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GARANZIA GIOVANI?
FUNZIONA SOLO IN BELGIO,
ITALIA FANALINO DI CODA
Garanzia Giovani è un fallimento? A leggere i dati parrebbe proprio di sì. I dati in questione sono quelli del
rapporto pubblicato dalla Commissione Europea sui
piani mirati a dare prospettive di lavoro all’universo
NEET dei cittadini giovani dell’Unione. Una direttiva comunitaria che in Italia è stata recepita e ha assunto il
nome, appunto, di Garanzia Giovani. E che sembra un
fallimento su tutta la linea.
CHI SONO I NEET?
Neet è l’acronimo di “not (engaged) in education, employment or training”. Stiamo parlando di quella fascia
di popolazione, compresa tra I 15 e i 29 anni, i cui appartenenti non lavorano, non studiano e non seguono
corsi di formazione professionale. Secondo il rapporto
Esde del 2017 sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in
Europa, in Italia il numero di Neet tra i 15 e i 24 anni sfiora il 20 percento (19,9) contro una media continentale
che si aggira intorno all’11 percento (i dati si riferiscono
all’anno 2016). Uno dei dati più preoccupanti di un rapporto comunque impietoso per il nostro Belpaese, che
continua a registrare differenze di genere tra uomini e
donne che lavorano del 20 percento, e unico Paese con
Estonia e Romania in cui le persone in povertà estrema realtà europea che può dirsi soddisfatta dell’esito del
suo Garanzia Giovani (circa 10mila giovani dopo il peraumentano, assestandosi intorno all’11,9 percento.
corso sono stati assorbiti nel mondo lavorativo).
Peggio dell’Italia, in Europa, solo l’Ungheria.
QUANTI NEET HA RAGGIUNTO GARANZIA GIOVANI?
Secondo il rapporto citato in aperture d’articolo, la
percentuale di Neet raggiunti da Garanzia Giovani sul QUANTO HA AVUTO A DISPOSIZIONE L’ITALIA PER GAtotale in Italia si aggira intorno al 10 percento (più RANZIA GIOVANI DALL’UNIONE EUROPEA?
precisamente il 10,5 percento). Poco più di un giova- I fondi messi a disposizione per questa debacle dalne inoccupato su 10, un dato disarmante ben lontano l’Unione Europea per il nostro Paese si aggirano intordall’eccellenza Austria che ha raggiunto quasi il 90 per- no al miliardo e mezzo di euro.
cento dei suoi Neet, la Francia che si attesta sull’80 percento o il Belgio che con programmi simili ha raggiunto QUANTI HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO GARANanch’esso l’80 percento dei Neet - ma è anche l’unica ZIA GIOVANI?
Detto che molti Paesi, al momento della stesura del rapporto, non sono stati in grado di fornire dati certi, quelli
diffusi dal nostro Governo parlano di un “39,7 percento
di giovani che ha trovato un lavoro dopo tre mesi”. Assumendo come vero questo dato, dobbiamo obbligatoriamente associarlo al precedente 10,5 percento di raggiunti (194mila persone). A fare i conti, quindi, siamo
intorno alle 75-77mila unità su un panorama totale, a
livello nazionale, che è di poco meno di due milioni di
giovani. Insomma, non chiamarlo fallimento è davvero
complesso.
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