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L'analisi

LA PIÙ GRAVE
DELLE
EMERGENZE
SOCIALI
di Maurizio Del Conte
e ilfuturo diun paese dipende dalla spinta delle
nuove generazioni,in Italia
dovremmoiniziare a considerare
il crescentefenomeno dei Neet
comela più grave delle emergenze sociali.E da oltre un quarto di
secolo che il nostro paese registra
un progressivo allontanamento
dei giovani dai percorsiformativi
superiorie dallavoro,fino ailivelli
record che registriamo oggi.
A partire dallafine delsecolo
scorso,i numerosigovernichesi
sonosuccedutihanno provatoa
introdurre misure distimolo alla
attivazione diragazzie ragazze.
L'ultimaè statal'iniziativa promossain sede europea con il
nome di"youth guarantee".
Eppure,acontifatti,gli sforzisin
qui prodottinon hanno prodottoi
risultatiattesi.E anche chisi era
illuso ditrovare una facile scorciatoia anticipando il pensionamento deilavoratori più anziani,deve
oggiriconoscere che quella manovra non ha portato alcun ricambio generazionale.Nelfrattempola pandemia haspinto
l'Europa a varare il piano"Next
generation EU"che,già nelnome,
sottolinea l'enfasi postasulfuturo
dei giovani.Il governoitaliano ha
ricondottol'iniziativa europea nel
piano Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori(GOL)che,nel quadro
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misure certamente utili,ma nel
complesso insufficienti per affrontare unfenomeno che riguarda,ormai,un quarto dei giovani
italiani.Occorre un radicale
cambio di approccio al problema.
Perciò è necessario superare le
resistenze anacronistiche diuna
ancora diffusa cultura gentiliana
dellascuola,che vede nellavoro
un elemento dicorruzione della
purezza educativa.Alcontrario,
occorre orientare e accompagnare igiovani mettendoin raccordo
educazione,istruzione,formazione elavoro.Non c'è dainventarsi
molto.Investendo risorse e capitale politico nelsistema duale,la
Germania ha dimezzato iltasso di
inattività dei giovaniin una decina dianni,proprio mentre nello
stesso periodo,in Italia,siingrossavanole file dei Neet.Occorre
aiutarele scuole afare benel'alternanza,aiutandolecon professionisti diorientamento e mercato dellavoro.Occorre disboscare
la giungla dellaformazione professionale,investendo nelle
istituzioniformative sulla base
deirisultati raggiunti.Occorre
rafforzare ilsistema degliIts,
incentivandole imprese a partecipare attivamente ai percorsi
formativi.E occorre che il ministero dell'Università realizziun
monitoraggio continuo deicorsi
distudio impartitidagli ateneie
ridefinisca ilsistema deifinanziamenti,contrastandola proliferazione di precorsi utili più alle
carriere dei professoriche al
futuro deglistudenti.Tutto questo,tuttavia,presupponeche si
riconosca,una volta pertutte,che
i giovanisul divano cistanno
malissimo e che dallo Stato non si
aspettano né miracoliné mancette,mastrumenti utili per costruirsiun percorso professionale di
soddisfazione.
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Giovani, 25% non studia né iai,Iri

insufficienti le misure
varate finora,occorre
migliorare il raccordo
tra istruzione e lavoro
sull'esempio tedesco
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diun potenziamento deiservizi
perl'impiego,haindividuato
alcune misure dedicate alla platea
dei Neet,comela realizzazione di
sportelli dedicati all'interno dei
centri perl'impiego.Sitratta di
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