
Bollettino mensile  N. 3 - febbraio 2014 

 

 

Ultime dal 
Progetto 

Incontro tra Regione e Parti economiche e sociali sulla 
Garanzia Giovani 

 
a cura della redazione 

Venerdì 21 febbraio si è svolto, presso la sede del 

Consiglio Regionale, l’incontro tra rappresentanti della 

Regione e rappresentanti delle PES sul tema della 

Garanzia Giovani. L’incontro è stato introdotto 

dall’Autorità di Gestione del FSE che ha precisato che 

le regioni agiscono come organismi intermedi 

all’interno dei paletti stabiliti a livello nazionale. La 

Regione Basilicata intende integrare le 

risorse comunitarie e nazionali con 

risorse proprie per sviluppare servizi di 

qualità in modo da far fronte al sistema 

concorrenziale tra i servizi per l’impiego 

delle diverse regioni che sarà indotto 

dalla Garanzia Giovani. La Regione 

intende coinvolgere le parti economiche 

e sociali nelle attività di comunicazione e 

informazione, e per incrementare le 

opportunità di tirocinio, apprendistato e 

occupazionali.  

Ismeri Europa, assistenza tecnica al partenariato del 

PO FSE Basilicata, ha illustrato le caratteristiche 

peculiari dello schema di Garanzia Giovani e le 

funzioni fondamentali che i servizi per l’impiego sono 

chiamati a garantire: bilancio delle competenze, 

analisi dei fabbisogni, orientamento, counselling; 

supporto intensivo alla ricerca di lavoro; un’offerta 

valida di lavoro, apprendistato, tirocinio, formazione; 

supporto alla creazione d’impresa. 

I funzionari del Dipartimento Formazione della 

Regione hanno poi approfondito gli aspetti 

tecnici dello schema. Il programma arriverà 

fino al 2018 e la Regione Basilicata avrà a 

disposizione 18 milioni di euro, a cui la 

stessa Regione intende aggiungere delle 

risorse per i bonus occupazionali a valere 

sulla programmazione FSE 2014-2020.  

Nel dibattito seguito alle presentazioni è 

emerso che il livello dei servizi pubblici per 

l’impiego deve essere rapidamente 

migliorato, che vi è la necessità di rivitalizzare il 

monitoraggio del mercato del lavoro regionale e che, 

infine, l’accreditamento dei privati come erogatori di 

servizi della Garanzia Giovani costituisce, ad oggi, una 

rilevante criticità. 

a cura della redazione 

L’agricoltura soffre di uno scarso ricambio generazionale che dipende soprattutto dall’alto costo della terra, che può 

raggiungere i 17 mila euro per ettaro. Gli “under 40” rappresentano solo il 9,9 per cento del comparto mentre gli 

“under 30” solo il 2,1 per cento. Questo nonostante secondo Almalaurea un agronomo su due trovi lavoro entro un 

anno dal conseguimento del titolo, e uno su tre con un contratto stabile. La facoltà di Agraria ha fatto segnare un 

picco di immatricolazioni superiore al 40 per cento a fronte di un crollo generalizzato delle iscrizioni superiore al 12 

per cento in cinque anni. In otto casi su dieci, i giovani sono aiutati dalla famiglia nella fase di “start-up” aziendale, il 

65% per l’acquisto della terra, il 45% per i macchinari e il 56% per la burocrazia iniziale. Il che dimostra che nel 

settore, soprattutto per i giovani, il “credit crunch” è ancora molto forte.  

Voci di 
partenariato 

Le politiche per l’occupazione giovanile: la visione di AGIA-CIA 
e della CISL 



Tuttavia, la ragione principale per la rinuncia al primo insediamento è la mancanza di 

disponibilità per molti giovani di terreni su cui insediarsi.  Il congresso regionale dell’AGIA 

(Associazione giovani imprenditori agricoli) della CIA Basilicata ha sollecitato la necessità 

di seguire l’esperienza della Regione Toscana e di istituire la Banca della Terra, un registro 

pubblico a cui i giovani agricoltori potranno attingere per comprare o affittare un terreno. 

Sottolinea AGIA che la superficie agricola utilizzabile (SAU) è costituita da terreni 

abbandonati, soprattutto di origine demaniale. Per questo l’AGIA ha anche sviluppato un 

progetto, “Futuro Giovane”, che contiene la proposta di un’agenzia per il riordino 

fondiario volto a facilitare l’accesso alla terra, la costituzione di società miste giovani-anziani, misure per facilitare 

l’accesso al credito e al mercato, la semplificazione normativa, la fiscalità agevolata e il supporto gestionale. 

Secondo la CISL* le politiche attive realizzate nel periodo 2009-2013, rivolte ai giovani 

e non solo, non hanno assicurato l’effettivo collocamento dei beneficiari. Si pensi solo 

al programma “Un ponte per l’occupazione”: sono state spese ingenti risorse per 

attività di accompagnamento al lavoro che hanno avuto un debole impatto 

sull’occupazione.  

In Basilicata, dove la rete dei centri per l'impiego ha funzionato poco e male, 

intermediando una quota insignificante dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro 

(circa 3%), c’è la necessità di ispirarsi ai modelli esistenti come quelli del Veneto e della 

Toscana, dove è stato varato un piano integrato per sostenere i giovani non solo nella 

fase di transizione scuola-lavoro, ma anche in quella verso l'età adulta. Il programma 

di Garanzia Giovani (Youth Guarantee) che presuppone la definizione dei servizi minimi da erogare e quelli opzionali 

rendendo operativo il sistema continuo di monitoraggio dei centri per l'impiego, rappresenta una buona occasione 

per ridare slancio anche all’Osservatorio regionale del lavoro, rimasto sostanzialmente sulla carta e soprattutto 

lontano da quel concetto di rete che è il vero cuore del monitoraggio e valutazione delle politiche attive del lavoro.   

Già nella riforma Fornero del 2012 venivano indicati i livelli essenziali di prestazione (LEP), ma di tutto ciò in 

Basilicata non si ha notizia, anche in ragione dell'assenza di un adeguato, trasparente e obiettivo monitoraggio e di 

un piano regionale di funzionamento dei servizi per il lavoro. La realtà lucana dei Centri per l’impiego (CPI) si 

caratterizza per il sottodimensionamento degli organici, peraltro riscontrabile in tutta Italia, e per la scarsità di 

risorse complessive. Il primo obiettivo per utilizzare utilmente le risorse messe a disposizione dalla Youth Guarantee 

è dunque quello di intervenire sull'efficienza dei CPI attraverso la ridefinizione dei LEP e il potenziamento e 

riqualificazione del personale (la riforma delle Province potrebbe paradossalmente venire in aiuto).  

Ciò però non basta. La Youth Guarantee basa gran parte del suo approccio sul portale Cliclavoro, la piattaforma web 

nazionale che avrebbe dovuto facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e che, nonostante i tanti milioni di 

euro spesi per la sua realizzazione, è risultata di scarsa utilità perché poco conosciuta e usata solo all'interno dei CPI, 

notoriamente poco frequentati.  

Per questi motivi la CISL ritiene che, nell'ambito della programmazione 2014-2020, la Regione Basilicata dovrà 

svolgere un ruolo di coordinamento per affrontare il tema dell'integrazione e della omogenizzazione di tutte le azioni 

già promosse sul territorio in un'unica strategia di politica attiva del lavoro. L'ultimo punto riguarda l'accreditamento 

dei soggetti privati per cui sarebbe opportuno definire un quadro normativo regionale che ridefinisca l'intero settore 

della formazione professionale e dell'orientamento, contemplando anche l’apporto che potrebbero dare i soggetti 

sociali, quali gli enti bilaterali, rimasti finora esclusi. In tal senso, si ravvisa l'urgenza di mettere mano ad una 

profonda riforma della legge regionale n. 33 del 2003. Dopo un decennio di applicazione ha evidenziato tutti i suoi 

limiti, anche in ragione del mutato scenario del mercato del lavoro. In conclusione, pur ritenendo che il programma 

Youth Guarantee, in ragione delle criticità sopra esposte, non debba alimentare aspettative “messianiche”, esso 

rappresenta in ogni caso un'opportunità per avviare anche nella nostra regione una riforma radicale 

dell’organizzazione delle politiche attive del lavoro, a partire dall'ammodernamento dell'architettura dei centri per 

l'impiego, anello fondamentale del programma e prima interfaccia per assicurare il necessario incontro tra domanda 

e offerta di lavoro. 

*Estratto dell’intervista al Dott. Enrico Gambardella, referente Cisl per i fondi strutturali.



                                                                            

A cura della redazione 

Il "Piano italiano di attuazione della Garanzia per i 

Giovani" è stato predisposto dalla Struttura di 

Missione, creata presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e composta dai rappresentanti del 

Ministero e delle sue agenzie tecniche - ISFOL e Italia 

Lavoro - del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della 

Gioventù, dell’INPS, delle Regioni e Province 

Autonome, delle Province e di Unioncamere. Il lavoro 

della struttura è stato arricchito dalla creazione di 

gruppi di lavoro tecnici interni: Supporto informativo e 

orientativo per i giovani, Autoimprenditorialità e 

prestiti  d’onore, Rapporti con gli organismi che 

possono offrire opportunità di lavoro, Focus group 

giovanili e mobilitazione 

delle idee, Comunicazione. 

Questi gruppi hanno 

prodotto documenti di 

indirizzo di cui il Piano 

d’attuazione ha tenuto 

conto per l’individuazione 

delle misure finanziabili.  

Come previsto dagli 

accordi tra la Commissione 

europea e gli Stati membri, a dicembre 2013 il Piano è 

stato consegnato alla Commissione Europea dopo 

essere stato condiviso con il partenariato allargato. 

Il piano di Garanzia Giovani sarà gestito attraverso un 

Programma Operativo Nazionale (PON) in cui le 

Regioni saranno organismi intermedi, ovvero autorità 

di gestione delegate. Il calendario concordato con le 

regioni prevede la chiusura del confronto tra regioni e 

Ministero del lavoro articolato sulla base di schede 

tecniche predisposte dal Ministero del lavoro. Queste 

schede tecniche definiscono i dettagli dei servizi da 

offrire, i costi rimborsabili e i soggetti coinvolti. A 

metà marzo dovrebbero essere firmati i protocolli 

operativi con le Regioni in modo da far partire il 

programma entro il primo trimestre dell’anno.  

Gli elementi di maggiore innovazione del programma 

sono i costi standard, la premialità, la piattaforma 

online e la cartella del lavoratore. Infatti il Piano 

nazionale prevede costi standard per ognuna delle 

azioni finanziabili insieme a livelli minimi di 

prestazione stabiliti a livello nazionale. La premialità è 

il vero fattore qualificante 

della Garanzia Giovani: 

secondo questo principio i 

flussi di finanziamento 

sono correlati all’effettivo 

raggiungimento 

dell’obiettivo. La 

piattaforma web garantisce 

che le informazioni dei 

beneficiari, tutti i servizi 

erogati e i dati di 

monitoraggio siano disponibili a tutti i soggetti 

coinvolti (pubblici e privati). Ciò fa si che  ogni giovane 

residente in Italia sia raggiungibile dai servizi per il 

lavoro di tutte le regioni. La cartella del lavoratore, 

ossia il fascicolo sul giovane che aderisce al 

programma attraverso l’iscrizione al portale Cliclavoro 

o ad uno dei portali regionali, contiene i dati 

anagrafici e curriculari del giovane e la traccia di tutti i 

servizi a lui erogati. 

 

 

Attività del progetto 

Marzo 2014 (data da definire): Primo incontro territoriale a Matera sul tema del Turismo. 

 

Ultime da 
fuori 

Il punto sullo stato d’attuazione della Garanzia Giovani 

Agenda I prossimi appuntamenti del partenariato 



                                                                            

 

CONTATTI 

 

Segreteria del progetto 

 

E-mail: pes.basilicata@ismerieuropa.com 

Cell: 333.4932116 

Tel: 06.3269121   

Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 
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