribuire anche a quello.
Detto questo, io sono iscritto, ma non ho avuto modo di utilizzare al meglio questa
possibilità, tant'è che io sono parte di quei giovani occupati tramite questo servizio,
ma solo perchè ho avuto un "blocco di contratto" tra azienda ed agenzia interinale
durante la pausa natalizia, poi abbiamo ricominciato con i contratti fuffa da un
mese/15 giorni alla volta...

  3△ ▽  

• Rispondi •

Vinvag  •  4 ore fa> giando

Qualcuno di quei giovani ha spiegato qua sotto in più contrbuti perché non si è
iscritto e mi paiono buone ragioni: che senso ha aspettare che cada la manna dal
cielo senza poter fare nulla nel frattempo, nemmeno frequentare un corso di
specializzazione? Direi piuttosto che non si sono iscritti proprio i più intraprendenti e
spendibili sul mercato del lavoro, che possono trovare autonomamente uno sbocco.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Leonardo Nessuno  •  5 ore fa> giando

Se si tengono gli ultra sessantenni ancora a lavoro, quando mai ci sarà una
prospettiva di un impiego per i Giovani!!! questo è quello che dovrebbe
comprendere Poletti & C... la Riforma sulle Pensioni del "duo" Monti/Fornero, ha di
fatto bloccato il ricambio generazionale!!
Si potrebbero creare posti anche, con il sistema della "staffetta", metti un Giovane
con un prossimo pensionando, facendogli da Tutor per un anno, tutto questo,
utilizzando i fondi europei, così si permetterebbe a chi è stato bloccato dalla Riforma
Fornero, di poter andare a riposo, e di non lasciare la propria posizione Aziendale,
scoperta, e nel contempo, crei nuove opportunità per i Giovani, invece qui si vuole
"la Botte piena e la moglie ubriaca".
Saluti

  4△ ▽  

• Rispondi •

DonDiego5s  •  5 ore fa> giando

Grazie Giando, stamattina 'na botta d'allegria mi serviva proprio :D
 △ ▽  

• Rispondi •

ariecchime •  6 ore fa

reddito di cittadinanza, è la vera garanzia per i giovani, e non,il programma "garanzia
giovani"è una svendita!

 △ ▽  
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• Rispondi •

Daniel Fortesque •  7 ore fa

Ma che bei guanciotti che ci ha, 'sto Poletti! Mi fa pensare ad un bel piatto di spaghetti alla
matriciana!

  2△ ▽  

• Rispondi •

siska •  7 ore fa

perchè non estendere la possibilità a tutti i disoccupati???? qui oltre ai giovanissimi ci sono
tantissimi 40enni in cerca di lavoro...la formazione, il tirocinio possono farli anche loro
d'altra parte se ci si deve "riciclare" in altre mansioni in altri settori tutti devono apprendere
cose nuove.....loro (i politicanti)))) passano da un incarico all'altro senza capirci niente di
niente e prendendo cifre esorbitanti---------ciarlatani fate qualcosa per il popolo e in fretta

  3△ ▽  

• Rispondi •

facciolo83 •  10 ore fa

intanto per andare a lavorare come animatore ti chiedono soldi per fare una settimana di
prova e se vieni preso ti danno 400euro al mese,nel campo della vendita se non apri la
partita iva non puoi fare niente e sappiamo cosa succede dopo i 35 anni,i corriculum ora
sono fonte di truffe da parte di finte aziende che approfittano del momento neg. del
paese,le ditte serie cercano NEOdiplomati,esperti nel settore,disponibili a contratti di pochi
mesi.
Poletti non conosce neanche minimamente la situazione lavorativa italiana.....

  1△ ▽  

• Rispondi •

ididit4love •  12 ore fa

Poletti il perito agrario dagli imbro gli perfetti. Un nome, una garanzia di fallimento, solo gli
altri due diplomati Orlando e lorenzin competono a chi può far peggio.

  1△ ▽  

• Rispondi •

nino •  13 ore fa

Se non si individuano i settori, le produzioni su cui puntare, dove vogliamo andare ?
 △ ▽  

• Rispondi •

edoardo8 •  13 ore fa

Certo che i giovani non hanno proprio speranze con questo mezzadro padrone delle
coop,con mentalita' agricola speranze nulle.... che tristezza

 △ ▽  

• Rispondi •

rikypower •  13 ore fa

i soldi sono stati resi disponibili alle regioni ?? ecco perché non funzionerà 
sono destinati alla "scomparsa"

  1△ ▽  

• Rispondi •

pibedeoro7913 •  13 ore fa

Come al solito anche quando ci sono fondi si fa in modo che non si sappia e sia difficile
prenderli....cosi si salvano la faccia dicendo che li hanno fatti...
Detto questo non ho capito come funzionava?
I fondi a che servivano? a pagare i giovani che facevano stage altrimenti gratuiti?
venivano versati alle imprese che poi giravano un simil stipendio?
In ogni caso questi si vede che sanno come funziona uno stipendificio ma non come si crea
il lavoro...che non si crea facendo l'elemosina alle aziende....ma creando condizioni per il
lavoro(abbassare tasse, protezione produzioni interne ,giustizia civile rapida)ecc al limite
avrei accettato qualche lavoro commissionato dallo stato.
Ma sti soldi a che sono serviti? a coordinare offerta e domanda di lavoro? Ma gli uffici di
collocamento che li paghiamo a fare? E comunque ci pensano gia le agenzie interinali....
Mi sembra la solita scusa per creare organismi dove piazzare amici e parenti.
A questo punto se i soldi devono essere buttati ad minchiam,che nel migliore dei casi
qualche giovane si fa un inutile stage gratuito tanto vale dare il reddito di cittadinanza
almeno riprendono i consumi

  1△ ▽  

• Rispondi •

Cobra89 •  14 ore fa

Ma se i consumi sono sempre in calo, il Paese è in deflazione e le imprese chiudono vittime
degli studi di settore... come si può pensare che i giovani possano essere assunti?
Questo governo è allo sbando totale.

  17△ ▽  

• Rispondi •

floop •  14 ore fa

secondo me sono ennesimi soldi buttati al vento
 △ ▽  
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 △ ▽

• Rispondi •

stalky •  14 ore fa

In un paese dove il collocamento pubblico ha abdicato in favore di agenzie di dubbia
moralità e caporalato come pensavano che potesse funzionare? E poi per ridurre la
disoccupazione deve aumentare la richiesta e la produzione di beni e servizi, al momento
c'è una forte richiesta di più servizi e investimenti pubblici, ma lo stato riduce i servizi e il
personale, e i privati., con una domanda per consumi che si contrae, anche.
Intanto chi lavora con l'estero riduce il personale per aumentare la produttività o delocalizza
(vedi FCA).

  1△ ▽  

• Rispondi •

Spady41 •  14 ore fa

E certo che é un flop basta guardare i cervello i che abbiamo al governo. Mi auguro che la
UE ritiri i soldi immediatamente così non hanno il tempo di farli sparire

 △ ▽  

• Rispondi •

override •  14 ore fa

L'eccellente giornalista del Fatto, Andrea Scanzi, toscano doc, ha ripreso il vecchio adagio
del conte Mascetti (all'epoca Ugo Tognazzi) e lo ha affibiato prima a renzi, alias frottolo, e
poi al suo seguito. In questo seguito v'è il polletto in questione. La mia domanda è
"Scusate ma voi cosa pensate di potervi aspettare da un supercazzolaro se non balle su
balle"?

 △ ▽  

• Rispondi •

Vincenzo Giancristofaro •  15 ore fa

Per parlare di lavoro occorrono persone che l'abbiano praticato.. parlare di lavoro, ma
sopratutto di come si crea con i nostri politici e come predicare nel deserto! 
Ecco, questo prima di essere eletti a un qualsiasi incarico elettivo o governativo dovrebbe
essere di rigore aver dimostrato di saper fare qualcosa in campo lavorativo e bene!

  17△ ▽  

• Rispondi •

Giant_Steps  •  23 minuti fa> Vincenzo Giancristofaro

Per risolvere i problemi del lavoro ci vorrebbero persone che abbiano realmente
cercato lavoro..
Che conoscano il mercato da dentro....che sappiano i requisiti richiesti normalmente
nelle agenzie di lavoro.. 
Che conoscano tutti i settori e non solo quelli altamente specializzati,e le "reali"
richieste del mercato,non è facile o da sottovalutare questo punto.
Che sappiano valutare l'influenza dei monopoli,delle chiusure che abbiamo in
questo paese rispetto ad altri molto più liberi,e cercare di seguire altri esempi dei
paesi dove la maggior parte degli italiani espatriano,oltre all'impatto
dell'importazione selvaggia di manodopera a basso prezzo in diversi settori.
In un mercato chiuso qualsiasi investimento se non vengono sciolti dei nodi,rischia
di diventare uno spreco di soldi.
E come provocazione direi:Non basta che qualcuno abbia lavorato ma il requisito
fondamentale è che non sia stato "raccomandato",anche se in certi casi non è facile
saperlo.
Chi è stato raccomandato per un qualsiasi lavoro(anche il più umile) non potrà mai
capire le difficoltà degli altri nel cercare lavoro,o come funziona veramente il
mercato,e finirà sempre per vedere le cose con "occhi diversi".

 △ ▽  

• Rispondi •

rikypower  •  13 ore fa> Vincenzo Giancristofaro

in campo lavorativo ?? hai delle belle pretese ..
questi non sanno proprio fare nulla in "nessun campo" e non hanno neanche idee
in alcuni posti , magistratura amministrativa e corte dei conti hanno bloccato
l'assegnazione di incarichi per palese incompetenza 
così il fonzie ha fatto un ddl in cui dichiarava che erano "perfettamente"adatti

 △ ▽  

• Rispondi •

Carlo •  15 ore fa

Ma perché nessuno dice che sono 470€ mensili per 32 ore settimanali spesso di duro
lavoro, non stage. Nessuna formazione, nessuno sbocco professionale, prospettive future
ancora più grigie. Schiavismo giovani, non garanzia giovani, siamo sotto i 3,50€ all'ora,
lavorando in nero dal peggior ristorante di paese pagherebbero meglio

  23△ ▽  

excaliburprimo •  15 ore fa

Un governo con credibilità zero tagliato continua ad avere tutto questo gradimento ???
Due sono le cose :
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Carica altri commenti

Isis, Al Sisi: “Sì a intervento
internazionale”. E l’Egitto bombarda la …
304 commenti • 3 ore fa

Sebastian Grosso — Come mai non hanno
ancora sanzionato i paesi che finanziano,
adestrano e comprano il petrolio dal Isis …

Social card sospese a Livorno, Stefania:
“Non so più come far mangiare i miei …
76 commenti • 3 ore fa

Paciri — Voi cari miei siete italiani.
Dipingetevi di nero, affittate un barchino e
mettetevi al largo di Pozzallo e vedrete …

Falso in bilancio, governo fa retromarcia:
“Via le soglie di non punibilità”
180 commenti • 16 ore fa

dr. manhattan — fare come fanno negli altri
paese civili con molta meno corruzione ed
evasione no eh?bisogna inventarsi le …

Rifiuti, “a Ponte nelle Alpi più lavoro con
pratiche virtuose e senza cassonetti”
69 commenti • 4 ore fa

Gangialf — Presto qualcuno lo fermi!!!Nessun
appalto è stato regalato ad amici, il bene dei
cittadini è stato …

ANCHE SU IL FATTO QUOTIDIANO

• Rispondi •

Due sono le cose :
- o i dati dei sondaggi sono farlocchi ;
- o in Italia non lavora più nessuno.

  9△ ▽  

• Rispondi •

redmachine •  15 ore fa

Garanzia di fallimento.
  11△ ▽  

• Rispondi •

marione •  15 ore fa

Dire che tutto cio' è stato un flop, è essere teneri....
  14△ ▽  

• Rispondi •

Francesco  •  15 ore fa> marione

è un fallimento bello è buono, semplicemente non funziona in Italia. I tempi sono
troppo lunghi e in questo frangente in attesa della convocazione sei costretto a non
fare nulla, perché se cerchi di formarti con corsi, studi o trovi un lavoretto vieni
tagliato fuori.

  5△ ▽  

• Rispondi •

Susanna Farinella •  15 ore fa

Mia figlia si è iscritta da quando hanno aperto, mai nessuna chiamata, mai nessun contatto,
è uscita da scuola con 110, manda 20 CV al giorno, ha avuto solo due risposte in un anno,
per andare a fare la venditrice...... le ho già detto di spostare le sue mire fuori dall'italia!!!

  7△ ▽  

• Rispondi •

rougecity rougecity  •  3 ore fa> Susanna Farinella

ha fatto bene
 △ ▽  

• Rispondi •

Giant_Steps  •  15 ore fa> Susanna Farinella

Quando parlavo di "mercato chiuso" parlavo proprio di questo..
Ecco perché espatriano quasi tutti nei paesi dove il mercato è più accessibile.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Salvatore •  16 ore fa

Facendo un rapido calcolo, avrebbero potuto regalare ad ogni giovane l'ultimo iPhone.
Sarebbero stati più contenti. Se poi la cifra la si divide solo a quelli che hanno aderito, il
regalo arrivava a circa 3700 euro a testa.

  5△ ▽  

CHE COS'È QUESTO?
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