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INTRODUZIONE
Il presente rapporto di ricerca nasce dall’esigenza di rilevare l’evoluzione del sistema
socioeconomico di riferimento di Studionet srl e individuare i fabbisogni formativi e
professionali
L’ambito interessato dall’indagine è il sistema socio-economico regionale e
provinciale di riferimento dell’azienda. Necessariamente, però, si è prestata anche
attenzione alla situazione più ampia (Italia ed Europa) nella quale si colloca
l’economia del territorio di nostro interesse, soprattutto quando ci si trova ad operare
in un periodo così ampio di crisi che ha investito tutti i più grandi Paesi Europei e
anche il Nord America.
Il rapporto è suddiviso in 4 parti:
 Nella prima viene rappresentata la situazione italiana del’economia e il rapporto
fra i giovani ed il mercato locale del lavoro. Successivamente abbiamo analizzato
l’impatto della crisi sulle possibilità occupazionale e sulle esigenze di ricerca del
personale da parte delle aziende.
 Nella seconda abbiamo deciso di concentrarci sull’economia nazionale in
relazione a quella Europea. Le “soluzioni” alla crisi economica globale e le
ripercussioni sui singoli Paesi e territori partono infatti dal livello sovranazionale. In
particolare è di nostro interesse la “Strategia Europa 2020” e le ripercussioni in tema
di politiche del lavoro.
 La terza parte è dedicata al piano nazionale “Garanzia per i giovani” in attuazione
della raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 che invita tutti gli
Stati membri ad assicurare ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro,
proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra misura di formazione, entro
quattro mesi dall'uscita dal sistema di istruzione formale o dall'inizio della
disoccupazione.
 La quarta e ultima parte approfondisce temi specifici dell’azienda che ha prodotto
il presente rapporto, illustrando in particolare gli interventi che ha messo in campo a
favore dei giovani.
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1.
I GIOVANI E IL LAVORO IN ITALIA
Com’è noto in Italia i giovani rappresentano – sul mercato del lavoro – una parte
della popolazione particolarmente debole. La crisi economica che ha colpito tutte le
principali economie mondiali ha ulteriormente peggiorato una situazione già difficile.
Nonostante le principali istituzioni nazionali ed europee sottolineino la presenza di
“segnali di ripresa”, il perdurare sostanziale di una lunga crisi non solo rischia di
ritardare ulteriormente la creazione di nuova occupazione (soprattutto a discapito
delle nuove generazioni) ma rischia di minare seriamente il futuro in termini di qualità
del lavoro, di salario, di formazione e di protezione sociale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota “Tendenze del Mercato del
Lavoro” del Febbraio 2014 così commenta l’attuale fase:

“L’aumento

del prodotto è stato trainato dalla positiva dinamica del comparto
manifatturiero, iniziata nell’estate del 2013, mentre altri settori (in particolare le
costruzioni) appaiono ancora in difficoltà.
All’interno di questo quadro, caratterizzato da una significativa eterogeneità
settoriale, emergono anche i primi segnali di timida ripresa della domanda di
lavoro, soprattutto in termini di maggiore utilizzo di chi è già occupato. Infatti, le
ore lavorate tornano a crescere dal secondo trimestre del 2013, grazie alle buone
performance registrate nel settore dell’industria e in quello dell’agricoltura.
Contestualmente nel corso dell’anno si è progressivamente ridotto l’utilizzo da
parte dell’industria della Cassa integrazione (Cig), specialmente nella
componente ordinaria. Primi segnali positivi si registrano anche nella dinamica
delle attivazioni e cessazioni dei contratti di lavoro: nel terzo trimestre 2013 il
saldo tra attivazioni e cessazioni è tornato positivo dopo cinque trimestri
consecutivi di calo. Segnali positivi, seppur contrastati, emergono infine sul fronte
delle aspettative, con una ripresa delle previsioni di assunzioni da parte delle
imprese, soprattutto di quelle industriali.
La ripresa della domanda di lavoro non ha, tuttavia, impedito un’ulteriore
riduzione dei livelli occupazionali complessivi ed un aumento del tasso di
disoccupazione, in presenza di un aumento dell’area dell’inattività”.

Quindi la crisi ancora è “importante”. E che colpisca ancora soprattutto i giovani è
evidente da tutte le principali indagini messe in campo. L’Istat, ad esempio, nel suo
“Rapporto Annuale 2013” scrive:

“Le

opportunità di ottenere o mantenere un impiego per i giovani si sono
significativamente ridotte: tra il 2008 e il 2012 il tasso di occupazione dei 1529enni è diminuito di circa 7 punti percentuali, e solo nell’ultimo anno è sceso di
1,2 punti, laddove quello dei 30-64enni è rimasto sostanzialmente stabile nel
2012 con una riduzione contenuta nell’intero periodo (-0,8 punti dal 2008).
Nel 2012 il calo dell’occupazione giovanile è stato più accentuato per gli uomini
rispetto alle donne e ha interessato tutto il territorio nazionale (Tavola 3.4).
Sebbene la riduzione sia stata più marcata in termini percentuali nel CentroNord, rimangono particolarmente ampi i divari territoriali con un tasso di
occupazione che nel 2012 passa dal 41,5 per cento del Nord al 22,5 del
Mezzogiorno. Contestualmente al calo dell’occupazione non sono aumentati gli
studenti, che nel 2012 sono quasi 4 milioni (il 41,5 per cento dei 15-29enni).
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Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni è passato, solo nell’arco
dell’ultimo anno, dal 20,5 al 25,2 per cento con un incremento complessivo di
dieci punti se si considerano gli ultimi quattro anni”.

La situazione, drammatica, è ancora più evidente se andiamo ad analizzare i dati
ISTAT a partire dal 2004 ad oggi (v. figura seguente). E’ chiaro un impressionante
rialzo della disoccupazione giovanile proprio nei tempi più recenti: dal 29.1% del
2011 al 35.3% del 2012, fino al 40% del 2013. Mentre il “Sole 24 Ore” dell’8 gennaio
2014 così titola un articolo: “Disoccupazione record al 12.7%, quella giovanile
schizza al 41.6%”
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Ancora più preoccupante, poi, appare il fenomeno dei “NEET”, acronimo inglese di
Not (engaged) in Education, Employment or Training, utilizzato in economia e in
sociologia del lavoro per indicare individui che non sono impegnati nel ricevere
un'istruzione o una formazione, non hanno un impiego né lo cercano (e non sono
impegnati in altre attività assimilabili, quali tirocini o lavori domestici).
I giovani NEET sono infatti in aumento e l’”esclusione sociale” di questa parte della
popolazione è da non sottovalutare. Come osserva Rosalba Miceli su “La Stampa”
del 27-03-2014 (““Neet”, i giovani a rischio esclusione sociale)

“Per

molti di loro un prolungato allontanamento dal mercato del lavoro o dal
sistema formativo può comportare il rischio di una difficoltà di reinserimento o di
marginalizzazione. Il fenomeno è in aumento, secondo i dati Istat, in
concomitanza con l’intensificarsi della crisi economica e mette in evidenza
qualcosa di nuovo rispetto al passato: il mancato riconoscimento del ruolo di
soggetto attivo, l’esclusione dal mondo scolastico o lavorativo può colpire, proprio
alla radice, il senso di «appartenenza» alla società in cui si vive, dal momento
che in essa non si sta (o non si sta soltanto) ai margini, nella periferia, nei
bassifondi, in condizione di sfruttamento o senza potere, bensì si vive in un’altra
dimensione, cioè «fuori»”.

I NEET in Italia sono oltre due milioni, conferma l’ISTAT, come mostrato nella figura
seguente e nella tabella che dà anche conto della ripartizione geografica, titolo di
studio, cittadinanza e ruolo in famiglia.
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IL MERCATO DEL LAVORO LOCALE
La Provincia di Roma nel “Rapporto Annuale. La Situazione della provincia di Roma.
Edizione 2012” evidenzia come

“Il tasso di disoccupazione a Roma nel 2011 è stato dell’8,5% (cfr. Italia 8,4%),
in forte aumento rispetto al 5,8% del 2007, ma in diminuzione rispetto all’anno
precedente, quando era del 9,1%. Questa diminuzione, tuttavia, non dipende
dalla diminuzione della persone inoccupate, ma piuttosto dall’aumento di
persone inattive, quelle che non cercano più lavoro. Infatti, nel 2011
diminuiscono, seppur lievemente, gli occupati, che, se nel 2010 erano un milione
e 703 mila, nel 2011 scendono a un milione 702 mila. In un contesto di
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peggioramento complessivo del livello di inoccupazione, preoccupa soprattutto la
condizione dei giovani, i più penalizzati”.

Il dato locale dunque (e non sarebbe potuto essere diversamente) riflette la
situazione di crisi generale del Paese.
Sempre lo stesso rapporto mette a confronto i mercati del lavoro di nove grandi
province italiane: Roma, Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e
Palermo.
Questo lavoro ci permette di comprendere meglio alcune caratteristiche dell’area
romana, che:

“

- si colloca al 1° posto (con l’83,5% di occupati) per il peso occupazionale
dell’insieme dei settori produttivi che compongono il terziario precedendo nella
scala comparativa le aree di Palermo (80,7% di occupati), di Genova (78,7% di
occupati), di Napoli (con il 76,5% di occupati), di Firenze (74,1% di occupati) e di
Milano (con il 73,3% di occupati). Occorre tuttavia considerare che questo
particolare primato dell’area romana è anche correlato alle funzioni di
direzionalità politico-amministrativa insite nel ruolo di capitale, funzioni che
comportano la presenza, nel profilo occupazionale locale, di una maggiore
incidenza di occupati nella componente dei servizi del terziario pubblico;
- si colloca al 6° posto per tasso di occupazione. A fronte di un tasso di
occupazione nazionale del 56,9%, Roma supera tale media nazionale
registrando un tasso del 61% si posiziona al 6° pos to anche per il tasso di attività
della popolazione femminile residente di età compresa tra i 15 e i 64 anni (con il
57,7%), precedendo le aree di Bari (36,9%), di Palermo (33,6%) e di Napoli
(28%);
- si situa al 5° posto per il livello del tasso di disoccupazione complessivo (8,5%)
seguita dalle aree meridionali e la provincia di Torino e preceduta dalle restanti
aree del centro-nord , con in testa l’area di Bologna (dove il tasso si attesta al
4,7%);
- si colloca parimenti al 5° posto per il livello d el tasso di disoccupazione
femminile (9,1%) preceduta anche in questo caso da tutte le altre aree centro
settentrionali ad eccezione di Torino (10,1%) e seguita dalle aree meridionali di
Bari (15,8%), di Palermo (20,3%) e di Napoli (22,3%), tutti valori in crescita
rispetto agli anni precedenti;
- si posiziona al 7° posto (con il 35,5% di privi d i occupazione) nella graduatoria
del livello di rischio di esclusione dal mercato del lavoro (tasso di disoccupazione
giovanile maschile) dei giovani uomini in età compresa tra i 15 ed i 24 anni
mentre l’area di Milano si situa al 1° posto con il 16,5% di giovani uomini privi di
occupazione;
- si colloca invece al 6° posto (con il 37% di priv e di occupazione) nella
graduatoria del livello di rischio di esclusione dal mercato del lavoro (tasso di
disoccupazione giovanile femminile) delle giovani donne in età compresa tra i 15
ed i 24 anni mentre l’area di Milano (con il 25,1% di giovani donne prive di
occupazione) si situa al 1°posto per il minor risch io relativo di esclusione dal
mercato del lavoro;
- si pone al 6° posto (ma in un campo di variabilit à minimo tra le aree
centrosettentrionali) per il livello di presenza femminile (43,6%) tra la base degli
occupati, mentre l’area di Bologna si posiziona al 1° posto con il 46,7% di
presenza femminile tra gli occupati;
- si situa al 7° posto (con l’0,7% di occupati) per il minor livello di occupazione nel
settore agricolo mentre l’area di Bari si posiziona al 1° posto con il 6,8% di
occupati nel settore dell’agricoltura;
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- si posiziona al penultimo posto (con il 15,8% di occupati) per livello di
occupazione nell’insieme dei settori produttivi industriali-manifatturieri
precedendo nella classifica solo la provincia di Palermo con il 15,6% mentre
l’area di Torino, con ben il 32,4% di occupati industriali, si colloca al 1° posto ”.
Il tasso di occupazione giovanile nella Provincia di Roma risulta molto alto, se pur meno
drammatico di altre aree del Sud, come si evince dalle figure seguenti.
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) maschile – media 2011

Fonte: “Rapporto Annuale. La Situazione della provincia di Roma Edizione 2012”

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) femminile – media 2011

Fonte: “Rapporto Annuale. La Situazione della provincia di Roma Edizione 2012”

Dati più recenti dell’ISTAT sulla disoccupazione (http://dati.istat.it), sempre a livello di
Provincia, ci consegnano ancora un “quadro” dalle tinte fosche.
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Tasso di disoccupazione (%)
15 anni e più
15 – 24 anni
Classi di età
2012
2013
2012
2013
Torino
9,8
11,4
33,9
46,4
Genova
7,8
9,1
27,6
39,9
Milano
7,8
7,7
28,7
33,5
Bologna
6,9
8,4
28,9
45,7
Firenze
7,1
8,1
26,4
28,5
Roma
10,0
11,3
40,1
44,9
Napoli
22,6
25,8
53,6
56,3
Bari
16,0
19,9
46,1
56,0
Palermo
19,4
20,7
50,1
53,0
Ns. elaborazione su dati ISTAT

Come si può osservare dalla tabella se il tasso di disoccupazione generale nel nostro
territorio è cresciuto di 1.3 punti percentuali dal 2012 al 2013, di ben 4.8 punti
percentuali è salito quello giovanile, che resta preoccupante non solo per la crescita
ma anche per il valore in sé: quasi il 45% nel 2013.
La disoccupazione giovanile nella Provincia di Roma è inferiore solo alle grandi città
(prese in esame) del Sud (dove oltre la metà dei giovani non lavora) ed è simile alla
Provincia di Torino, che ha conosciuto un exploit negativo passando da un tasso di
disoccupazione del 33.9% (nel 2012) al 46.4% (nel 2013).

Quale lavoro per Il futuro: le indagini Excelsior e dell’ISFOL
Excelsior è un “sistema” di monitoraggio e previsione dell’Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (organizzato in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea).
Excelsior – dal 1997 – ricostruisce il quadro previsionale della domanda di lavoro e
dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni
utili a supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e
delle politiche del lavoro.
Per ogni impresa vengono rilevati i programmi di assunzioni di personale,
raccogliendo le previsioni anche in termini di informazioni analitiche sulle
caratteristiche del personale che l’impresa intende acquisire.
COME RECLUTANO LE IMPRESE
Anche le indagini Excelsior confermano quanto già noto agli orientatori rispetto ai canali di
ingresso nel mercato del lavoro: la conoscenza diretta è il canale prevalente di
reclutamento del personale da parte delle imprese. Questo dato può esser letto anche
come un utile consiglio per chi è in cerca di occupazione: impegnarsi nello strutturare ed
incrementare la propria rete di relazioni “significative” rappresenta un utile investimento nel
futuro ed è un modo positivo per affrontare i problemi del mercato del lavoro.

L’ultimo
bollettino
annuale
(2013)
pubblicato
da
Excelsior
(http://excelsior.unioncamere.net) relativamente al Lazio ci conferma una variazione
occupazionale prevista di segno negativo che si dovrebbe attestare attorno a -22.730
unità.
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A livello settoriale, si sottolinea nel bollettino, che

“la perdita di "posti di lavoro"

previsti nella regione è più accentuata nei servizi
(-2.470 unità) che nell'industria (-10.250). Mentre nell'industria il trend negativo è
dovuto prevalentemente alla crisi delle costruzioni, fra i servizi incide soprattutto
la contrazione nelle attività del commercio”.

Nel momento attuale di crisi economica è evidente che la maggioranza delle imprese
non preveda nuove assunzioni, come ci mostra il grafico di seguito.

E’ anche vero però che esistono – evidenzia sempre il sistema Excelsior nel
bollettino – difficoltà di reperimento di lavoratori in diversi settori (per mancanza di
figure professionali sul mercato del lavoro o per assenza di esperienza richiesta).
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Guardando alle professioni ed ancora alla Regione Lazio, il bollettino Excelsior,
segnala che

“le

assunzioni di figure high skill, ossia dirigenti, specialisti e tecnici, si
attesteranno a circa 10.500 unità, pari al 22% del totale, quota di 5 punti
superiore alla media nazionale.
Le assunzioni di figure di livello intermedio saranno circa 21.100 (per una quota
pari al 45% del totale, contro una media nazionale del 46%). Di queste, circa
7.700 saranno impiegati (il 16% del totale) e 13.400 saranno figure tipiche del
commercio e dei servizi (29%). Le restanti 15.000 assunzioni previste
riguarderanno figure di profilo più basso, la cui quota sarà pari al 32% (37% la
media nazionale). Di questo gruppo faranno parte poco più di 7.000 figure
operaie (il 15% del totale) e quasi 8.000 figure generiche e non qualificate (17%).
Da un confronto con il 2012 emerge che, nel Lazio, la quota dei profili high skill
sulle assunzioni totali programmate è aumentata di quasi 4 punti percentuali,
raggiungendo il valore più alto a partire dal 2009. Andamenti positivi, però un po'
meno marcati, si registrano anche nelle regioni del Centro Italia e nella media
dell'intero paese (+2 punti circa).
Nella regione, l'aumento della quota dei profili high skill va a scapito delle
professioni di livello intermedio e di quelle operaie e generiche, che nell'insieme
perdono circa 4 punti”.

Ed ancora:
Guardando più in dettaglio alle professioni richieste dalle imprese del Lazio, si
rileva che il 60% delle assunzioni programmate è concentrato su sole sei figure.
Nella parte più alta della classifica troviamo le professioni non qualificate nel
commercio e nei servizi, con 7.200 assunzioni, i profili intermedi tipici del turismo
e della ristorazione (6.900 circa) e le professioni intermedie del commercio (oltre
4.500). Trattasi di professioni caratterizzate da un'elevata rotazione del
personale, che spesso vengono assunte con un contratto a termine.
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“Delle

quasi 46.700 assunzioni programmate nel 2013 nel Lazio, circa 7.700
saranno destinate a persone laureate, poco più di 19.500 a diplomati della scuola
secondaria superiore, quasi 4.300 a persone in possesso della qualifica
professionale e poco meno di 15.200 a figure a cui non verrà richiesta una
formazione scolastica specifica”.

L’ISFOL, com’è noto, è un ente nazionale di ricerca che fa parte del Sistema
Statistico Nazionale (Sistan) e che collabora con gli organismi e le istituzioni
comunitarie.
L’ISFOL promuove una indagine campionaria sulle professioni congiuntamente con l’Istat
(su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Dalle previsioni relativamente ai fabbisogni professionali (http://fabbisogni.isfol.it) di medio
periodo nel Lazio (2011-2016) emerge che

“Gli

incrementi occupazionali si concentreranno […] nel settore dei servizi
privati, che conta per il 44.8 per cento dell’occupazione della regione,
percentuale fra le più elevate a confronto con il resto delle regioni italiane.
[…]
Dati gli andamenti stimati, le dinamiche occupazionali per il Lazio risulteranno
consonanti con quelli dell’economia italiana, almeno nel segno. L’incremento
previsto nel comparto dei servizi privati risulterà infatti più vivace nella regione
Lazio, rispetto a quanto stimato a livello nazionale. Mentre per quanto riguarda
l’industria in senso stretto, la flessione che si osserverà in entrambi i casi, si
dimostrerà più intensa a livello locale. In merito al dettaglio settoriale, nel periodo
di previsione si osserverà dunque un calo dell’occupazione relativamente a tutti i
settori industriali, e soprattutto nel settore tessile, in quello della fabbricazione di
macchine e macchinari, e in quello dei minerali non metalliferi. Per quanto
riguarda il comparto dei servizi, il trend complessivamente positivo
dell’occupazione sarà guidato soprattutto dalla buona performance dei servizi
alle imprese, dal settore dei servizi di cura alle famiglie, e anche da quello dei
servizi sociali: tutti settori dove peraltro trova occupazione buona parte della
forza lavoro della regione”.
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2.
IL LAVORO: L’ITALIA E L’EUROPA
La “Strategia Europa 2020” stabilisce le priorità di sviluppo per il prossimo decennio,
rilanciando e aggiornando gli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona (confluiti
anche nella politica di coesione 2007-2013).
Gli obiettivi prioritari sono cinque:
• lavoro: 75% di occupazione nella fascia 20-64 anni
• ricerca e sviluppo: 3% del PIL investito in R&S
• clima ed energia: obiettivo 20/20/20 (-20% emissione gas serra; portare a
20% energia da fonti rinnovabili; +20% efficienza energetica)
• istruzione e formazione: tasso inferiore al 10% di abbandono scolastico e
superiore al 40% di laureati
• inclusione sociale e povertà: meno 20 milioni di poveri
La nuova Strategia Europa 2020 a differenza di quella di Lisbona, non fissa dunque
target specifici riguardo l’occupazione, ma solamente un obiettivo generale, costituito
dal raggiungimento entro il 2020 di un tasso di occupazione del 75 per cento per la
popolazione tra i 20 e i 64 anni. L’Europa raccomanda, inoltre, che tale obiettivo
debba essere perseguito anche attraverso una maggior partecipazione delle donne e
dei lavoratori più anziani.
L’ISTAT nella sua pubblicazione “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui
viviamo. 2014” così descrive la situazione italiana nel contesto europeo:

“Nel

2012 il tasso di occupazione della popolazione di 55-64 anni nella media
dei 27 paesi dell’Unione europea segnala un incremento di 1,5 punti percentuali
rispetto all’anno precedente, portandosi dal 47,4 al 48,9 per cento. I divari
all’interno dell’Unione permangono molto ampi e comprendono tassi che variano
dal 73,0 per cento della Svezia al 32,9 per cento dei 55-64enni della Slovenia.
L’Italia recupera due posizioni rispetto al 2011 e si posiziona al 21° posto della
graduatoria europea, a una distanza di 8,5 punti percentuali dalla media
comunitaria. Tra le principali economie, il tasso di occupazione dei 55-64enni è
superiore al 58 per cento sia in Germania sia nel Regno Unito e si attesta intorno
al 44 per cento in Francia e Spagna.
Nella media Ue27 il tasso di occupazione degli uomini 55-64enni si posiziona al
56,4 per cento, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto a un anno prima;
quello femminile al 41,8 per cento, in progresso invece di 1,6 punti. Ad eccezione
della Finlandia e dell’Estonia, il tasso maschile si mantiene in tutti i paesi europei
superiore a quello femminile, con differenziali di genere che a Malta, Cipro,
Grecia, Repubblica Ceca e Polonia oltrepassano i 20 punti percentuali.
All’opposto, nei paesi scandinavi, nell’area del Baltico e in Francia i differenziali di
genere risultano più ridotti, e inferiori agli otto punti percentuali”.
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Per combattere l’esclusione dal mercato del lavoro dei giovani, l’Europa ha lanciato il
programma “Garanzia per i giovani” (Youth Guarantee) attraverso la
“Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013” di cui riportiamo una parte.
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3.
GARANZIA PER I GIOVANI
Per il programma “Garanzia per i giovani” l’Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5
miliardi di euro (al cui concorso partecipano la Youth Employment Initiative, il Fondo
Sociale Europeo e le risorse nazionali).
La Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, in condivisione con le Regioni e le Province Autonome cui spetta l’attuazione
del Programma sul territorio, ha definito il “Piano di attuazione italiano della Garanzia
per i Giovani” (mentre alle singole Regioni spetta definire le modalità organizzative e
di attuazione degli interventi sul proprio territorio).
Come illustrato nella “Raccomandazione del Consiglio” (di cui abbiamo riportato una
parte), la “Garanzia per i giovani” è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile che interessa anche l’Italia. Sono stati infatti previsti dei finanziamenti per i
Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in
politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a
sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un
percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).
Le misure previste dalla “Garanzia” sono:
• Accoglienza
• Orientamento
• Formazione
• Accompagnamento al lavoro
• Apprendistato
• Tirocini
• Servizio civile
• Sostegno all’autoimprenditorialità
• Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE
• Bonus occupazionale per le imprese
• Formazione a distanza
Per quanto riguarda la Regione Lazio cosa deve fare un giovane per partecipare in
qualità di fruitore a Garanzia per i giovani? Ecco la procedura:
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Ci si deve iscrivere on-line compilando un form di
adesione (sul sito regionale
www.regione.lazio.it/laziolavoro o sul sito nazionale
www.cliclavoro.gov.it oppure recandosi presso un
Centro per l’Impiego.

Si riceve una mail con la quale ci si potrà recare
presso il CPI dove si riceverà:
 la prima accoglienza
 le informazioni sul programma “Garanzia
Giovani” e sui servizi disponibili nella
Regione Lazio
 l’orientamento di primo livello.

Si stipula il “Patto di servizio” con il CPI.

Il CPI indirizza l’utente verso le “opportunità”
previste dalla Regione Lazio all’interno del
programma “Garanzia”.
Entro 4 mesi dalla firma del Patto di Servizio, la
Regione Lazio metterà a disposizione una serie di
servizi tra i quali Orientamento, Formazione e
Inserimento al lavoro offerti da soggetti pubblici o
privati accreditati, qualificati a offrire maggiori
opportunità di lavoro.
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4.
STUDIONET SRL E I PROGETTI PER I GIOVANI
La società Studionet srl pone al centro del suo intervento l’erogazione di servizi per
favorire il buon esito alle transizioni degli individui. La società, nata a Roma nel 1999,
individua come mission aziendale progetti, attività e servizi nell’ambito della
comunicazione, dell’informazione, dell’orientamento, della formazione, della ricerca
socio-economica con una particolare attenzione allo sviluppo dell’utilizzo delle nuove
tecnologie. Per ciò che concerne le aree geografiche di intervento, Studionet ha
esteso il proprio ambito di azione verso il Centro Italia, in particolare segnaliamo gli
interventi effettuati oltre che nel Lazio, in Umbria, in Abruzzo e in Molise.
Le aree di intervento prioritarie hanno riguardato e riguardano lo sviluppo della
persona, per favorire i processi di transizione e cambiamento rivolti a giovani e adulti,
attraverso la progettazione e gestione di servizi di informazione, orientamento,
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, anche attraverso la
realizzazione di Banche Dati e siti web di interesse giovanile nonché progetti di
formazione a distanza.
Per ciò che concerne il primo ambito di intervento, Studionet ha maturato proprie
significative esperienze nei servizi di informazione e orientamento; inoltre nel 2005
ha acquisito il ramo d’azienda della cooperativa IRS specificatamente relativo ai
servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani. Di conseguenza oltre ad aver
gestito il Servizio Informagiovani del Comune di Roma, in Associazione Temporanea
d’Impresa, ha rilevato e dispone quindi tutto il know how, l’esperienza, le competenze
ed il fatturato specifico maturato, uniti a tutto il personale esperto che è stato
impegnato nel servizio. Inoltre nel corso degli ultimi anni, ha partecipato e collaborato
a progetti per la realizzazione di siti internet e banche dati di interesse giovanile.
Fra i progetti nel campo delle politiche giovanili di Studionet srl segnaliamo:
 La ricerca svolta nel Municipio X di Roma sulla condizione degli adolescenti, con
l’obiettivo generale di poter disporre di uno strumento conoscitivo sulla condizione
dei giovani relativamente all’uso del tempo libero.
 Il progetto “Radar” svolto in Molise: una complessa serie di azioni quali ricerche
socioeconomiche, incontri di orientamento e corsi di formazione finalizzati
all’inserimento lavorativo e alla creazione di impresa.
 Il progetto CircoArt – in partnership con la SIACC e l’Università di Tor Vergata –
che ha ottenuto l’ammissione a finanziamento nell’ambito dell’avviso per la
selezione di progetti di formazione e mobilità nel settore delle spettacolo dal vivo e
finanziato con le risorse del POR F..S..E.. Obiettivo 2 Competitività regionale e
Occupazione 2007 - 2013, Asse V – Interregionalità/Transazionalità.
Il progetto ha messo in atto un percorso formativo della durata di 800 ore (di cui 160
in stage) con l’obiettivo di formare la figura professionale polivalente di "performer /
attore di circo”.
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 Il progetto “Apprendi” – Regione Lazio, che ha avuto come obiettivo
l’Apprendistato e le modalità per accrescere la sua diffusione attraverso
l’applicazione delle forme contrattuali previste dalla normativa nazionale e regionale
prioritariamente alle aziende del Lazio appartenenti al settore commercio, turismo e
più in generale del terziario.
 Il progetto InScena: una delle due proposte progettuali approvate dalla Regione
Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato alla nascita di due Case dello
Spettacolo dal Vivo – Settore Teatro.
InScena è un progetto realizzato da una partnership articolata che vede la
partecipazione di enti di formazione accreditati con una pluriennale esperienza,
aziende operanti nel settore dello spettacolo e l’Università “La Sapienza” –
Dipartimento Architettura e Progetto. Nell’ambito di questa partnership, il progetto si
avvale di personalità di spicco del settore dello spettacolo, in particolare di Enrico
Brignano, che già da anni è impegnato nel territorio regionale nel sostenere la
formazione di giovani artisti.
InScena è un intervento complesso articolato in:
- una diversificata offerta di percorsi formativi gratuiti, sia per profili tecnicomanageriali sia profili artistici operanti nel mondo dello spettacolo dal vivo;
- un’azione di orientamento, che avrà come obiettivo principale quello di
sostenere gli allievi durante i cicli formativi e a completamento degli stessi per
orientarli alla ricerca attiva di opportunità lavorative;
- la realizzazione di uno spettacolo dal vivo attraverso un tour teatrale realizzato
dagli allievi che hanno partecipato ai percorsi formativi del progetto;
- l’adeguamento della struttura "casa dello spettacolo InScena" dedicata al
progetto, all’interno della quale sarà possibile promuovere sperimentazioni e
approfondire nuovi linguaggi artistici, avendo il sostegno di un partenariato di
qualità e di artisti e personalità di prestigio;
- le attività trasversali volte a promuovere occasioni di mobilità europea, a
rispondere ai bisogni degli allievi e di quanti sono interessati ed, in generale, a
valorizzare e supportare gli attori istituzionali e privati operanti nel mondo dello
spettacolo.
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