
Proposte su “contratti e garanzia giovani”: alcune prime riflessioni 

 
 

La Regione Lazio, rispetto alle medie nazionali e agli obiettivi di Europa 2020 sta arrancando, sia 

sul fronte dell'occupazione, sia su quello della partecipazione dei giovani (e non solo) alla vita 

attiva. C'è un elemento positivo tra i dati dei documenti comunitari, ovvero l'aumento del numero 

dei laureati il che significa un aumento della dotazione di capitale umano in una regione che è già ai 

vertici delle classifiche italiane e europee su questo fronte.  Da qui bisogna partire con le nostre 

riflessioni e proposte da mettere sul tavolo. 

  

1. Contratti 

 

 Bisogna attivare una campagna informativa, ma direi "di convincimento" basato su 

considerazioni concrete rivolta alle imprese che punti a evidenziare l'importanza della leva 

formativa, specie in ingresso al mondo del lavoro, soprattutto per le professioni ad alto 

valore intellettuale (quelle appunto alle quali sono destinati i giovani usciti da percorsi 

formativi superiori e universitari).  

Il senso è questo, i nuovi contratti enfatizzano le convenienze contributive e fiscali, ma 

specie per i profili più 'knowledge intensive' bisogna garantire una transizione attraverso la 

formazione in ingresso e quindi i contratti come l'apprendistato sono fondamentali. Non 

vanno quindi dimenticati, ma anzi proposti quale modalità privilegiata per l'accesso dei 

giovani. Ciò permetterà di recuperare terreno sul fronte dei NEET e di dotare e aziende di 

lavoratori in grado di vincere le sfide della nuova economia. 

 

 Un'altra azione sul fronte contratti e formazione può essere quello di attivare un tavolo 

regionale di interlocuzione con le parti sociali per verificare la possibilità di iniziative 

congiunte di finanziamento pubblico/privato (attraverso i fondi interprofessionali) di 

specifiche iniziative formative rivolte ai giovani assunti con le nuove modalità contrattuali.  

  

2. Garanzia Giovani 

  

 Qui la proposta è quella di promuovere un'azione di informazione anche attraverso i poli 

formativi e orientativi della regione per sensibilizzare alle opportunità offerte dal 

programma. Per essere ancora più specifici la proposta è di organizzare insieme ai vari attori 

istituzionali e formativi territoriali incontri di informazione e orientamento rivolti ai giovani 

sul programma e le sue diverse modalità di accesso.  

 

 Un medesimo ciclo di incontri potrebbe essere proposto sul versante imprese in 

collaborazione con le associazioni datoriali e sindacali.   

 

 


