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VERITÀ CONTRO BUGIE
I 2700navigator

preparati e utili:
perché cacciarli?
O DOMENICO DE MASI A PAG.8-9

L'IPOCR SIA
Una storia italiana:in 2.700 nellimbo
Sprechi Sono i più preparati e hanno fatto bene,
ma vogliono disfarsene ora che servono di più
» Domenico DeMasi
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appartenenza di ciascun rimilioni. Il rapporto tra viamenteamericano,einAmeaddetti ai Centrie disoc- rica si andò a rintracciare(su
chiedente e per aiutarlo nel
modo più adatto alla suaspecicupati era di 1 a 300, consiglio di Casalino, a quanto
fica condizione, sarebbero nementre in Francia era di pare) un comandante degno
cessariCentri perl'Impiego do1 a 65, nel Regno Unito della nave. Dal Mississippi fu
li italiani
di1 a30,in Germania di chiamato Mímmo Parisi e,cotati di uominie mezzi adeguati.
- diceva
Questi centrisono diventatiin1 a 24.I148% dei disoc- me la monaca di Monza,lo
Longadispensabili nell'attuale sociecupati europei cercava sventurato rispose.
nesi Nell'ottobre del 2019 i navitàpost-industriale dove i benie
lavoro nei Centri per
sposano un'idea e subito la lal'Impiego mentre in Ita- gator hanno cominciato a navii servizi sono prodotti prevasciano con la scusache non ha
lentemente dalle macchine ela
lialapercentuale arriva- gare.Esiccome il RdCera parfatto figli". Questo,in sintesi, è
durata di un posto di lavoro diva appena al 28% per- tito sei mesi prima, si sono ricapitato al Reddito di Cittadiché da noi il processo di trovati asmaltire tutto illavoro
pende dai salti del progresso
nanzae orastacapitando ai naricerca del lavoro è la- pregresso senza avere a dispotecnologico.Oggigiorno,aogni
vigator: entrambi voluti dal
nuovocomputerche entrainasciato troppo spesso sizione i dati nazionali e senza
Movimento 5 Stelle e poi abzienda, alcuni lavoratori pernelle mani delle agenzie nessun contatto consolidato
bandonati a se stessi.
private in base a criteri con le aziende.Ilpersonale dei
dono il posto e,per trovarne un
Nella sua intervista di ieri a
altro, debbono riciclarsi prodiwelfare sospettabili di Centri perl'Impiego-spessoiRepubblica,la ministraCatalfo
struito, professionalizzato e
fessionalmente e cercare un
clientelismo.
ha annunciato una serie di ripagato meno dei navigator - li
nuovo datore di lavoro. Ormai
forme che, per passare dal verCON L'AVVENTO del Red- ha accolti come nemici invapuò avvenire una,due, molte
bo alla carne, avrebbero bisovolte nell'arco di una vita prodito di Cittadinanza il denti più che come rinforzi
gno di una rete imponente di
fessionale e quasi tutti ilavoracarico di lavoro dei CpI competenti sicché molti se ne
Centri per l'Impiego invece di
si sarebbe ulteriormen- sono già andatie ne sono rimatori primao poi ci incappano.
quella ragnatela gracilissima
te aggravato per cui i sti 2.700. I superstiti, nonoDi qui l'esigenza di una rete
che l'Italia si ritrova. Per rimfitta ed efficiente di Centri per
5Stelle proposero di stantetuttele condizioni avverpolparla, la prima soluzione
l'Impiego, capaci di favorire
contrattualizzare alme- se ela necessitàdiimprovvisarche viene in mente consiste
no 6.000 professionisti si smartworker durante il locl'incontrotra domandae offernell'immediata assunzione a
ta di lavoro,promuovere inter- per fornire ai Centri l'assisten- kdown,in un annosono riusciti
tempo indeterminato dei
venti di politica attiva, accom- za tecnica necessaria alla con- aconvocare un milionee mezzo
2.700 navigator,giàselezionati
pagnare ilavoratori nelle alter- vocazione dei percettori diredcon unsevero concorso,formadi disoccupati:entroil31 ottone fasi di occupazione e disoc- dito occupabili,all'analisi degli
bre 1.370.000 hanno sottoti con un ottimo corso e impracupazione, orientarli, sovrin- esoneri e delle esclusioni, alla
tichiti con un proficuo lavoro
scritto il patto per il lavoro,
tendere alloro addestramento, sottoscrizione del patto per il
sul campo.Invece,proprio do352.000 hanno ricevuto un
indicare loro con tempestività lavoro,alla mappaturadelle ofpo avere affermato che "questo le eventuali occasioni di reim- ferte formative,alla stesura dei contratto e 193.000 continuano amantenerlo.Sitengaconto
saràl'anno dell'Anpal perle popiego,metterliin contatto con i piani personalizzati di accomlitiche attive",la ministra si li- potenziali datori di lavoro, pagnamento al lavoro e al vero che 193.000 è un numero che
mitaaunasentenza deprimensupera quello di tutti i dipensvolgere attività amministrati- e proprio accompagnamento
teperi navigator,che maternadenti della Fiat, dell'Ilva,
ve,comel'iscrizione allelistedi al lavoro.Inoltre, per il potendell'Eni, della Telecom e della
mente chiama "nostri ragazzi,
ziamento ditutte queste operama poi condanna al precariato mobilitàe agli elenchi delle caBarilla messi assieme.E si tenzioni, proposero di investire
perpetuo:"Spero di prorogar- tegorie protette, le cessazioni
ga pure conto che la platea di480 milioni nel 2019 e420 misoccupatadicuistiamo parlanne il contratto, dalla scadenza dei rapporti di lavoro e il riladi aprile, per tutto il 2021".
scio del certificato di disoccu- lioni nel 2020. Invece, nella do è compostain gran parte da
pazione. Ciò richiede banche conferenza Stato-Regioni, persone difficilmente ricolloVALE DUNQUE la pena di riper- dati ricche eaggiornate,tecno- queste,in vena di autolesioni- catili,in gravi difficoltà econocorrere questa vicenda tutta i- logie informatiche di adeguata smo,chiesero e ottennero chesi miche e psicologiche, spesso
talianadei navigator.Partiamo potenza,personale specializza- dimezzassero le assunzioni. semi-analfabete, che magari
dal rapporto tra povertà e di- to non solo in economia e diritAl concorso si sono presen- per molti anni sono vissuti in
soccupazione. Vi sono poveri to del lavoro, ma anche in psi- tati19.582candidatiei vincito- povertà assoluta senza aiuto e
che non hanno lavoro e che lo cologia e sociologia.
ri sono stati 2.978, con un'età senza speranza. In un Centro
cercano(quando fu introdotto
La Germania, con un tasso media di 35 anni, per il 73% della Lombardia, ad esempio,
il RdC erano circa un milione); di disoccupazione inferiore al donne,tutti provvisti di laurea su 200 adulti avviati al lavoro
vi sono poveriche hanno un la- 4%,ha Centri perl'Impiego at- magistralecon un voto non in- solo5avevano la patente.
voro retribuito in misura tal- trezzati di tutto punto, gestiti feriore a 107/100 e accertata PRATICAMENTE tutto questo è
mente minimadarestare pove- da 110.000 addetti e finanziati conoscenza dell'inglese. Es- avvenuto senza che nessuno ri(circa un altro milione);infisendo pensati per risolvere il tantomeno il presidente
ne vi sono poveri- minori,vec- con 11 miliardi di euro l'anno. problema del precariato,dopo dell'Anpal ola ministra del Lachi, invalidi, pensionati - che Primache si introducesse il R- un tira e molla con le Regioni voro - rendesse pubblico tanto
non sono in grado di lavorare dCin Italialadisoccupazione si (puntualmente comicaederoi- lavoro e tanti risultati dei naviaggiravaintorno al10%,
(circa3milioni).Ai primi bisoca la resistenza di De Luca in gator,mentrei mediasferravai Centri per l'Impiego egna dare un sussidio,un orienCampania)i vincitori furono no un attacco pregiudiziale e
rano 556, attrezzati in
tamento e un addestramento
assunti come precari, con un concentricocontro diloro.Essi
modo approssimativo;
fin quando non trovanolavoro;
contratto atermine di1.700eu- stessi,conimperdonabile ingegli addetti erano 8.000;
ai secondi un salario aggiuntiro mensili,chescade il30aprile nuità, hanno reagito troppo a
il costo dell'organizzavo.Ai terzi un sussidio.
2021.Comese non bastasse,gli lungo con il silenzio. Solo l'on.
zione complessiva si agPer definire la categoria di
fu dato un nome ridicolo, ov- Claudio Cominardi, ex vicesegirava intorno ai 750
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gretario del ministero del Lavoro, sul suo blog del 7luglio
scorso, tacciava di falsità, dati
alla mano,chiunque compresa la Corte dei Conti - li accusavadi inerziaodi inefficienza.
Dopo di che, con un emendamento da inserire nella Manovra2021,chiedevailrifinanziamento dei navigator.
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dia e delle opposizioni, per
quanto abbandonati da quelle
stesseforze politiche chelihanno creati,per quanto co.co.co ignoratidaisindacati,perquanto inoffensivi nella loro troppo
educata protesta da "colletti
bianchi", questi 2.700 navigator, una volta abbandonati al
loro destino,sitrasformeranno
in altrettanti boomerang soDI FRONTE a un futuro sempre prattutto per i 5Stelle, Catalfo
più paradossale,finalmente i in testa.
2.700 superstiti si sono dati uO RIPRODUZIONE RISERVATA.
na mossacreandolaloro Associazione Nazionale(Anna)e,
quando l'emendamento di Cominardi è stato respinto, hanno scritto alla ministra Catalfo
una lettera in cui chiedono di
essere riscattati dal purgatorio
in cuila stessa ministra li tiene
ad arrosolare."Oggi essi scrivono -in Italiainavigator sono
traipochi veri esperti di politiche attive delservizio pubblico,
formati dal pubblico con risorsepubbliche ecapaci di assistere i meno occupabili".
Nei prossimi mesi, quando
cesserà il blocco dei licenziamenti e l'occupazione precipiterà, un intervento robusto dei
Centri per l'Impiego diventerà
indispensabile e solo i navigaCENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)
torsarannoin grado dinonfarli
collassare,fornendo il loro aiu28 GENNAIO 2019
to irrinunciabile. Invece proINTRODUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA
prio allora,ricchidi illusioni,esperienza e competenza, saranno espulsi come fannulloni
incapaci.E saràdifficile pensare chelaloroespulsione non sia
dovuta allasubdolavolontàpolitica di avvantaggiare le a~
genzie dellavoro e gli enti
DISOCCUPAZIONE
ADDETTIAL 01/11/19
SPESA ANNUADIGEST101E
diformazione privati.
Mentre la ministra
si limita a sperare in
una misera proroga
del contratto per
qualche mese,i navigator hanno tutte le
DISOCCUPAZIONE
ADDETTI AI CPE Il01/01/19
SPESA ANNUA DI GESTIONE
carte in regola per pretendere a buon diritto
tre cose: il loro immediato
incardinamento in blocco
~
dentro iCpI,senza alcun bisogno di ulteriore concorso,con
contratto a tempo indetermiRAPPORTO QUANTITATIVO TRA GLI OPERATORI
nato e posizione contrattuale
corrispondente alle loro già
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E I DISOCCUPATI:
accertate capacità; una leadership sicura e competente;
una degna dotazionefinanziaITALIA
AEBINUNIii
iflIMANIA
FRANCIA
ria e tecnologica.
Per quanto svalutati dal dileggio concentrico dituttii me-

&&

Siamo
tra i pochi
veri esperti
di politiche
attive,
formati con
fondi statali

POLITICHE ATTIVE,UNA PANORAMICA
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2.700
ASSUNTI
STIPENDIO MENSILE
ETÀ MEDIA

DONNE

Contratto Go.co.co con scadenza 030aprile 2021

VINCITORI DI CONCORSO CON LAUREA
MAGISTRALE CON ALMENO 107/110 IN
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COSA HANNO FATTO TRA
L'OTTOBRE 2019E L'OTTOBRE 2020

33% Giurisprudenza
190/0 Psicologia
1110/0 Scienze della
D% Scienze dell'economia
50/olig"gia
30Scienze delle pubblicheamm.

l` 1.500.000
Percettori del Reddito

Servizio
rvizio sociale e poi.sociali

193.000
mantenerle

sono stati convocati

1.370.000
Hanno sottoscritto
il patto per il lavoro

352.000
Hanno ricevuto un contratto

fj0/0

Continuano

0/01
Scienze pedagogiche

2

La beffa
Giugno 2019:
il concorsone
per i navigator
alla Fiera
di Roma
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