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“Garanzia Giovani”: la da del Parlamento europeo
alla Troika

Giulio Amroetti

“Garanzia Giovani” è la prima iniziativa economica concreta adottata dal Parlamento europeo. Un piano per il lavoro che per l’Italia vale un miliardo e 200 milioni di euro. Il 27 marzo, a
Palermo, la preentazione di un liro che racconta come utilizzare quete riore

di

Giulio Amroetti - 16 marzo 2015

“Garanzia Giovani” è la prima iniziativa economica concreta adottata dal Parlamento europeo e non dalla Commiione europea. Per la prima volta da quando eite
l’Unione europea ono gli europarlamentari che hanno decio di intervenire a otegno del lavoro che oggi non c’è. Queto piano per il lavoro i articola in ei anni (ha
preo il via lo coro anno e i concluderà nel 2020) e interea i Paei europei dove il tao di dioccupazione upera il 25 per cento. L’Italia, purtroppo, è tra queti. La
icilia lo è ancora di più, e è vero che la dioccupazione giovanile ©ora il 70 per cento!

Il notro Paee ha ricevuto dal Parlamento europeo un ©nanziamento pari a un miliardo e 200 milioni di euro. Riore che potreero eere utilizzate per comattere un
fenomeno in crecita: la proliferazione dei coiddetti Neet, ovvero i giovani che non tudiano, non lavorano e non cercano lavoro. Il timore, per ciò che riguarda la icilia,
è che quete riore ©nanziarie vengano utilizzate male (per eempio, in otituzione dei fondi europei non pei e riprogrammati che il governo Renzi ha cippato alla
Regione), o non vengano utilizzate a•atto ia a caua della olita diorganizzazione, ia perché verranno dirottate vero altre Regioni del notro Paee.

In icilia, in materia di politiche del lavoro, la confuione è tanta. Anche e, a dir la verità, il nuovo aeore regionale, runo Caruo, ta provando a mettere un po’ di
ordine tra il cao provocato dai uoi predeceori. Inomma, ci ono ritardi anche nell’utilizzazione di queta linea di ©nanziamento, che pure è importante, coniderato
che in icilia di Neet ce ne ono proprio tanti.

Fore a chiarire un po’ le idee ai governanti iciliani potree eere un volume che verrà preentato a Palermo il proimo 27 marzo nella ala Gialla di Palazzo Reale, la
ede del Parlamento dell’Iola.
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“Garanzia Giovani: la ©da”: queto il titolo del liro che cade proprio a pennello, e è vero che, come già accennato, la Regione iciliana fatica anche a utilizzare al meglio
quete riore. Alla preentazione aranno preenti gli autori: lia Gamardella (che lavora nella egreteria Tecnica del minitro del Lavoro, Giuliano Poletti), Franceco
Margiocco (giornalita del ecolo XIX di Genova) e Daniele Fano, economita e manager, che ha eguito in prima perona la nacita di garanzia Giovani come capo della
egreteria Tecnica dell’ex minitro, nrico Giovannini.

Al di là di quello che diranno alla preentazione del volume (dove i può leggere la prefazione del giornalita economico, Dario Di Vico), va detto che “Garanzia Giovani”
punta a orientare, aiutare e preparare i giovani alle ©de del nuovo millennio, al di là degli chemi tradizionali. iamo davanti a uno trumento che i preenta come un
modello di cooperazione tato-Regioni. Un piano per il lavoro originale che è anche un invito a riviitare la concezione della cuola che, peo, non orienta alla capacità
del fare e non migliora le competenze dei giovani.

Per la cronaca, va detto che non ono mancate le polemiche. d è anche logico: è la prima volta che le oligarchie che controllano l’Unione europea ono tate cotrette a
cedere un piccolo pazio di azione al Parlamento europeo.  a ruxelle e a traurgo – queto i è capito – la democrazia non è en vita, oprattutto e i interviene con
fondi pulici in materia di lavoro. Inomma, è un eperimento che i veri poteri forti che oggi controllano l’Unione europea – e cioè la Troika, le anche, la ©nanza e
l’alta urocrazia: tutti oggetti che operano inditurati enza avere alle palle il coneno popolare – guardano con preoccupazione e con opetto.

Volendo, “Garanzia Giovani” è il primo, timido pao vero per un’Unione che potree tornare ad eere molto più democratica ripetto a un preente in cui l’anima
popolare dell’uropa emra eere compara.

Ultima notazione: nel volume viene citato un paio di volte un centro di formazione profeionale che opera in icilia: il Cedifop. i tratta di un centro che forma
peronale altamento pecializzato in un egmento particolare dell'indutria: la metalmeccanica uacquea.

La particolarità di queto centro formativo di eccellenza che ha ede a Palermo, nell'area portuale (i giovani formati da queto centro trovano uito lavoro in Italia e
all'etero), è che non riceve ovvenzioni né dalla regione, né dall'Unione europea. ppure, ruxelle interviene nella formazione e nelle politiche attive del lavoro con il
Fondo ociale europeo. Riore mai arrivate al Cedifop, che pure viene citato come eempio virtuoo in un volume che promuoe un piano pe ril lavoro targato Unione
europea.

Inomma – queto il meaggio che i ricava – la icilia avrà mille prolemi non ancora riolti, ma non è tutta da uttare. Anche e chi i dà veramente da fare e, magari, i
fa notare a livello europeo è, peo – come nel cao del Cedifop – ignorato da quella politica che getice i fondi europei.

“Garanzia Giovani: la ©da”, runo caruo, Daniele Fano, Dario Di Vico, lia Gamardella, Franceco Margiocco, Governo Renzi, Italia, Neet, Palazzo Reale, Palermo,
Parlamento uropeo, icilia, Unione uropea
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ono nato a Palermo, ma mi conidero agrigentino. Mio nonno paterno, che adoravo, era nato ad Agrigento. Ho viuto a ciacca, la cittadina dei
miei genitori. Ho cominciato a crivere nei giornali nel 1978. Faccio il cronita. crivo tutto quello che vedo, che capico, o m’illudo di capire.
ono creciuto al quotidiano L’Ora di Palermo, dove ono rimato ᩢno alla chiuura. L’Ora mi ha laciato nell’anima il guto per la liertà che
mal i concilia con la icilia. Ho critto per anni dalla icilia per America Oggi e adeo per La Voce di New York in totale liertà.
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