
La denuncia arriva via mail, fir-
mata dal segretario generale
della Cisl Salerno, Matteo Buo-
no: Garanzia Giovani, il proget-
to finanziato dall’Unione Euro-
pea per dare se non un lavoro,
quanto meno una fondata
aspettativa a giovani diplomati
e neolaureati, non alletta le
aziende salernitane, che «non
credono nel progetto del Gover-
no». Appena trenta, per il segre-
tario della Cisl, le imprese ade-
renti. Davvero poco, al punto
che Buono lancia un appello al-
la Provincia perché convochi
subito «un tavolo con le associa-
zioni datoriali».

Eppure – ma il dato sorpren-
de meno – di giovani pronti a
mettersi in gioco e a rimboccar-
si le mani ce ne sono tanti:
225.000 “neet” tra i 15 e i 24 an-
ni (ossia non impegnati in pro-
cessi di istruzione o formazio-
ne, senza impiego e non alla ri-
cerca) non hanno un impiego
né lo cercano, e non sono impe-
gnati in altre attività assimilabi-
li (ad esempio tirocini o lavori
domestici), cui si assommano
172.000 da 25-29 anni.

«In provincia di Salerno – di-
chiara il segretario generale del-
la Cisl salernitana - hanno ade-
rito al programma poco più di
duemila giovani, con una con-
centrazione maggiore nella fa-
scia 26/29 anni e con una scola-
rizzazione di quasi il 40% di di-
plomati e del 25% di laureati.
L’adesione da parte di aziende
private invece è quasi inconsi-
stente, non più di trenta. C’è il
rischio, ancora una volta, di
non utilizzare le enormi risorse
a disposizione, in Campania ol-
tre 169 milioni di euro fino al
2015, a discapito dei giovani del
territorio». Di qui l’appello alla
Provincia e agli altri enti prepo-
sti perché «diano segnali di re-
sponsabilità» magari scenden-
do in campo direttamente, giac-
ché l’offerta vale anche per gli
enti pubblici «che potrebbero
proporre tirocini per i giovani e
dare un’opportunità diretta a
quanti aspirano a maturare una
esperienza in una pubblica am-
ministrazione».

Ma cos’è Garanzia Giovani e
perché non alletta le aziende? Si
tratta di uno strumento rivolto
a giovani che hanno completa-
to i percorsi formativi, sono alla
ricerca di un lavoro e necessita-
no di un servizio di orientamen-
to e accompagnamento. Garan-
zia Giovani mette a disposizio-

ne un sistema integrato di poli-
tiche attive che riconosce una
sorta di “budget” legato al livel-
lo di svantaggio nell’inserimen-
to lavorativo. Dopo un collo-
quio di orientamento e forma-
zione mirata personalizzata, il
giovane viene messo nelle con-
dizioni di avviare un’impresa
con le risorse previste dall’Au-
toimpiego o “offerto” alle azien-

de aderenti al progetto che pos-
sono fruire di bonus economi-
ci. Nel Salernitano però tutto o
quasi è rimasto sulla carta: giac-
ché di aziende propense ad as-
sumere se ne sono trovate dav-
vero poche. Perché?

«Il target giovanile di Garan-
zia Giovani presenta un grado
di scolarizzazione piuttosto ele-
vato – spiega Enrico Bottiglieri,
presidente provinciale Confe-
sercenti – e nel commercio è dif-
ficile assecondare aspirazioni e
aspettative di questi ragazzi. Ga-
ranzia Giovani poteva rappre-
sentare un’opportunità, e rima-
ne un’idea interessante. Ma il
commerciante, oggi più che
mai, è poco propenso ad assu-
mere». Sulla stessa lunghezza
d’onda gli agricoltori: «Siamo
un settore a se stante – spiega
Carmine Libretto, direttore di

Confagricoltura Salerno – in cui
vige la cultura del lavoro a tem-
po determinato, e in cui non è
necessaria una preparazione e
specializzazione elevata. Per
questo Garanzia Giovani è im-
proponibile in agricoltura: po-
trebbe diventare interessante
se si prevedono strumenti di
impiego più flessibili, meno le-
gati all’assunzione a tempo in-

determinato e magari con la
possibilità di impiego nell’am-
bito di più aziende collegate al-
lo stesso gruppo».

Qualche spiraglio in più
nell’artigianato: «Abbiamo spo-
sato in pieno lo strumento – di-
ce Franco Risi di Confartigiana-
to – e stipulato a livello provin-
ciale un protocollo d’intesa pro-
prio per incentivarne l’utiliz-
zo». Risultati? Tutti da verifica-
re, ma sicuramente «non impat-
tanti», come dice Risi. Il moti-
vo? «L’offerta è troppo legata a
figure professionali generiche o
impiegatizie di cui il comparto
non ha bisogno». In conclusio-
ne, l’incontro tra domanda e of-
ferta che Garanzia Giovani in-
tendeva promuovere, di fatto
non c’è stato.
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Il progetto “Garanzia giovani” non è mai realmente decollato nella provincia di Salerno
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