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Biazzo (Orienta): piano 'Garanzia
Giovani' funziona, ora va potenziato
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"Quello che alcuni si domandano sempre
più spesso in questo periodo è l’effettiva
utilità del piano 'Garanzia Giovani' in
funzione dei risultati raggiunti e
raggiungibili, soprattutto dal punto di
vista dello sbocco occupazionale.
Ebbene, il piano sta funzionando anche
in questo senso. I benefici cominciano a
vedersi. Ora il piano va potenziato per
ridimensionare i 2,4 milioni di Neet".
Non ha dubbi Giuseppe Biazzo,
amministratore delegato di Orienta Spa,
agenzia per il lavoro che rende noti i

risultati (parziali) sui primi mesi delle sue attività con 'Garanzia Giovani'.

I giovani coinvolti nel piano, al 12 novembre 2015, sono oltre 861mila, +10mila in una sola
settimana e con un evidente trend di crescita. Il 70% circa di loro è già stato preso in carico e
a oltre 222mila è stata proposta una delle misure previste dal programma (formazione,
accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio civile, autoimpiego, indennità
di mobilità per lavoro all’estero, bonus assunzione), più 18,1% nelle ultime quattro
settimane.

"Ma occorre fare una premessa: i posti di lavoro crescono - avverte Biazzo - in funzione della
crescita economica e le potenzialità del piano vanno valutate in relazione alle sue capacità di
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 'Garanzia Giovani', quindi, non crea
lavoro e da solo non può risolvere la disoccupazione giovanile in Italia, ma facilita
l’occupabilità dei giovani, altrimenti indebolita".

"E’ uno strumento - spiega l'ad di Orienta - di politica attiva del lavoro. Solo da questa
prospettiva può essere valutato correttamente. In questo senso, i primi risultati sono
ampiamente positivi come possono riscontrare coloro che ogni giorno si misurano con
'Garanzia Giovani' attraverso una costante attività sul campo, anche se non vanno
sottovalutate alcune criticità".

Nello specifico, segnala Orienta, nella sola regione Lazio ha preso in carica 1.000 giovani, di
cui 501 tramite accompagnamento al lavoro (scouting) e 495 tramite tirocini. Di questi
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1,000, giovani il 30% ha la licenza media mentre il restante 70% è costituito da neodiplomati
e neolaureati e di conseguenza con nessuna esperienza di lavoro.

Rispetto ai giovani interessati coinvolti (495), il 65% nella sola regione Lazio ha ricevuto
un’opportunità di tirocinio. A partire da novembre 2015, inoltre, i più meritevoli verranno
confermati con un’assunzione: il rapporto è di 1 contratto di lavoro per ogni 5 stage
terminati. Inoltre, su 1.000 giovani assegnati, 650 hanno usufruito della misura di
orientamento specialistico che fornisce ai giovani strumenti in più per muoversi nel mercato
del lavoro sulla base delle rispettive predisposizioni e competenze. Una misura che servirà
per l’intero arco lavorativo e professionale.

Anche in Lombardia sono possibili delle prime valutazioni. Orienta ha inserito già 120
giovani nel mondo del lavoro tra tirocini e assunzioni dirette (circa il 10%). Inoltre, a circa 50
giovani sono stati attivati dei corsi di formazione professionale, anche se al momento non è
stato raggiunto un risultato in termini occupazionali.

“Nella situazione odierna - sostiene Biazzo - è improbabile che un’azienda decida di
assumere subito giovani scarsamente preparati o appena usciti da un percorso di studi. E’
necessario intervenire prima su questi giovani per accrescere le loro competenze, sia
professionali sia trasversali, permettere loro di fare esperienza sul campo, metterli in
relazione concreta con il mondo del lavoro e dare la possibilità alle aziende in un arco
temporale ragionevole di poter valutare l’assunzione. A questo scopo il piano 'Garanzia
Giovani' si sta confermando utilissimo. Si tratta di uno strumento di grande efficacia,
certamente migliorabile in alcuni suoi aspetti, che andrebbe reso strutturale per
ridimensionare drasticamente il triste fenomeno dei Neet che in Italia coinvolge 2,4 milioni
di giovani”.

"I dati qui forniti sono relativi a due delle principali regioni italiane, ma tra qualche mese
sarà possibile ragionare su numeri più significativi e ampi, seppure quelli attuali dimostrano
almeno dal punto di vista del metodo che questo strumento di politiche attive per i giovani
'scoraggiati' o nella fase d’ingresso nel mondo del lavoro può funzionare", conclude.

TAG: Garanzia Giovani, Orienta, agenzia lavoro, lavoro

Potrebbe interessarti

Raccomandato da

 Un Natale di
notizie: tutte le news
delle festività

 Calvizie non ti
temo, arriva il
trattamento rapido e
indolore a base di
cellule

 Poste: tra sogni e
desideri, è tempo di
letterine a Babbo
Natale

 Finanza personale

 Tirrenia, dopo le
agevolazioni ai sardi
tariffe scontate per i
turisti

 Telethon, Bnl
Gruppo Bnp Paribas è
al fianco dal 1992

 Progetto di street-
art a Catania con
Terzo Pilastro e Vhils

 Non chiamatelo
più 'doggy'. Il 'family
bag' è il porta-avanzi
che fa tendenza

 Inca: con Leoni
incontro utile su
taglio patronati

 Lorenzin:
"All'ospedale
Israelitico procedura
in corso spero rinasca
prima possibile"

 A Parigi COP21,
United nations
conference on climate
change

32Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Allergica al WiFi della
scuola, 15enne si
impicca

Niente concertone per
Fiorella Mannoia: ''Ho
un'idea su chi non mi
vuole...''

Pescano pesce gigante
in Brasile, è una
creatura preistorica?
/Video

"La gente ha paura di
me", la storia di
Andressa, la donna col
viso da Barbie

Alena Seredova parla di
Buffon: "Diventa papà?
Sono felice se le cose gli
vanno bene"

Anonymous: "Abbiamo
sventato un attacco
terroristico in Italia"

Capodanno, Mannoia
dice basta: "No a
campagna elettorale
con il mio nome"

Ma quale cattiva sorte,
9 tumori su 10
dipendono dallo stile di
vita

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Flavoro%2Fcerco-lavoro%2F2015%2F11%2F20%2Fbiazzo-orienta-piano-garanzia-giovani-funziona-ora-potenziato_qtEQVfdIOPeDFcG5ILOuCJ.html%3Frefresh_ce&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Garanzia%20Giovani%3A%20Biazzo%20(Orienta)%2C%20piano%20funziona%2C%20ora%20va%20potenziato&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.adnkronos.com%2Flavoro%2Fcerco-lavoro%2F2015%2F11%2F20%2Fbiazzo-orienta-piano-garanzia-giovani-funziona-ora-potenziato_qtEQVfdIOPeDFcG5ILOuCJ.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2015/11/20/biazzo-orienta-piano-garanzia-giovani-funziona-ora-potenziato_qtEQVfdIOPeDFcG5ILOuCJ.html?refresh_ce#
http://www.adnkronos.com/speciali/natale2015
http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2015/12/21/calvizie-non-temo-arriva-trattamento-rapido-indolore-base-cellule_6E9pQJvA3rlmff7KDDnxcK.html
http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2015/12/17/poste-tra-sogni-desideri-tempo-letterine-babbo-natale_2lwHPZpf8rdC8grn7YGqqN.html
http://www.adnkronos.com/speciali/finanza_personale
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/12/22/tirrenia-sconti-fino-per-chi-viaggia-verso-sardegna_gXdzNF9jrfJHhQdV1GHh3K.html
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/12/16/telethon-bnl-gruppo-bnp-paribas-fianco-dal_mZoADIvFURZJ5GdSbh07SJ.html
http://www.adnkronos.com/speciali/terzo_pilastro
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/tendenze/2015/12/10/altri-paesi-porta-avanzi-doggy-bag-noi-chiamera-family-bag_SOVWFsNdYmfkZgxHJmkFgO.html
http://www.adnkronos.com/lavoro/sindacato/2015/12/09/inca-con-leoni-incontro-utile-taglio-patronati_ugJhaQkgC6mW2RZ522TuyI.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/12/09/lorenzin-all-ospedale-israelitico-procedura-corso-spero-rinasca-prima-possibile_GcJp4kSRZkvWlyyU2Bh7fM.html
http://www.adnkronos.com/speciali/parigi_clima
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/12/01/allergica-wifi-della-scuola-enne-impicca_NchlYpwFYaNVFSHqodYcpJ.html
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2015/12/26/niente-concertone-per-fiorella-mannoia-idea-chi-non-vuole_s9bOzlufneRCPpflWYalzO.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/12/11/pescano-pesce-gigante-brasile-una-creatura-preistorica-video_MRc4NenEwaUucb94VRNc9H.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/12/17/gente-paura-storia-andressa-donna-col-viso-barbie_MMwGUOVAT0inc6GkogfMiN.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/12/22/alena-seredova-parla-buffon-diventa-papa-sono-felice-cose-gli-vanno-bene_aWsWtQHvl4QkAws4acW1xK.html
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2015/12/28/anonymous-abbiamo-sventato-attacco-terroristico-italia_F7BOuWTpYkV4bhBgzVLQHL.html
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2015/12/28/capodanno-mannoia-dice-basta-campagna-elettorale-con-mio-nome_7SXQZkP0hBcrddHf99kH8J.html
http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2015/12/17/quale-cattiva-sorte-tumori-dipendono-dallo-stile-vita_OXFwzPbWTPMJ1Cu1b427EK.html


29/12/15, 16:34Garanzia Giovani: Biazzo (Orienta), piano funziona, ora va potenziato

Pagina 3 di 4http://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2015/11/20/biazzo-o…i-funziona-ora-potenziato_qtEQVfdIOPeDFcG5ILOuCJ.html?refresh_ce

Commenti
Per scrivere un commento è necessario
registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

 Parkinson, pillola
sotto lingua pronto
intervento per blocco
motorio

 Bolletta elettrica,
al via dal 2016 la
riforma delle tariffe

 Cooperazione,
l'edizione 2015
dell''Africa–Italy
Excellence Awards'

 Bologna: Arte
Fiera celebra i suoi
primi 40 anni e
guarda ai giovani

 Con We Run
Rome, a passo di
corsa verso il nuovo
anno

 Tonno Callipo una
storia che arriva dal
mare

 Nuove professioni

 Il Chievo a
Rossano Calabro,
calcio e solidarietà

 A BolognaFiere il
Saie Smart House

 Tumori, esperta:
non demonizzare
carne rossa ma serve
qualità e freschezza

 Una riflessione
globale sul tema
'Nutrire il pianeta,
energia per la vita'

 Il biologico da
Expo a Sana, da Sana
a Expo

http://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2015/11/20/biazzo-orienta-piano-garanzia-giovani-funziona-ora-potenziato_qtEQVfdIOPeDFcG5ILOuCJ.html?refresh_ce#
http://www.adnkronos.com/signup
http://www.adnkronos.com/speciali/parkinson
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/12/02/bolletta-elettrica-via-dal-riforma-delle-tariffe-video_jZaVCatETzAFzg56iaiefM.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/12/05/cooperazione-modena-consegnati-premi-africa-italy-excellence-awards_yIBgvNWPFcuVyl5PfrrLkJ.html
http://www.adnkronos.com/cultura/2015/11/30/bologna-arte-fiera-celebra-suoi-primi-anni-guarda-giovani_B2PoskX4zFcRvuOWoDpREJ.html
http://www.adnkronos.com/2015/11/30/con-run-rome-passo-corsa-verso-nuovo-anno_Fiepi0kA10kXamb3Lo8NnN.html
http://shop.callipo.com/
http://www.adnkronos.com/speciali/nuove_professioni
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/11/12/venerdi-chievo-rossano-calabro-per-una-partita-beneficenza_WUGYX80qjnW8sKNmyEJz8M.html
http://www.adnkronos.com/speciali/saie_2015
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/10/30/tumori-esperta-non-demonizzare-carne-rossa-serve-qualita-freschezza_P4fEBiC96vCbONHjgS3uQP.html
http://www.adnkronos.com/speciali/ministero_salute
http://www.adnkronos.com/speciali/sana


29/12/15, 16:34Garanzia Giovani: Biazzo (Orienta), piano funziona, ora va potenziato

Pagina 4 di 4http://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/2015/11/20/biazzo-o…-funziona-ora-potenziato_qtEQVfdIOPeDFcG5ILOuCJ.html?refresh_ce

 È uscito in libreria
e in Autogrill il Libro
dei Fatti 2015, il
bestseller che da 25
anni racconta l'Italia
e il mondo

 Cerca Lavoro

 

Seguici   125279  321178  2838   

Fatti  Soldi  Lavoro  Salute  Sport  Cultura  Intrattenimento  Magazine  Sostenibilità  Immediapress

Multimedia  AKI  Palazzo dell'Informazione

© 2014 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 - 00153 Roma 
partita IVA 01145141006 - codice fiscale e Registro Imprese di Roma 02981990589
copyright - disclaimer - privacy - gruppo adnkronos - contatti - archivio - cookie

http://www1.adnkronos.com/LdF/web/2015/
http://www.adnkronos.com/lavoro/cerco-lavoro/
http://www.adnkronos.com/fatti
http://www.adnkronos.com/soldi
http://www.adnkronos.com/lavoro
http://www.adnkronos.com/salute
http://www.adnkronos.com/sport
http://www.adnkronos.com/cultura
http://www.adnkronos.com/intrattenimento
http://www.adnkronos.com/magazine
http://www.adnkronos.com/sostenibilita
http://www.adnkronos.com/immediapress
http://www.adnkronos.com/multimedia
http://www.adnkronos.com/aki-it
http://www.palazzodellinformazione.com/
http://www.facebook.com/pages/Adnkronos-Agenzia-di-stampa/181188228134
http://twitter.com/adnkronos
https://plus.google.com/+AdnkronosTV
http://www.youtube.com/adnkronostv
http://www.adnkronos.com/rss
http://www.adnkronos.com/adn-newsletter
http://www.adnkronos.com/zoom/footer_copyright
http://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer
http://www.adnkronos.com/zoom/footer_privacy
http://www.adnkronos.com/zoom/footer_gruppo
http://www.adnkronos.com/zoom/footer_contatti
http://www1.adnkronos.com/Archivio/
http://www.adnkronos.com/zoom/informativa_estesa

