
Da L’Unione Sarda del 15 aprile 2014  

LAVORO. Per chi cerca un primo impiego, “Garanzia giovani” è un'occasione da non 

perdere 

L'Europa tende la mano ai sardi 
Dal Piano operativo nazionale 54 milioni agli “under 25” isolani 
Per chi è in cerca di prima occupazione è un'opportunità da non perdere: “Garanzia Giovani”, il 

programma messo a punto dal governo per dare una possibilità a chi vuole entrare nel 

mercato, partirà ufficialmente il primo maggio, con il via libera alla piattaforma informatica che 

sarà gestita da un'unica “cabina di regia” (con i soggetti preposti ad attuare il piano). Qui, dal 

prossimo mese, i giovani dai 15 ai 29 anni potranno iscriversi (sul portale 

garanziagiovani.gov.it) a uno dei percorsi previsti dalle Regioni, invitate dall'Europa a 

prendersi carico di tutti quelli che finiscono o interrompono gli studi e non trovano 

occupazione. Garanzia giovani, infatti, nasce dalla raccomandazione del Consiglio Ue agli Stati 

affinché assicurino agli under 25 un'offerta di lavoro o di formazione attraverso proposte di 

apprendistato, stage, autoimprenditoria. In tempi brevi. «Entro quattro mesi dall'inizio della 

disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale» del giovane.  

IL PIANO SARDO L'Europa tende la mano (anche) ai giovani sardi che per la prima volta si 

affacciano sul mercato del lavoro, ma anche a chi, disoccupato e scoraggiato, ha bisogno 

dell'attenzione da parte delle strutture preposte alle politiche attive dell'occupazione. Un ruolo 

fondamentale è affidato ai servizi per l'impiego, chiamati a orientare i ragazzi e a segnalare le 

opportunità che la Regione mette in campo per poterne trovare uno. Una sfida a cui la 

Sardegna partecipa con una buona dote di risorse: 54 milioni e 200 mila euro, tanti sono i 

fondi assegnati dal Piano operativo nazionale e da investire sui sardi tra i 15 e i 29 anni. In 

questa fascia d'età (dati Istat) ce ne sono 263mila nell'Isola, di cui non occupati 190mila: 

considerando che il programma è rivolto a chi non studia né partecipa ad alcun percorso 

formativo, si ipotizza che saranno circa 55mila nell'Isola i potenziali destinatari delle nuove 

misure. 

I PERCORSI I 54 milioni di euro sono stati ripartiti dalla Regione sarda fra nove offerte per i 

giovani. Si parte da accoglienza, presa in carico e orientamento del giovane (6 milioni e mezzo 

circa), che potrà partecipare al programma solo dopo l'iscrizione al Csl, si finisce con il bonus 

occupazionale per le imprese (12 milioni, con un tetto massimo di 650 euro a lavoratore). Ben 

10 milioni per l'apprendistato, 8.5 per l'accompagnamento al lavoro, altri 8 per i tirocini extra-

curriculari, un milione e mezzo circa per la mobilità professionale (transnazionale e territoriale) 

e altrettanti per il servizio civile. Per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, la 

Sardegna mette a disposizione poco più di 5 milioni di euro.  

IL FUTURO Sono queste, dunque, le misure che saranno attuate nell'Isola. Fondamentale in 

questa prima fase il ruolo delle associazioni giovanili e del terzo settore. «Sono già partiti i 

nostri seminari informativi sul programma», spiega Mauro Carta, presidente delle Acli di 

Cagliari «e sono tantissimi i giovani interessati che si presentano ai nostri sportelli per avere 

indicazioni: hanno grandi aspettative perché erano mesi che non si vedeva programma così 

articolato e a 360 gradi». Se sfruttati bene, i 54 milioni sul piatto della Sardegna potrebbero 

garantire un futuro a chi non ce l'ha. A partire da un posto di lavoro sicuro: è il minimo che ci 

si aspetti. 
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