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GARANZIA GIOVANI
Sono state finora 529mila le prese in carico dei ragazzi esclusi da percorsi
di formazione o di lavoro, nel quadro della misura lanciata nel maggio dello
scorso anno. Cosa fanno e quali opportunità sono ancora aperte. Dati e
testimonianze in 16 pagine di speciale. Con un'intervista al ministro Poletti

GARANZIA
DI FUTURO

Giuliano Poletti. Il ministro del Lavoro traccia un primo bilancio:
«Le prese in carico finora sono state 529mila, numeri importanti
per un Paese in cui storicamente i centri per l’impiego erano una
una sorta di anagrafe della disoccupazione». E rilancia: «Anche
dopo la fine del Programma l’infrastruttura che abbiamo messo
in piedi continuerà a funzionare»

P

Quali sono i risultati che dovrebbe ottenere per far sì che lei si ritenga
soddisfatto?
Il meccanismo prevede che le risorse impegnate possano essere spese fino al 2018. E, in proposito, voglio sottolineare che la capacità di impegno della programmazione attuativa si attesta, al momento, ad oltre il 78%
del totale. Insomma, mi pare assolutamente superato il rischio, paventato
da più parti nei mesi scorsi, che non si riuscisse a spendere tutte le risorse messe a disposizione dal programma. Detto questo, penso di poter dire
che mi riterrò soddisfatto se sarò pienamente convinto che tutti -ministero, Regioni, centri per l’impiego ed agenzie private, imprese- avremo fatto
il massimo per dare una risposta efficace alle aspettative dei giovani che si
sono iscritti al programma.

er tirare un primo bilancio di Garanzia Giovani in vista della scadenza di fine dicembre, termine entro cui andranno impegnate
le risorse del Programma, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti non può che partire dai numeri: «L’obiettivo, è utile ricordarlo,
è quello di migliorare l’occupabilità dei Neet, rafforzando ed adeguando le
loro competenze all’evoluzione del mercato del lavoro: i giovani registrati, che continuano a crescere ad un ritmo di 10mila a settimana, sono in
totale, ad oggi, più di 861 mila ed oltre 750mila al netto delle cancellazioni; di questi, i presi in carico sono oltre 529mila (il 70,5%), a 222mila dei
quali (quasi il 42%) è stata proposta almeno una misura del programma».
Per il ministro Giuliano Poletti «sono numeri importanti, per un Paese che sperimenta per la prima volta un modello di politiche attive (rivolte, per di più, ad un pubblico specifico) disponendo di un’infrastruttura
organizzativa, quella dei centri per l’impiego, storicamente più debole di
quella degli altri Paesi europei, dove gli addetti sono fino a 10 volte quelli
italiani. Insomma, con queste premesse, e considerato che nel nostro Paese i centri per l’impiego avevano finora funzionato, essenzialmente, come “anagrafe della disoccupazione", credo vada dato atto positivamente
ai loro operatori di aver assicurato un impegno apprezzabile e di aver fatto un buon lavoro».

Quali sono i canali di ingaggio dei ragazzi che hanno funzionato
meglio e quali quelli che si sono dimostrati meno efficaci?
Penso che la leva più importante sia rappresentata dalla campagna di
comunicazione istituzionale che ha accompagnato il lancio del programma. Una campagna molto articolata, veicolata attraverso molti canali di
diffusione e riproposta, con declinazioni territoriali, nelle diverse aree del
Paese. Dopo questa campagna non abbiamo realizzato altre iniziative particolari su larga scala, tranne qualche presenza pubblicitaria più mirata su
alcuni media. Credo che, una volta avviata la macchina, abbia funzionato il meccanismo tradizionale, ma sempre molto efficace, del passaparola.
I giovani che si sono registrati all’avvio del programma ne sono, insomma,
diventati i testimonial presso i loro amici ed hanno determinato un’onda che sta continuando a propagarsi, con regolarità, anche adesso. Non si
spiegherebbe, altrimenti, che, a un anno e mezzo dall’avvio del programma, ogni settimana, come ho detto all’inizio, si registrino 10mila o più giovani.

Cosa risponde invece a chi sostiene che Garanzia Giovani sia un affare
più per le agenzie interinali che per i ragazzi?
Gli operatori privati che lavorano, accanto ai centri pubblici per l’impiego, all’attuazione della Garanzia debbono seguire le regole generali valide
per tutti. Il loro coinvolgimento risponde all’obiettivo di ampliare al massimo le opportunità concrete da offrire ai giovani iscritti. Non è un caso, infatti, che ai soggetti privati venga riconosciuto un compenso solo al momento in cui il giovane che hanno preso in carico viene avviato a una delle
misure previste dal programma. Quindi, le agenzie private hanno la loro
convenienza se riescono a ottenere un risultato concreto per i giovani. Diverso è il discorso di eventuali comportamenti irregolari che, quando posti in essere, vanno sanzionati.

Lei recentemente si è espresso per la stabilizzazione del programma.
Si aspetta che lo faccia l’Europa o sarà l’Italia a prendere l’iniziativa?
L’Italia ha più volte avanzato la richiesta alla Commissione Europea di
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Garanzia Giovani

1,513 MLD

In euro il totale dei fondi stanziati per Garanzia
Giovani in Italia. La maggior parte, 1,1 miliardi,
sono di provenienza europea

750MILA

Il numero dei giovani registrati sino a oggi
al netto delle cancellazioni che sono state
poco più di 100mila

10MILA

Le registrazioni al programma procedono
al ritmo di circa 10mila nuovi profili di Neet
ogni settimana

222MILA

I giovani a cui è già stata proposta una misura
fra quelle contenute nel Programma: il 42%
di quelli presi in carico fino a oggi

rendere strutturale la Garanzia Giovani, a partire dal semestre di Presidenza dell’Ue, registrando il consenso della commissaria per l’Occupazione e gli Affari Sociali Marianne Thyssen e di molti Paesi.
La nostra delegazione sta lavorando perché nel prossimo bilancio comunitario sia inserito il rifinanziamento del programma. Noi non vogliamo disperdere il patrimonio di esperienza realizzato finora, anche rafforzando
la rete dei servizi per l’impiego, facendo collaborare strutture pubbliche e private.
In ogni caso, continueremo a utilizzare, anche dopo la
conclusione del programma, l’infrastruttura organizzativa
che si è consolidata, per aiutare i giovani che si affacciano
al mondo del lavoro.

CHI È

Nato a Imola il 19
novembre del 1951,
Giuliano Poletti ha
assunto la carica di
ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali
nel febbraio del 2014
dopo aver guidato dal
2002 Legacoop.

mondo imprenditoriale e del credito. L’obiettivo è quello
di rendere Garanzia Giovani, sempre più, un contenitore
dinamico di opportunità.

Nella sua visione come funzionerà la nascitura
Agenzia nazionale unica per le politiche attive e come
si coordinerà con le Regioni e i centri per l’impiego e
un’eventuale nuova Garanzia Giovani?
L’Agenzia avrà, fondamentalmente, il compito di coordinare la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, formata dalle strutture regionali per le Politiche atSu twitter:
tive del Lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle Agenzie per il
@PolettiGiuliano
lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro,
dall’Isfol, nonché dal sistema delle Camere di commercio,
dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Dovendo immaginare una fase due della Garanzia cosa e come
Il ministero del Lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi
cambierebbe del meccanismo?
La fase due della Garanzia per noi è già iniziata. Abbiamo lavorato, e annuali in materia di politiche attive del lavoro e definirà i livelli minimi
lo stiamo ancora facendo, per migliorare il funzionamento del program- che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale. Per garanma sia intervenendo sulle criticità che si sono evidenziate sia introducen- tire questi livelli essenziali di prestazioni, ministero del Lavoro, Regioni e
Province autonome definiranno un Piano finalizzato all’erogazione delle
do elementi di novità.
È il caso, ad esempio, del progetto “Crescere in Digitale”, progetto pro- politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionamosso in collaborazione con Google ed Unioncamere, che offre agli iscritti li e del Fondo Sociale Europeo).
Allo stesso scopo è previsto che il ministero del Lavoro stipuli, con ogni
a Garanzia Giovani formazione online per accrescere le competenze digitali che potranno essere utilizzate con tirocinii retribuiti in piccole e medie Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e delle poimprese per svilupparne la presenza sul web.
A due mesi dall’avvio il progetto ha riscosso un’adesione molto forte da litiche attive del lavoro.
Si tratta di un percorso già avviato: le prime due convenzioni sono state
parte dei giovani: oltre 34mila si sono iscritti, quasi 20mila hanno completato il primo modulo e quasi 2mila tutto il corso. Senza dimenticare che firmate con le regioni Toscana ed Emilia Romagna. Infine, il ministero del
hanno già aderito al progetto oltre 1.300 aziende, disponibili ad accoglie- Lavoro controllerà il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali. Garanzia
re più di 2mila tirocinanti.
A questa iniziativa ne seguiranno altre, sempre nel segno dell’innova- Giovani è all’interno di questo percorso, in quanto componente strutturazione, che saranno realizzate in partnership con soggetti importanti del le delle politiche attive.
3

26,2%

Grecia
ITALIA
Bulgaria
Croazia

Sicilia
Calabria
Campania

Spagna

Sardegna

Romania
Cipro

Puglia
Basilicata

Slovacchia
Irlanda

Molise

Ungheria
Polonia

Lazio
Abruzzo

Lettonia
Portogallo

Umbria

TASSO DI NEET / 2013

Francia
Belgio
Estonia
Regno Unito

TASSO DI NEET / 2014

Liguria

nei paesi dell’UE, 15-29 anni

in Italia, 15-29 anni

Piemonte
Emilia-Romagna

Slovenia

Marche

Lituania

Toscana

Rep Ceca
Finlandia

Valle d’Aosta

Malta
Austria

Friuli Venezia Giulia
Lombardia

Germania
Svezia

Veneto

Olanda
Danimarca

15,4%

Lussemburgo
EU-28
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Provinvia di Bolzano
ITALIA

30,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Eurostat, Istat

Provincia di Trento

GIOVANI AL LAVORO
L’intervista. Il tasso dei Neet in Italia ha smesso di crescere e si è
attestato al 26%. I valori più elevati si registrano al Sud. Roberto
Cicciomessere: «L’apprendistato duale è la chiave di volta»

R

oberto Cicciomessere è da anni uno
studioso importante del mercato del
lavoro. In molte sue ricerche ha analizzato gli effetti delle politiche del lavoro
sui giovani. Gli abbiamo rivolto alcune domande
a proposito dei Neet, cioè i giovani di 15-29 anni
che non lavorano né studiano né seguono corsi
di formazione, destinatari delle misure del programma Garanzia Giovani.
L’Italia, assieme alla Grecia, è il Paese con la
maggiore percentuale di Neet in Europa. Quali
sono le cause di questo primato?
Principalmente due: l’alta percentuale d’inattivi, in particolare di scoraggiati, che nasconde il
fenomeno del lavoro nero soprattutto nel Mezzogiorno, dove si concentra il 54,2% dei giovani in questa condizione, e la scarsa diffusione,
tranne che nella provincia di Bolzano, dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Infatti, nei Paesi europei è molto elevata
la quota di giovani, anche minorenni, che studiano e lavorano, in particolare attraverso l’ap-

prendistato duale (15,2% in Francia e 22,5% in
Germania), mentre in Italia è pari solo al 3,7%.
In quali regioni il fenomeno dei Neet è più
grave?
Il tasso più elevato si registra in Sicilia
(40,3%), seguita dalla Calabria (38%) e dalla Campania (36,3%), mentre i valori più bassi si ritrovano appunto nella provincia di Bolzano, nella quale la percentuale è pari al 20%. Qui
l’apprendistato duale è molto diffuso soprattutto tra i giovanissimi in uscita dalla scuola media.
Molti dei Neet sono inattivi, ossia
non cercano lavoro. Quali sono le cause
dell’inattività tra i giovani?
I Neet inattivi hanno caratteristiche molto diversificate: innanzitutto devono essere divisi tra
coloro che sono disponibili a lavorare (55,7%;
67,3% tra gli uomini) e quelli che non lo sono
(44,3%; 52,9% tra le donne). I disponibili a lavorare sono in gran parte scoraggiati (41,6%), cioè
ritengono di non riuscire a trovare un lavoro (tra
questi si cela la maggior quota di lavoratori irregolari), e oltre un terzo (33,6%) sta aspettando
4

l’esito di passate azioni di ricerca, ha già un’occupazione che inizierà nel futuro oppure è in attesa di ritornare al proprio posto di lavoro. Tra
i Neet inattivi che non sono disponibili a lavorare, oltre la metà delle donne non cerca lavoro per motivi familiari – deve prendersi cura dei
figli o di persone non autosufficienti – (50,6%,
ma solo il 7,4% tra gli uomini), il 25,7% (37,5%
tra gli uomini) mostra l’intenzione di riprendere gli studi o frequentare corsi di formazione e il
12% è malato o inabile al lavoro.
La crisi economica ha accentuato il
fenomeno Neet?
Dall’inizio della crisi economica, nel 2008, al
2013 il tasso di Neet è aumentato di oltre 6 punti percentuali, dal 19,6% al 26%. Solo nel 2014 si
è interrotta questa crescita e il tasso si è assestato su valori prossimi a quelli del 2013 (26,2%).
Inoltre, è aumentata la quota di Neet laureati
(dal 17% del 2008 al 26,4% del 2014): con la crisi anche le persone con elevate qualifiche professionali incontrano maggiori difficoltà a trovare un lavoro.

Garanzia Giovani

LUCA COPPOLA
29 anni, Torre Annunziata
«Ero disoccupato, ora lavoro in
un servizio per le famiglie»
Cambiare un lavoro dopo l’altro
fino ad arrivare a quello giusto,
passando per la disoccupazione e
incamminandosi nella strada più
valida grazie a Garanzia Giovani,
Questa l’opportunità colta al volo

trasferimento a Torino per lavorare
come operatore cameraman negli
stadi», racconta. Nel 2014 è rimasto
senza occupazione. Da allora ogni
giorno si è messo a cercare
soprattutto on line e quando ha
sentito dell’opportunità di Garanzia
Giovani ha subito aderito,
iscrivendosi «al portale e, poco
dopo, facendo il colloquio allo
sportello più vicino». Ora nella
cooperativa sociale, con il supporto
in primis del presidente,
Giovanpaolo Gaudino, referente
anche di Confcooperative Napoli,
segue i servizi della realtà campana
ma ha cominciato a occuparsi
anche di progettazione, «in

da Luca Coppola, 29 anni,
campano, che vive a Torre
Annunziata ma si reca per lavoro a
San Sebastiano al Vesuvio,
provincia di Napoli, sede della
cooperativa sociale Bambù: è qui
che, come addetto agli affari
generali, mantiene le relazioni tra
la coop e gli stakeholder esterni.
«Siamo una realtà di dieci
dipendenti, che si occupa di servizi
alla persona, gestendo un centro
polifunzionale per famiglie, un
centro per disabili e una casa
famiglia», spiega Coppola. La sua
storia degli ultimi anni parla di
varie mansioni che si sono
alternate nel tempo, tra queste «il

ANDREA CONTI

TIZIANA CARDELLI

25 anni, Terni

28 anni, Perugia

«Il mio tirocinio da responsabile di
magazzino di una farmacia»
Andrea Conti conosce bene la velocità, visto
che sin da ragazzino ha scelto come sport di
correre sulle moto. E adesso, a 25 anni, ha
deciso di dare un’accelerata alla sua carriera
professionale grazie a Garanzia Giovani:
«Sto per concludere un tirocinio come
addetto al magazzino in una farmacia a
Terni: un’esperienza molto importante e
formativa. Dopo quasi sei mesi, posso
affermare di aver trovato la mia strada».
Andrea racconta così il suo lavoro: «Mi
occupo di governare dall’inizio alla fine
l’intero ciclo che permette di rifornire il
deposito. La mia attività consiste soprattutto
nel gestire la prenotazione dei farmaci, nel
verificare gli stock di medicinali che
mancano e che quindi vanno di nuovo
ordinati, nel collocare e ordinare nel modo
giusto i vari prodotti, sia nel magazzino sia
negli scaffali della farmacia».
Attività delicata e complessa che «svolgo
attraverso un software che ho imparato a
utilizzare proprio nel corso del tirocinio. Ma
non è l’unica capacità che ho acquisito
durante questi sei mesi. Mi rendo infatti
conto di essere cresciuto parecchio, in
particolare nelle competenze trasversali.
Come, ad esempio, il modo di stare e di
comportarsi sul posto di lavoro, di
rapportarsi con i colleghi e con i fornitori, di
esporre e descrivere una situazione, di
affrontare e risolvere un problema».
L’opportunità è arrivata «con Garanzia
Giovani, che ho conosciuto grazie al centro
per l’impiego di Terni. Gli operatori del Cpi
mi hanno fatto subito registrare al
programma e poi, in seguito a un colloquio
di orientamento, mi hanno indirizzato verso
questo settore. Sono stati loro a mettermi in
contatto con questa farmacia.

particolare in due carceri del
napoletano, dove prevediamo di
incardinare una pasticceria e una
sartoria», racconta. Il suo tirocinio
è appena finito, «ma mi è già stata
comunicata l’intenzione di
assumermi, aumentando man
mano le responsabilità». Obiettivo
raggiunto? «In realtà all’inizio non
avevo grandi aspettative, non
avendo mai lavorato nel sociale.
Devo dire però che impegnarmi in
questo ambito mi ha aperto una
porta su un mondo straordinario,
dove persone e fatturato sono
entrambe importanti ma la
precedenza va al benessere delle
prime», chiosa Coppola.

«Sto imparando un mestiere vero:
il fundraising è il mio futuro»
Fino a cinque mesi fa la cooperativa Fioreverde onlus di San Giustino,
provincia di Perugia, non aveva un fundraiser, qualcuno che si occupasse
della raccolta fondi. Ora a coprire quella mancanza c’è Tiziana Cardelli, 28
anni, arrivata nella coop con un tirocinio nell’ambito di Garanzia Giovani.
Fioreverde si occupa soprattutto di gestire un centro anziani e un asilo
nido. «Vengo da vari lavori, per esempio ero addetta alle vendite per la
Vodafone, poi ho avuto un’esperienza in una bigiotteria», spiega, «da
quando ho iniziato a lavorare per la cooperativa anche grazie a corsi di
fundraising, sto portando avanti progetti molto interessanti». Uno di
questi, ideato proprio da lei: «Si chiama summer bus ed è un pulmino che
gira la valle del Tevere per aiutare bambini e genitori a giocare assieme
nelle piazze: abbiamo fatto 26 tappe e coinvolto almeno 500 bambini,
trovando sponsor privati della zona». Dal profit al non profit, ora lei si
rende conto «di rappresentare l’immagine della coop nei vari momenti di
contatto con il pubblico». Dopo il tirocinio Cardelli spera di avere notizie
positive. «Vorrei continuare a fare quello che sto facendo, mi sono
impegnata a fondo e molto volentieri: comunque vada è un esperienza
formativa molto efficace», sottolinea. La cooperativa Fioreverde impiega
nella struttura per anziani almeno 14 persone, e lo stesso presidente
partecipa ai corsi di formazione per fundraiser con la giovane: segno che le
competenze di raccolta fondi devono essere il più trasversali possibile,
soprattutto negli enti non profit.

«Le energie rinnovabili
mi hanno cambiato la vita»
Amir Ghrissi ha 22 anni e ha bene in mente quello che vorrebbe fare nella
vita. Perché lo sta già facendo: «Ho finito a settembre i sei mesi di tirocinio
ottenuto con Garanzia Giovani nell’azienda Euroenergia srl di Città di
Castello (provincia di Perugia) che lavora nel campo delle energie
rinnovabili», spiega Ghrissi, nato in Italia da genitori tunisini. Al termine
del periodo legato al programma ministeriale, «in cui sono stato retribuito
dalla Regione, l’azienda mi ha offerto un contratto a tempo determinato di
un anno: ho accettato di buon grado, e ora vado avanti facendo il lavoro
per il quale ho studiato a scuola ovvero il perito elettrotecnico». Per
l’impresa umbra, che realizza impianti elettrici basandosi su energia
fotovoltaica ed eolica, Ghrissi si occupa di progettazione e preventivi ed è
inserito nello staff dell’ufficio tecnico. «Spesso accompagno l’ingegnere
aziendale in uscite sul territorio. Mi sento fortunato a potere fare questo
lavoro, anche rispetto a miei coetanei che sono riusciti a trovare lavoro ma
in ambiti meno soddisfacenti», ragiona Ghrissi. Il suo impatto con
Garanzia Giovani presenta un piccolo record: «Sono stato il primo umbro
ad avere aderito al programma e ad avere firmato il contratto», sottolinea.
Quali le aspettative? «Continuare in questo campo, naturalmente,
acquisendo sempre più competenze». Nel frattempo, in azienda stanno
per essere inseriti altri due giovani: essendo il settore in crescita, anche per
loro potrebbero spalancarsi le porte di quel mondo del lavoro oggi
pressoché inaccessibile per troppi ragazzi e ragazze.

AMIR GHRISSI
22 anni, Città di Castello
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L’anno della svolta. Con l’approvazione dei decreti attuativi, il Jobs Act entra
nella fase operativa. Il nuovo sistema prevede che i Centri per l’Impiego
diventino veri e propri hub in grado di valorizzare le professionalità

I

l dado è tratto. La riforma sul mercato del
lavoro, delineata dalla Legge 183 del 2014,
nota come Jobs Act, è ormai nella fase operativa con l’entrata in vigore di otto decreti
legislativi: quello determinante ai fini dell’innovazione del mercato del lavoro è il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.
Il processo di cambiamento nella gestione
dei servizi e delle politiche attive del lavoro parte valorizzando il lavoro impostato proprio con
Garanzia Giovani: in sintesi si potrebbe dire che
dalla sperimentazione si passa a una fase strutturale. Per comprendere bene l’ampiezza del
mutamento, partiamo proprio da quanto ha introdotto Garanzia Giovani nella gestione dei servizi per chi cerca lavoro. Si inizia con l’adesione volontaria del giovane e la scelta del soggetto
presso cui essere preso in carico: si realizza così
il primo tentativo di una politica attiva a livello
nazionale, in cui già in partenza non c’è l’assegnazione d’ufficio ma un sistema che renda possibile una scelta.
Il giovane viene preso in carico da un servizio competente e fin dall’accoglienza viene
profilato. Con la profilazione si determina l’assegnazione del giovane a una classe di “distanza dal mercato del lavoro”, che determina il peso dell’incentivo spettante al datore di lavoro in
caso di assunzione e di quello che viene riconosciuto “a risultato” all’operatore intermediario in
caso di attivazione di tirocinio o accompagnamento al lavoro.
Dietro alla sperimentazione di Garanzia Giovani c’è stato un lavoro di forte integrazione

operativa e nella governance da parte del ministero e delle Regioni; d’altra parte la necessità di
ragionare su come costruire percorsi verso l’occupazione o verso la ripresa degli studi ha indotto le istituzioni ad allargare il sistema di collaborazione tra soggetti diversi, a partire dai Centri
per l’Impiego: in questo modo è stato fornito un
nuovo stimolo all’ingranaggio dell’accreditamento ai servizi per il lavoro e all’integrazione
tra lavoro e formazione.
Oggi il Jobs Act rende sistematica tutta una
serie di elementi che sono stati sperimentati a
partire dal primo maggio del 2014 (giorno in cui
è stata avviata Garanzia Giovani). Il nuovo sistema dei servizi per le politiche del lavoro parte
dall’attivazione della persona: il lavoratore privo
di impiego deve registrarsi al Portale nazionale delle politiche attive del lavoro. Un indirizzo,
questo, che avvicina l’Italia agli altri stati membri, recuperando il ritardo nella cosiddetta “Pes
registration” con cui si quantifica l’insieme dei
disoccupati che richiedono servizi per il lavoro. Nel registrarsi, il disoccupato sceglie il Centro per l’Impiego e dichiara l’immediata disponibilità al lavoro o alla partecipazione a iniziative
concordate con il Centro stesso.
I 550 CpI diventano quindi il gate di ingresso per chi cerca lavoro e il garante del patto tra
chi si attiva e chi ha il compito di supportarlo
nell’ottenere un risultato al termine di un percorso concordato. Il D.Lgs.150/15 annovera altre
due tipologie di “clienti” dei Cpi: i percettori di
ammortizzatori sociali e i lavoratori a “rischio di
disoccupazione”. Per i primi la dichiarazione di

immediata disponibilità è comunicata dall’Inps
verso il CpI mentre per i secondi le modalità di
contatto con i CpI devono essere concordate in
maniera che siano compatibili con le condizioni
di lavoro. Nel garantire l’ingresso al sistema dei
servizi per le politiche attive del lavoro, il CpI
scelto deve incontrare la persona e arrivare alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato: in questa fase avviene la profilazione
ovvero la determinazione del profilo di occupabilità. Il patto di servizio non può essere considerato un adempimento amministrativo: la riforma già a questo livello indica la necessità di
esplicitare il percorso di attivazione della persona verso la ricerca del lavoro, fissandone modalità di monitoraggio da parte dell’operatore del
Centro che diventa il referente delle attività.
Le attività concordate possono essere svolte
dai CpI, che con il Jobs Act diventano uffici
decentrati regionali (o delle Province Autonome), ma le scelte regionali possono puntare al
coinvolgimento strutturato dei soggetti accreditati nell’erogazione a una platea così ampia. Alla base di tutto questo c’è la prefigurazione di un
sistema informativo delle politiche del lavoro,
oggi unitario domani unico, con cui raccordare
le informazioni sul lavoratore: si prevede infatti
la creazione di un fascicolo elettronico che dettagli il curriculum, l’eventuale percezione di sostegni al reddito, le competenze acquisite e certificate, la partecipazione a misure di politiche
attive del lavoro, codificate dagli operatori pubblici e privati sul mercato del lavoro. La sfida
dell’innovazione è quindi lanciata.

CENTRI
PER L’IMPIEGO,
SI CAMBIA
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FABIO
NARCISO
Provincia
di Terni

Qui Terni. Servizi personalizzati per
rispondere alla nuove sfide
Premialità, contratto di ricollocazione,
integrazione, sinergia: sono le parole magiche
«alla base del nuovo ruolo che il Jobs Act
disegna per i Centri per l’Impiego». A parlare è
Fabio Narciso - responsabile politiche attive e
formazione della Provincia di Terni - che spiega
come la riforma del lavoro «rappresenti un
passaggio delicato per chi si occupa di politiche
attive. L’approccio culturale cambia in maniera
radicale». Ecco le sfide per i CpI: «Serviranno
più azioni specializzate e personalizzate. Una
maggiore integrazione tra formazione e politiche
attive, così come una più forte sinergia tra
operatori pubblici e privati. Per raggiungere certi
obiettivi non si può prescindere dall’aumento
delle risorse, oggi troppo sbilanciate a favore
delle politiche passive. Ma saranno gli stessi CpI
a dover fare la loro parte: con la premialità, una
fetta consistente dei fondi europei sarà infatti
distribuita sulla base dei risultati
occupazionali».
Garanzia Giovani? «È stata un’esperienza
positiva, che ci ha permesso di raggiungere un
target che prima non si rivolgeva ai servizi per
l’impiego». Il CpI di Terni «è all’avanguardia
nell’integrazione tra formazione e politiche
attive e già offre servizi personalizzati. È invece
nelle azioni mirate alle imprese che abbiamo
margini di crescita», conclude Narciso.

CRISTINA
ROMAGNOLLI
Città metropolitana
di Torino
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Qui Torino. Mettere al centro la persona: è
questa la rivoluzione copernicana
«La riforma dei centri per l’impiego nel Jobs Act
può essere una grande opportunità e consentire
al Paese di agganciare la ripresa se lo Stato saprà
esprimere tutta la sua capacità di innovazione».
Ad affermarlo è Cristina Romagnolli, direttore
dell’Area Lavoro e politiche sociali della città
metropolitana di Torino. Una realtà dove si è
riusciti attraverso una rete dei servizi, una
condivisione dei progetti e la competenza degli
operatori, frutto di investimenti nel passato, «a
cavalcare coraggiosamente la crisi». Ma per
rendere effettiva questa riforma, attuando così
una vera “rivoluzione copernicana”, occorrono
investimenti nella formazione delle risorse
umane e nella nuova definizione di una rete di
servizi pubblici e privati per il cittadino. Questi
investimenti naturalmente hanno un costo. «La
dimensione umana dei servizi a una persona
con un substrato di sofferenza è fondamentale
ed è indispensabile», sottolinea Romagnolli,
«che tra operatore e disoccupato si crei una
relazione di aiuto, che non può essere assicurata
da nessuna piattaforma informatica pur in grado
di realizzare un efficace matching tra domanda
e offerta». È necessario quindi «rimettere al
centro della riflessione la persona con i suoi
bisogni e le sue esigenze e porre l’attenzione
dovuta all’efficacia del servizio e non solo al pur
importante contenimento dei costi».

LA MAPPA
DELLE REGIONI
ABRUZZO
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

CALABRIA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

EMILIA ROMAGNA
Orientamento
Formazione
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

€ 31.160.034
2,8 Mln
4 Mln
2 Mln
1 Mln
12,2 Mln
1 Mln
3,1 Mln
1 Mln
4,1 Mln

€ 67.668.432
0,9 Mln
6,2 Mln
14,1 Mln
14 Mln
1 Mln
15,6 Mln
3,7 Mln
10,8 Mln

€ 74.200.000
8,8 Mln
24 Mln
0,5 Mln
26,9 Mln
2 Mln
6,5 Mln
2 Mln
3,4 Mln

VALLE D’AOSTA
€ 2.320.000

BASILICATA

LOMBARDIA
€ 178.356.313

PROV.

€ 8.371.3

€ 17.207.780
2 Mln
2,7 Mln
1 Mln
0,3 Mln
8,2 Mln
1,2 Mln
0,7 Mln
0,5 Mln
0,6 Mln

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

CAMPANIA

E

€ 191.610.955

PIEMONTE

45,6 Mln
24,4 Mln
39 Mln
3 Mln
30 Mln
15 Mln
15 Mln
9,6 Mln
10 Mln

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale

FRIULI V. G.

€ 97.433.240

LIGURIA

€ 27.200.000

TOSCANA

€ 19.300.618

€ 65.000.000

0,3 Mln
3,1 Mln
1 Mln
1,2 Mln
10,3 Mln
0,3 Mln
0,6 Mln
2,5 Mln

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

L

€ 137.1
LAZIO
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

LOMBARDIA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

€ 137.197.164
2,8 Mln
12,8 Mln
34,6 Mln
9,1 Mln
29,6 Mln
3,5 Mln
6,5 Mln
2,5 Mln
35,7 Mln

€ 178.356.313
7,9 Mln
14,3 Mln
40.5 Mln
7,1 Mln
37,3 Mln
7,5 Mln
11 Mln
0,2 Mln
52,4 Mln

LIGURIA

€ 27.200.000

MARCHE

SARDEGNA

1,8 Mln
9,1 Mln
3,9 Mln
5,1 Mln
0,5 Mln
3,3 Mln
0,6 Mln
2,8 Mln

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

€ 29.000.000

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

1,7 Mln
5,6 Mln
0,4 Mln
0,1 Mln
14,4 Mln
3,8 Mln
0,4 Mln
0,6 Mln
3,2 Mln

Fonte: www.garanziagiovani.gov.it
Le discrepanze fra il totale regionale e la somma delle singole voci dipendono
dagli arrotondamenti nell’indicazione degli importi comunicati dalle Regioni
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€ 54.000.000

MOLISE
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Bonus occupazionale

€ 7.500.000
0,8 Mln
1,2 Mln
0,2 Mln
0,1 Mln
3,5 Mln
0,9 Mln
0,6 Mln
0,2 Mln

Garanzia Giovani

TRENTO

352

Il meccanismo. Accanto al Piano nazionale che ha
individuato gli obiettivi comuni del Programma, ogni
Regione ha assunto un proprio piano attuativo con
cui ha definito le priorità e determinato gli importi
da impegnare su ogni azione territoriale

FRIULI V.G.
€ 19.300.618

VENETO

€ 83.000.000

PIEMONTE

€ 97.433.240

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale

EMILIA ROMAGNA
€ 74.200.000

UMBRIA

€ 22.800.000

MARCHE

8,9 Mln
44 Mln
12 Mln
30,8 Mln
1,8 Mln

PUGLIA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

SICILIA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

€ 29.000.000

ABRUZZO

€ 31.160.034

€ 120.000.000
11 Mln
18 Mln
14 Mln
5 Mln
25 Mln
7 Mln
5 Mln
3 Mln
4 Mln
28,5 Mln

€ 178.821.288
42 Mln
56 Mln
16 Mln
15 Mln
4,7 Mln
10 Mln
21,1 Mln
4 Mln
10 Mln

MOLISE

€ 7.500.000

TOSCANA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Auto-imprenditorialità
Bonus occupazionale

UMBRIA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

PUGLIA

€ 120.000.000

LAZIO

SARDEGNA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile nazionale
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

€ 54.000.000
6,6 Mln
10,4 Mln
8,6 Mln
8,1 Mln
1,6 Mln
5,1 Mln
1,6 Mln
12,2 Mln

€ 65.000.000
8 Mln
25,9 Mln
3,8 Mln
10,5 Mln
6,2 Mln
1,5 Mln
9 Mln

€ 22.800.000
2 Mln
8,5 Mln
0,6 Mln
4 Mln
1,8 Mln
2 Mln
0,2 Mln
3,7 Mln

BASILICATA

197.164

€ 17.207.780

VALLE D’AOSTA
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Mobilità professionale

CALABRIA

€ 67.668.432

CAMPANIA

2.320.000
0,2 Mln
0,2 Mln
0,2 Mln
0,1 Mln
1,2 Mln
0,2 Mln
0,1 Mln

€ 191.610.955

VENETO

SICILIA

Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Tirocinio extra curriculare
Auto-imprenditorialità
Mobilità professionale
Bonus occupazionale

€ 178.821.388
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€ 83.000.000
4,3 Mln
27,9 Mln
5,6 Mln
23,7 Mln
14,9 Mln
3,7 Mln
5 Mln

TRENTO - prov. aut.
Orientamento
Formazione
Accompagnamento
Apprendistato
Tirocinio extra curriculare
Servizio civile regionale
Bonus occupazionale

€ 8.371.352
0,3 Mln
1 Mln
0,9 Mln
2,2 Mln
2,8 Mln
0,5 Mln
0,8 Mln

LE OCCASIONI
DA NON PERDERE
ALTA FORMAZIONE

1.

La Regione Lazio finanzia con 4 milioni di euro
l’attivazione della Misura 4C del PAR Lazio per
l’“Apprendistato di alta formazione e di ricerca” destinata all’assunzione e al finanziamento di percorsi formativi avviati dalle università, gli istituti tecnici superiori e gli enti di ricerca. L’avviso opera con
modalità “a sportello”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di
fornire ai giovani assunti con questa tipologia di contratto una formazione rispondente al fabbisogno delle imprese conseguendo un titolo di studio in alta formazione oppure svolgendo attività di ricerca.
I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29
anni, non essere iscritti a scuola e all'università, non lavorare e non seguire corsi di formazione, inclusi i percorsi di
tirocinio extracurriculare. Altresì devono aver aderito alla
Garanzia Giovani, essere iscritti ad un CpI del Lazio e aver
scelto la misura in questione.
Il bando offre due opportunità, l’apprendistato di alta
formazione e l’attività di ricerca. Al primo possono partecipare i giovani in possesso del diploma di istruzione
secondaria o laurea di primo o secondo livello; per il secondo è richiesto il diploma Its, la laurea (specialistica o
magistrale) o il dottorato di ricerca. Il percorso formativo
prescritto integra la formazione già in possesso dei giovani
con attività specialistiche tramite un tutoraggio funzionale al raccordo tra competenze acquisite in ambito scolastico/universitario e abilità raggiunte nel corso delle attività
lavorative. I soggetti attuatori sono le imprese con sede legale in uno stato dell’Unione europea e almeno una sede
operativa in Lazio.
Alle imprese saranno erogati incentivi all’assunzione. La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente
dall’impresa, università/Its/ente di ricerca e apprendista
di un Piano Formativo Individuale.

I bandi aperti. Le Regioni Lazio ed Emilia
Romagna hanno ancora a disposizione
posizioni all’interno di progetti di
reinserimento formativo e professionale.
Ecco come accedervi

2.

Dopo aver approvato nel 2012 il Piano straordinario per l’occupazione giovanile, la Regione Emilia Romagna ha deciso di stanziare degli incentivi
per agevolare l’assunzione di giovani tramite contratti di apprendistato.
Il sostegno economico verrà concesso solo per le assunzioni effettuate nel
periodo compreso tra il 20 ottobre del 2014 ed il 31 dicembre del 2015 che rientrano nella fattispecie del contratto di apprendistato per la qualifica professionale – che riguarda
la fascia d’età compresa tra i 18 e i 25 anni – o del contratto di alta formazione e ricerca
– qui i destinatari sono tra i 18 e i 29 anni.
I rapporti di lavoro devono essere ovviamente instaurati prima della presentazione
della domanda ed avere una durata di 36 mesi in caso di contratti di apprendistato per
il conseguimento della qualifica professionale (l’incentivo ammonterà a 3mila euro) e
nel caso di contratti di alta formazione e ricerca (l’incentivo ammonterà a 6mila euro)
48 mesi per un dottorato, 36 mesi per il conseguimento della laurea e tra i 12 e i 24 mesi per un master di primo livello.
Possono beneficiare degli incentivi tutti i datori di lavoro privati operanti in qualunque settore di attività, ad eccezione di quelli stabiliti dalla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Le domande dovranno essere presentate entro l’1 febbraio 2016 o tramite posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.
it o tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Regione Emilia-Romagna - Servizio Lavoro - V.le
A. Moro 38, 40127 Bologna. Gli atti di approvazione delle
domande ammissibili e non ammissibili verranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (Burert) e sul sito http://formazionelavoro.regione.
emilia-romagna.it/garanziagiovani.
La liquidazione immediata degli incentivi in un’unica
soluzione alle imprese ammesse a finanziamento avverrà dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria di
importo pari al valore complessivo degli incentivi.

APPREN
DISTATO

››INFO
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
garanzia-giovani

››INFO
www.regione.lazio.it/garanziagiovani
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Garanzia Giovani

START-UP

3.

La Regione Lazio ha stanziato 3,5
milioni di euro per favorire l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo da
parte dei Neet (Not in Education, Employment or Training), giovani tra i 15 e i 29 anni
che non lavorano e non sono coinvolti in nessuna attività di studio o formazione.
Nella gestione del progetto, l’ente si avvarrà
del suo “braccio economico”, Bic Lazio, per
fornire formazione mirata e stendere il business plan dell’attività.
La durata dei percorsi di accompagnamento e supporto alla start-up di impresa è
di 100 ore.
In una prima fase i giovani coinvolti riceveranno una consulenza specialistica per focalizzare l’idea imprenditoriale dal punto di
vista tecnico, economico, amministrativo e
legale. Successivamente, la formazione di natura teorico e pratica necessaria ad avviare
un’attività o un lavoro autonomo.

A seguire saranno aiutati nella scelta della forma giuridica e del regime fiscale, nella richiesta dei finanziamenti, nell’iscrizione alla Camera di
commercio e nell’adempimento degli altri obblighi burocratici. Infine verranno assistiti nella stesura del business plan.
Il finanziamento – fino ad un massimo di 50mila euro - potrà essere utilizzato in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali
e ricreativi; servizi alla persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); risparmio energetico ed energie rinnovabili; servizi alle imprese; manifatturiere e artigiane;
associazioni e società di professionisti; imprese operanti nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; commercio al
dettaglio e all'ingrosso, anche in forma di franchising.
Sono esclusi i settori della pesca e della sanità, nonché percorsi che vedano la partecipazione come partner aziendale di organismi di formazione, organismi di diritto pubblico o imprese a partecipazione maggioritaria pubblica.
Per candidarsi occorre consultare il Manuale operativo pubblicato sul
sito www.regione.lazio.it/garanziagiovani

››INFO
www.regione.lazio.it/garanziagiovani

MOBILITÀ TERRITORIALE

4.

La Regione Lazio mette a disposizione più di due
milioni e mezzo di euro, a valere sulla Misura 8
del PAR Lazio, al fine di erogare servizi finalizzati all’attivazione di contratti in mobilità geografica, sia territoriale che transnazionale, anche attraverso
la rete Eures.
L’Avviso è rivolto ai soggetti accreditati per il servizio facoltativo specialistico “Servizi per l’avviamento a un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero” e ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in qualità
di soggetti richiedenti l’indennità di mobilità. In particolare i
giovani che possono aderire all’iniziativa sono coloro che non
sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculare (Neet), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che nell’ambito del Patto di Servizio relativo Piano di
Azione Individuale, sottoscritto presso un Centro per l'Impiego del Lazio, abbiano scelto la misura prevista dall'Avviso
Il giovane può scegliere il canale che ritiene più opportuno attivare ovvero la promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite un soggetto accreditato o la promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite i
Centri per l’impiego (di seguito CpI), con il supporto della rete
Eures in caso di mobilità transnazionale. Il contratto di lavoro attivato in mobilità geografica, dovrà prevedere una durata
minima di 6 mesi. Si prevede di raggiungere mille destinatari.
La misura prevista dall’avviso prevede: l’erogazione di
un’indennità per la mobilità per coprire i costi di trasferimento in un’altra Regione/Provincia Autonoma/Paese in caso di assunzione e i costi delle spese di viaggio per sostenere
il colloquio nel caso della mobilità transnazionale; il rimborso per l’operatore accreditato per l’attività di intermediazione
domanda-offerta di lavoro.

››INFO
www.regione.lazio.it/garanziagiovani
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Web economy. Solo il 5% delle imprese
italiane è attivo nell’e-commerce. Eppure
i dati dicono che le tecnologie digitali
aumentano fatturati e occupazione.
Per questo ministero del Lavoro e Google
hanno lanciato "Crescere digitale"

I

l sistema produttivo italiano sembra non
riuscire ancora a cogliere appieno le opportunità offerte dal web. Le nostre Pmi
mostrano, infatti, un livello di digitalizzazione inferiore alla media europea, tale da limitarne la competitività sullo scenario internazionale, nonostante le elevate potenzialità di
mercato. Come emerge dal “Piano Crescita Digitale” del Governo, solo il 5% delle imprese italiane risulta attivo nell’e-commerce, strumento-volano per incrementare l’export del “Made
in Italy”, contro il 14% della media europea.
Spesso la causa di questa carenza è di natura culturale: il 40% degli imprenditori italiani ritiene che gli strumenti del web siano inutili alla

Partendo da questi punti, ministero del Lavoro
e delle politiche Sociali, Unioncamere e Google
hanno promosso Crescere in Digitale, un progetto che punta, da un lato, a rafforzare l’occupabilità dei giovani italiani e, dall’altro, a favorire
la digitalizzazione delle nostre imprese. Il corso online erogato in piattaforma MOOC (Massive
Open Online Courses), offerto da Google e sviluppato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, offre ai giovani l’opportunità di ampliare le proprie
conoscenze dell’ecosistema digitale e apprendere tecniche e strumenti a supporto della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese.
Le lezioni, tenute da accademici e professionisti
del settore, alternano contenuti tecnici (economia di internet, ottimizzazione
e pubblicità sui motori di ricerca, social media managment e
advertising, gestione e sviluppo di contenuti per il web, gestione del brand online, analisi
di mercato, con particolare riferimento all’estero) alle testimonianze di imprenditori “pionieri” nell’uso del web (raccolte
da Fondazione Symbola e Università Ca' Foscari) e di giovani
“digitalizzatori” con esperienza diretta nelle imprese (provenienti dal progetto “Eccellenze
in Digitale”, promosso dal sistema delle Camere di Commercio
e da Google). Al completamento
del corso, il giovane ha accesso
al test di valutazione, anch’esso
totalmente online, che gli consente di verificare le conoscenze acquisite. Il superamento del
test offre la possibilità di accedere a uno dei 120
laboratori che verranno attivati su tutto il territorio nazionale (finanziati con i fondi nazionali
di Garanzia Giovani).
Questa fase è pensata come un momento nel
quale gli aspiranti tirocinanti entrano in contatto con gli imprenditori italiani più sensibili alle opportunità di internet. Ai laboratori saranno
infatti invitati oltre ai ragazzi idonei (sulla base
di voto del test, anzianità anagrafica e d’iscrizione a Garanzia Giovani) anche le imprese disposte ad ospitare un tirocinante. Ai giovani indicati dalle stesse imprese verrà attivato un tirocinio
in azienda della durata di 6 mesi, finanziato con
i fondi nazionali di Garanzia Giovani. Agli altri
sarà offerta la possibilità di prendere parte a percorsi di autoimprenditorialità e autoimpiego sul
territorio. Ma non è finita qui: una volta terminato il tirocinio, qualora l’impresa decidesse di assumere il ragazzo uscito dal percorso di Garanzia Giovani, potrà accedere - nelle regioni in cui
è previsto - a un incentivo che copre fino a 6mila euro.

GARANZIA
DIGITALE

propria attività. Eppure è dimostrato che il passaggio a un uso intensivo di tecnologia digitale è
in grado di aumentare la profittabilità aziendale del 10% e di raddoppiare i ricavi dall’export.
Non solo imprese, il digitale ha inciso fortemente anche sul mercato del lavoro. Le competenze digitali, secondo quanto sottolinea la
Commissione Europea, rappresenteranno “gateway skills” necessarie per l’85-90% di tutti i
lavori nel 2020. Non solo, ma il digitale negli ultimi anni è stato capace di generare posti di lavoro in Europa, contribuendo al rinnovamento
di molte competenze tradizionalmente associate alle professioni della old economy: secondo
uno studio di KU Leuvan, per un posto di lavoro ad alto contenuto tecnologico creato si generano 4,3 posti di lavoro nella stessa regione ma
in settori diversi, a conferma anche dei forti effetti di rete sull’economia riconducibili alle tecnologie digitali.
Inoltre, i più recenti dati del Sistema Informativo Excelsior (promosso da Unioncamere e dal
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) indicano che un giovane “under 30” su 10 trova lavoro nel campo dei servizi tecnologici

››INFO www.cresceredigitale.it

3MILA

I tirocini retribuiti con i fondi
di Garanzia Giovani

120

I laboratori attivati
in tutta Italia

50

Le ore di lezione online
per ogni studente

200MILA

Le ore di lezione erogate
pari a circa 25 anni

35MILA

I giovani iscritti alla
piattaforma nei primi due mesi

Garanzia Giovani

DOMANDE & RISPOSTE
››CHI PUÒ ADERIRE

››IL PATTO DI SERVIZIO

I giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al portale
nazionale o regionale, abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni (è
possibile aderire sino al giorno prima del compimento del 30esimo
anno di età) e non siano impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in
un corso scolastico o formativo. I requisiti devono essere posseduti al
momento della registrazione e devono essere mantenuti durante tutto
il percorso.

È l’accordo che si stipula tra il Neet e l’Agenzia del Lavoro: il documento
definisce i servizi e le azioni (tipologia, durata e tempistica) finalizzate
a rafforzare le competenze ed aiutare il disoccupato a trovare al più
presto una nuova occupazione. Entro 4 mesi dal momento della stipula
del Patto di servizio verrà offerta al giovane una delle misure previste dal
Programma in linea con il suo profilo.

››COME SI ADERISCE

Il Programma Garanzia Giovani è rivolto solo ai giovani che non lavorano
e che non sono inseriti in alcun percorso scolastico o formativo. Quindi
è escluso chiunque risulti iscritto all’università anche se si considera
disoccupato o è in cerca di lavoro. Lo stesso vale per chi è all’ultimo
anno di liceo, sta svolgendo un tirocinio o sta seguendo un corso di
formazione.

››CHI È ESCLUSO

Occorre compilare con le proprie informazioni anagrafiche il modulo
online sul sito Garanzia Giovani nella sezione “Aderisci” (www.
garanziagiovani.gov.it) oppure sui portali regionali. Nel caso si sia già
iscritti al portale cliclavoro.gov.it. non occorre effettuare una nuova
registrazione. Attualmente non è previsto un termine per le adesioni.

››GLI STRANIERI

››I VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

L’adesione è rivolta anche ai cittadini comunitari o stranieri extra UE,
regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in Italia. La residenza
deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile
attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la
registrazione nel comune, l’indirizzo permanente o prova equivalente.

Un giovane avviato al Servizio Civile Nazionale non perde lo status di
disoccupato ex D. Lgs. 181/2000 in base all’art. 9 del D. Lgs. n. 77/2002,
poiché l’attività svolta nell’ambito dei progetti di Servizio Civile non
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Di conseguenza
il giovane mantiene il requisito soggettivo per essere iscritto al
Programma.

››I RICHIEDENTI ASILO

››STATO DI DISOCCUPAZIONE

I richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa e usufruire delle
misure di accompagnamento previste dal Programma solo dopo 6 mesi
di permanenza sul territorio nazionale (senza che sia intervenuta la
decisione sulla domanda di asilo); l’accesso ai percorsi di formazione,
comprese quindi le misure di accoglienza, orientamento e formazione,
e lo svolgimento di tirocini formativi sono consentiti invece anche a
favore di quanti abbiano presentato domanda di protezione da meno di
sei mesi.

Lo stato di disoccupazione è determinato in base alle disposizioni
del D. Lgs. 181/2000 e i Servizi per l’impiego sono competenti per
l’accertamento. Ogni giovane aderente al Programma deve essere
immediatamente disponibile al lavoro e la richiesta di ammissione al
Programma Garanzia Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità
al lavoro.

››LO YOUTH CORNER

››IL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

Lo Youth Corner è uno sportello informativo appositamente creato per
il Programma Garanzia Giovani presente presso i Centri per l’impiego
e gli altri Servizi per l’impiego, che hanno attivato il servizio grazie alla
convenzione regionale. Presso lo Youth Corner non solo è possibile
effettuare il primo orientamento e concordare il percorso personalizzato,
ma anche aderire direttamente al Programma, se non lo si è ancora
fatto, attraverso il sito nazionale e i portali regionali.

Sarà un referente regionale a comunicare alla mail indicata in fase di
registrazione il Servizio per l’impiego (Centro per l’impiego, Agenzia
per il Lavoro o altro Ente accreditato per i Servizi al Lavoro) presso cui
recarsi per fare un primo colloquio di orientamento. La “chiamata” è
prevista entro 60 giorni dalla registrazione.

››I SERVIZI OFFERTI

››L’ANNULLAMENTO

Il programma offre un colloquio di orientamento, formazione mirata
all’inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani 15-18enni
nel sistema di istruzione e formazione; per i maggiorenni: misure di
accompagnamento al lavoro, contratto di apprendistato, esperienza
di tirocinio, servizio civile, sostegno all’autoimprenditorialità, mobilità
professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi dell’Unione
europea.

L’adesione al programma è sempre annullabile, bisogna però distinguere
due momenti. Prima della stipula del patto di servizio, l’adesione può
essere annullata su istanza del giovane o su istanza d’ufficio nel caso di
mancata presentazione. Dopo aver stipulato il patto di servizio, il giovane
può rifiutare la misura di politica offerta dal servizio competente, ovvero
abbandonare una misura già intrapresa.

››LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE

VITA FOCUS GARANZIA GIOVANI

Alle aziende che instaurino un rapporto di lavoro con un Neet che
abbia almeno 16 anni è riconosciuto un bonus occupazionale. In base al
Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2014, l’importo del beneficio varia in
base alla classe di profilazione del giovane e alla tipologia di contratto
scelto per l’assunzione (tempo determinato o indeterminato). Si fa
presente che alcune Regioni hanno escluso la possibilità di accesso al
bonus per le assunzioni a tempo determinato (Puglia, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna). Valle d’Aosta, Piemonte, Campania non
riconoscono invece alcun bonus. La scadenza del “bonus occupazione”
è fissata al 30 giugno 2017 (giorno ultimo per procedere all’assunzione),
salvo esaurimento delle risorse disponibili.
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COSA
FUNZIONA

Paolo Reboani. Il presidente di Italia Lavoro a 17 mesi dall’avvio della misura
prova a ragionare sui prossimi passi: «Il dato della partecipazione dei ragazzi
segna un punto importante, ora non dobbiamo deludere le aspettative»

dai Servizi per il lavoro entro due mesi dalla registrazione. Complessivamente, considerata la
realtà dei centri per l’impiego, era difficile attendersi di più, ed anzi alcuni risultati vanno considerati indubbiamente come positivi, non fosse altro per l’impegno che i pochissimi operatori
in organico nei centri per l’impiego hanno saputo garantire.

/ di Paolo Reboani

A

distanza di circa un mese dalla conclusione della prima fase è possibile
provare a fare il punto sulla efficacia
di Garanzia Giovani, il più grande programma di politica attiva riservato ai giovani tra
i 15 e i 29 anni mai realizzato in Italia. Dal bilancio provvisorio è certamente il dato sulla partecipazione a indurre ottimismo e a incoraggiare
nella continuità del programma voluto dall’Europa.

››DIFFICILE ATTENDERSI DI PIÙ

››UN TESORO DA VALORIZZARE

››CHI È
Romano, Paolo Reboani è presidente
e amministratore delegato di Italia
Lavoro dal 2010. È stato vicepresidente
del Comitato europeo per l'occupazione

A circa diciassette mesi dall’avvio della Youth
Guarantee sono 861mila le registrazioni (ultima
rilevazione del 13 novembre scorso), un dato che
testimonia l’adesione convinta da parte dei giovani Neet (coloro che non lavorano né sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione
professionale); ma anche i 530mila presi in carico dai servizi competenti (circa il 71% dei giovani registrati) rappresentano sicuramente un
ottimo risultato, conoscendo la debolezza “storica” della nostra rete dei servizi per il lavoro che
conta un numero di operatori 10 volte inferiore a
quello di altri grandi Paesi dell’Unione Europea.

Ora però occorre rafforzare la rete dei servizi
per il lavoro ed applicare pienamente il Jobs Act,
che sui tempi di attivazione come sui livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la prima volta fornisce delle indicazioni precise. Ciò
può servire ad evitare che parte delle aspettative
che i giovani hanno riposto nel programma non
vengano disattese.
È bene, quindi, valorizzare pienamente l’esperienza che Garanzia Giovani ci ha restituito
in questi mesi facendone tesoro, cercando, proprio nel processo di piena applicazione delle recenti riforme i fattori di miglioramento.

››DINAMICHE DI MERCATO POSITIVE
Le dinamiche del mercato mostrano una
certa vitalità della domanda di lavoro, sarebbe opportuno allora migliorare la capacità di
programmazione, concentrando gli sforzi sulle misure che hanno funzionato - ad esempio i
tirocini o la formazione professionale per i più
giovani con basso livello di istruzione - evitando
di disperdere le risorse per sfruttare l’attuale flebile ripresa dell’occupazione.
L’auspicio è che Garanzia Giovani, come ha
chiesto il ministro Giuliano Poletti all’Europa,
diventi una misura strutturale per raggiungere i
Neet e consentire loro l’ingresso nel mercato del
lavoro.

››ATTENZIONE AL MEZZOGIORNO
Dati Isfol aggiornati al 12 novembre scorso indicano in 158mila i giovani a cui è stata erogata
una misura politica attiva a conferma del fatto
che in molte regioni – soprattutto del Mezzogiorno – la capacità di mettere in campo misure
effettive di politica attiva resta purtroppo ancora molto debole. Relativamente ai tempi d’attesa l’Isfol segnala un trend crescente (attualmente 65 su 100) dei giovani profilati e presi in carico
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Garanzia Giovani

Giuseppe Venier. Umana è un’agenzia per il lavoro che ha preso in carico
oltre 1.500 ragazzi di Garanzia Giovani. L’amministratore delegato: «In alcune
regioni le procedure burocratiche hanno reso troppo complessa l’attivazione»

G

iuseppe Venier, veneziano classe 1968, è dal 2001
amministratore delegato di Umana spa, un’Agenzia per il Lavoro con 126 filiali sparse sul territorio nazionale. In
questa intervista Venier racconta l’esperienza di Garanzia Giovani dal punto di vista di un esperto
dell’incrocio fra domanda e offerta occupazionale. Venier ragiona su
come servizi dedicati già presenti
nella loro offerta tradizionale si sono sviluppati a velocità alterne da
regione a regione. Condizione che
sembra risentire dei differenti livelli di collaborazione pubblico –
privato riscontrabili nei diversi ambiti territoriali.
A quanti ragazzi avete offerto
i vostri servizi nell’ambito di
Garanzia Giovani?
A oggi 1.520 ragazzi risultano
presi in carico da Umana a livello
nazionale. In 856 casi è stato possibile l’inserimento al lavoro prevalentemente con contratto a tempo
determinato mentre sono stati resi disponibili 388 corsi di formazione. A livello regionale i dati riflettono lo stato della collaborazione
pubblico/privato nell’ambito dei
servizi all’impiego. Laddove esiste questa collaborazione le opportunità sono maggiori: Lombardia con 726 giovani presi in carico,
Veneto 531, Trentino 100, Piemonte 71. In altre regioni purtroppo, co-

››CHI È
Maturità scientifica e laurea in
Economia e Commercio Giuseppe
Venier è amministratore delegato di
Umana spa dal maggio del 2001

me Emilia Romagna, Friuli e Umbria, non abbiamo potuto operare
per via dell’esclusività dell’offerta
dei servizi che la Regione ha riservato al sistema pubblico dei centri
per l’impiego.
Qual è il profilo-tipo del
ragazzo che decide d’iscriversi?
Generalmente sono neo-diplomati e neo-laureati in cerca di prima occupazione. Per loro Umana
garantisce: presa in carico, orientamento e accompagnamento al lavoro fino alla definitiva attivazione
dell’opportunità; sia che si tratti di
lavoro sia che consista in un tirocinio o in un corso di formazione. Va
precisato che l’attività di intermediazione nell’ambito dell’occupazione giovanile è un tratto distintivo del nostro gruppo. Basti pensare
che da inizio anno abbiamo avviato
al lavoro circa 40mila persone con
contratti di somministrazione, in
alcuni casi anche a tempo indeterminato. Nel 45% dei casi si è trattato di under 29 che non sono passati
per Garanzia Giovani.
Entro 4 mesi dall’iscrizione
l’Europa chiede di offrire al
giovane opportunità formative
o occupazionali concrete. Una
scadenza stringente, viene
rispettata?
Per quanto ci concerne riusciamo a rispettare questo termine
nell’80% dei casi. Va sottolineato
che in alcune regioni abbiamo riscontrato dei rallentamenti sia per
15

le procedure di accreditamento sia
per la complessità di attivazione
delle misure. Questo crea qualche
difficoltà nelle attività degli operatori sia pubblici, sia privati. Migliorando questi aspetti sono convinto che Garanzia Giovani avrebbe un
maggiore successo in ambito nazionale.
Quali sono dunque i principali
nodi da sciogliere e con più
urgenza per rendere più efficace la
Youth Guarantee nel nostro Paese?
Serve dargli continuità e farla
così diventare un’operazione strutturale nell’ambito del sistema più
generale dei servizi per l’impiego.
La collaborazione pubblico – privato può e deve necessariamente
migliorare e la naturale conseguenza sarà l’incremento complessivo delle opportunità di lavoro o di
formazione a disposizione di chi si
iscrive a Garanzia Giovani. Sarebbe poi opportuno affinare il sistema
di profilatura così come istituire un
rating degli operatori.
Garanzia Giovani può
rappresentare la risposta alla crisi
dell’occupazione giovanile?
La misura è positiva e serve a
far funzionare meglio il mercato.
È chiaro che da sola non risolve il
problema. Serve investire anche su
altri fronti, in particolare l’alternanza scuola – lavoro e l’apprendistato. Aggiungerei e auspicherei anche una revisione complessiva del
sistema degli incentivi agli stages.

UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favo re dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futu ro

Crescere in Digitale
Formazione e tirocini per i giovani
Opportunità e competenze per le imprese

Sei un Giovane inoccupato?
Hai un Impresa da portare sul web?

3.000 tirocini offerti
con Garanzia Giovani
50 ore di corso
con esperti del web
120 laboratori
territoriali
Iscriviti su www.crescereindigitale.it

