
L’alfabeto delle nuove

Marche

Ambiente, Bellezza, Cultura

Le  Marche  si  sono  imposte,  nello  scenario  nazionale  e  internazionale,  come  realtà  capace  di

coniugare la bellezza dei paesaggi naturali e la presenza di tanti borghi medievali. Tali peculiarità

hanno permesso alla nostra Regione di affermare un nuovo modello di offerta turistica e culturale,

fatta di suggestioni pittoriche e artistiche, di architetture, di segni del tempo e delle tradizioni. 

Questa  bellezza  merita  l’attenzione  che  si  deve  a  un  bene  da  tutelare  e  ad  una  risorsa

imprescindibile. Negli ultimi anni l’incentivazione statale unita allo sviluppo tecnologico nel campo

delle energie rinnovabili  ha causato un proliferare spesso incontrollato di  campi fotovoltaici  in

zone originariamente adibite alla coltivazione. Nonostante l’indubbio contributo all’abbattimento

delle emissioni di gas serra, questa massiccia installazione di pannelli per la produzione di energia

ha deturpato intere aree dall’alto valore paesaggistico. 

Il  rischio principale  di  una cattiva  gestione è,  quello,  in definitiva,  di  compromettere  il  futuro

paesaggistico  ed  ambientale  del  nostro  territorio.  Il  lungo  vuoto  normativo,  colmato  solo  di

recente  dall’Unione Europea, ha causato cicatrici non facilmente sanabili. 

Compito ineludibile della Politica è dunque quello del raggiungimento della coesistenza armoniosa

fra il crescente fabbisogno di energia pulita e la tutela del paesaggio, rendendo al contempo le

Marche laboratorio di una nuova prospettiva economica, fatta di eccellenze agricole e turismo

sostenibile. 

Esistono già gli strumenti normativi per poter intervenire in maniera efficace e riparare ai danni

fatti in passato. È necessario mettere in campo un progetto di “riconversione” che consenta di

spostare  i  campi  fotovoltaici  dall’alto  impatto  paesaggistico  in  collocazioni  individuate  come

idonee dalle norme vigenti. Una prima azione incisiva dovrebbe essere la messa a disposizione dei

tetti degli edifici pubblici degli abitati. L’installazione di pannelli fotovoltaici potrebbe diventare



anche  una  possibilità  di  riqualificazione  delle  aree  industriali  attualmente  dismesse,  che

presentano capannoni e altri edifici altrimenti non utilizzabili.  

Tale riconversione dovrà essere agevolata dalla  Regione Marche tramite l’utilizzo di  sistemi di

agevolazione fiscale e l’attivazione di incentivi di varia natura. Sarà in particolare necessaria una

sinergia tra imprenditoria privata, ditte installatrici e enti pubblici, per non penalizzare quanti tra i

privati hanno già investito in questo settore nel rispetto delle norme, e favorire la nascita e lo

sviluppo economico ed occupazionale in questo settore. 

Accanto a quest’opera di  risanamento del  territorio,  occorre dare  seguito al  monitoraggio dei

luoghi  di  maggiore  interesse  ambientale,  paesaggistico  e  culturale  delle  Marche,  intrapreso

dall’Ufficio  Ambiente  della  Regione.  Delineata  una visione  d’insieme sullo  stato  di  salute  e  di

conservazione  della  nostra  Bellezza,  sarà  possibile  creare  reti  di  operatori  del  settore  ed enti

pubblici  e  privati,  in  grado  di  fornire  un’offerta  turistica  che  metta  in  relazione  la  costa  e

l’entroterra, creando sinergie tra il turismo balneare e quello paesaggistico e culturale.

L’ingente  patrimonio  artistico  e  culturale  delle  Marche  rappresenta  un  potenziale  enorme da

valorizzare al massimo, prima di tutto come possibilità di impiego per le nuove generazioni che

formano le proprie competenze in questa Regione.  

Per  creare  queste  nuove  opportunità,  tuttavia,  è  necessario  svolgere  una  decisa  azione  di

coordinamento, che superi la frammentazione socio-economica delle Marche: le nuove tecnologie

offrono  strumenti  rapidi  ed  efficaci  per  mettere  in  rete  opportunità  turistiche  diversificate,

migliorando in questo modo la qualità dell’offerta complessiva. Utile in tal senso, potrebbe essere

il potenziamento del portale unico regionale per le attrattive turistiche e gli eventi programmati in

ciascuna realtà comunale.

Carte tematiche, abbonamenti settoriali, biglietti unici per i diversi luoghi ai margini dei comuni

flussi turistici di massa (archivi, musei, biblioteche, teatri, scavi), percorsi a carattere religioso e di

culto dalle mete di richiamo ai centri minori, sono solo alcuni degli esempi di strumenti adatti a

valorizzare il patrimonio artistico e culturale. Tale rete di luoghi di interesse troverebbe un alleato

insostituibile  nella  collaborazione  proficua  con  un  sistema  organico  composto  da  aziende  di

trasporto  locale,  operatori  dell’accoglienza  e  della  ristorazione.  Creare  una  sinergia  culturale

distribuita  su  tutto  il  territorio,  infatti,  avrebbe  una  immediata  ricaduta  positiva  in  termini

economici e occupazionali, innescando una richiesta di servizi specifici e diversificati, che possono

essere soddisfatti attraverso uno sforzo comune tra amministrazioni e imprenditoria del settore.  



Oltre alla valenza turistica, è importante sottolineare lo spessore culturale presente in altre attività

che caratterizzano le Marche, che vanno inserite in un quadro complessivo di sviluppo:

- le esperienze artigianali locali, da valorizzare anche attraverso sistemi di e-commerce dei

prodotti di eccellenza che queste offrono;

- le tipicità enogastronomiche, da promuovere attraverso iniziative e campagna pubblicitarie

mirate  a  quella  particolare  fascia  di  “turisti  del  gusto”,  in  grado  di  portare  un  valore

aggiunto alla nostra economia;

- rivalutazione dell’architettura rurale e dei territori agricoli.

Infine,  la Regione Marche potrebbe senz’altro porre in essere attive collaborazioni  con gli  enti

locali e gli uffici periferici del Ministero dei Beni Culturali insistenti sul territorio, come ad esempio

le  Soprintendenze,  per  avviare  dei  processi  volti  alla  catalogazione  e  alla  valorizzazione  del

patrimonio culturale presente sul territorio. Considerata anche la presenza dei Corsi di Laurea di

Beni Culturali in due atenei della Regione, Macerata e Urbino, diviene auspicabile l’istituzione di

rapporti  stretti  tra queste realtà al  fine di  creare progetti,  iniziative ma soprattutto campagne

capillari  di  catalogazione  del  patrimonio.  La  catalogazione  è,  infatti,  il  modo  più  efficace  per

tutelare i beni culturali, perché ciò che non si conosce non può essere conservato.



Diritti, Europa, Formazione, Giovani

Il settore del Diritto allo Studio Universitario (Dsu) subisce ormai da anni un costante attacco sotto

il  profilo  economico  e  organizzativo.  Un  taglio  costante  delle  risorse,  in  particolare  di  quelle

regionali, ha creato, anche nella nostra Regione, la figura dello studente idoneo alla borsa, ma non

beneficiario. Al tempo stesso, l’incapacità di realizzare una efficace opera di coordinamento tra i

quattro Enti  Regionali  ERSU degli  Atenei  (Ancona,  Camerino,  Macerata  e Urbino)  ha prodotto

situazioni eterogenee e ha provocato da un lato una cospicua disuguaglianza nella ripartizione dei

fondi  regionali  e  dall’altro un trattamento non paritario degli  studenti,  sia  per la qualità  degli

alloggi e servizi mensa, sia per la possibilità di accedere alle borse di studio. Crediamo sia dunque

ora  di  tornare  a  parlare  di  una  riforma  degli  assetti  regionali  del  DSU,  nel  senso  di  una

omogeneizzazione dei servizi  e della razionalizzazione dei costi, in capo alla regione. Pertanto è

indispensabile avviare al più presto un avvicinamento tra le quattro strutture Ersu che porti a una

gestione  collegiale  e  unitaria  delle  strutture  e  dei  servizi,  con  un  unico  Consiglio  di

Amministrazione  al  vertice  e  un  confronto  costante  e  produttivo  con  le  rappresentanze

studentesche che siedono negli  organi  di  vertice delle  Università Marchigiane.  Una unità delle

strutture Ersu che non può prescindere dalla federazione dei quattro Atenei in un’unica struttura

regionale, la quale permetta un riordino, e non un taglio, dell’offerta formativa nel suo complesso

con  una  notevole  crescita  in  termini  di  attrattività  e  competitività  degli  Atenei  della  nostra

Regione.

Un lavoro di  sinergia tra gli  Atenei,  con una cabina di  regia coordinata dalla Regione Marche,

crediamo sia in grado di aumentare le possibilità formative degli studenti, creando la nuova figura

dello  studente universitario  marchigiano.  Tale  figura,  coadiuvata  da  una rete  di  servizi  diffusa

(accesso  alle  mense  universitarie,  trasporti,  etc.),  sarà  in  grado  di  sviluppare  un   percorso

formativo  autonomo,  parallelo  a  quello  universitario  classico,  migliorando  in  questo  modo  il

proprio profilo di competenze da offrire al mondo del lavoro.

Una regia unica consentirebbe di avviare più agevolmente interventi di orientamento post-laurea

di ampia valenza territoriale e strategica e già posti in essere in alcune delle più avanzate realtà

riscontrabili  tra gli  Enti o le Aziende per il  DSU. Un progetto che coinvolga i  principali  soggetti

economici  e  sociali  presenti  ed  operanti  sul  territorio  regionale  i  quali,  partendo  dalle  loro

specifiche esigenze, saranno chiamati  ad individuare percorsi formativi da realizzarsi  attraverso

esperienze  trascorse  presso  realtà  produttive  ad  alta  specializzazione  in  ambito  regionale,



nazionale o europeo.

Una  unica  struttura  regionale  potrebbe  caratterizzarsi  anche  quale  strumento  promotore  e

coordinatore di attività culturali, valorizzando attraverso appositi circuiti regionali quanto posto in

essere dagli Atenei, dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori. Si potrebbe inoltre dar vita a

nuove iniziative  e  scambi  culturali  ,  tenendo conto degli  scenari  nazionale  ed europeo cui  gli

organismi regionali appartengono in forza dell’adesione all’Associazione Nazionale ANDISU ed alla

rete europea ECSTA.  Non va infine dimenticato che le attività culturali,  specie se realizzate in

collaborazione  con  le  Istituzioni  Locali,  contribuiscono  sostanzialmente  a  favorire  l’auspicata

integrazione dello studente con la realtà territoriale cui appartiene o che lo ospita.

Sarebbe auspicabile questa regia a guida regionale per intervenire anche sulle innovazioni e gli

investimenti strutturali, favorendo la creazione di economie di scala per acquisti, servizi e appalti

vari. Questo coordinamento unificato consentirebbe di dare risposta efficace alla diminuzione dei

costi amministrativi e uno snellimento delle procedure e della burocrazia interna.

Infine, è necessario intervenire in maniera incisiva sul fronte dei diritti dello studente, partendo da

alcune questioni essenziali:

a) L’assistenza sanitaria agli studenti fuori sede, intesi come fuori Regione, ad oggi non

garantita:  un provvedimento che,  insieme ad  altri  nella  direzione dell’allargamento dei

diritti,  renderebbe il  sistema universitario  marchigiano estremamente appetibile  per gli

studenti  di  altri  territori,  che già in buon numero frequentano i  nostri  Atenei.  Anche il

nostro  sistema universitario  deve essere  un  pilastro  per  il  ruolo di  leader  della  nostra

regione  all’interno  della  strategia  della  macroregione  Adriatico-Ionica,  e  deve  dunque

essere in grado di accogliere studenti provenienti anche da paesi esteri comunitari e non.

b)  È necessario porre una maggiore attenzione alle necessità logistiche e di trasporto

degli studenti marchigiani pendolari, che non possono affidarsi solo alla quota in denaro

messa a disposizione dalle borse per coprire tutte le  spese  necessarie  alla  frequenza  dei

corsi  e al raggiungimento delle sedi d’esame.

c) Intervenire  prontamente nel  senso di  una armonizzazione  fra  norme regionali  e

legge nazionale,  la  quale  garantisce borse di  studio agli  studenti  all’ultimo semestre di

corso.  Va  scardinato  il  meccanismo  per  cui  lo  studente  è  costretto  a  scegliere  tra  il

conseguimento della laurea (nelle sessioni straordinarie) e la rinuncia alla borsa di studio o

usufruire di quest’ultima e andare fuoricorso.



A tale scopo, diviene auspicabile l’avvio di una nuova stagione di concertazione fra amministratori

e  studenti  in  grado  di  proporre  nuove  prospettive  del  diritto  allo  studio  universitario  e  alla

formazione  dei  cittadini  e  della  futura  classe  dirigente.  In  tal  senso  guardiamo  con  favore

all’istituzione  di  tavoli  permanenti  che  coinvolgano  sia  le  associazioni  studentesche  sia  le

professionalità inserite negli Atenei, con i vertici delle Università, degli Ersu e dell’Amministrazione

Regionale.

La Regione Marche può senz’altro concretizzare alcune misure in tempi rapidi ponendosi come

fulcro  di  una  sinergia  di  istituzioni,  enti  e  operatori,  anche  nel  caso  dell’istruzione  scolastica

secondaria. Il ventennio di tagli lineari all’istruzione ha fortemente penalizzato il sistema scolastico

italiano; a riprova di ciò valga, tra i tanti dati, quello della dispersione scolastica, giunto alla soglia

del  32% su scala  nazionale.  Il  dato  marchigiano (21%),  seppur lontano dal  preoccupante dato

nazionale, è tuttavia lontano anche dall’obiettivo fissato in sede europea (10%).

Per questo, e per altri dati qui non riportati, è necessario che la prossima Assemblea legislativa

delle Marche ponga in essere ulteriori interventi di supporto alla scuola pubblica, con riferimento

particolare all’assistenza ai “capaci e meritevoli” di cui fa menzione la Costituzione. 

1)  Potenziare  il  servizio  di  trasporto  pubblico  durante  tutto  il  periodo  scolastico ,  istituendo

abbonamenti specifici per gli studenti, che prevedano  la possibilità di sgravi basati sul reddito;

adeguando  gli  orari  e  la  frequenza  dei  mezzi  pubblici  anche  alle  esigenze  pomeridiane,

permettendo  agli  studenti  di  seguire  le  attività  integrative  (DPR  1996/297)  negli  istituti  o  di

raggiungere altre strutture e luoghi di interesse ( biblioteche, musei, teatri, sale prove, centri di

aggregazione);

2)  Abbattere  il  costo  dei  libri,  fornendo  supporto  logistico  alle  associazione  e  agli  enti  che

organizzano, senza scopo di lucro, mercatini del libro usato; favorendo il comodato d’uso dei libri

di testo;

3)  Investire  nell’edilizia  scolastica:  mettere  in  sicurezza  gli  edifici;  abbattere  le  barriere

architettoniche;  realizzare  interventi  di  restauro  per  aumentare  l’efficienza  energetica,

prevedendo, ad esempio, la possibilità di installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli stabili

che non presentino interesse storico-architettonico;



4) Ampliare il numero di soggetti pubblici e privati, in special modo quelli operanti nel settore dei

servizi  culturali,  che  prevedono sconti  agli  studenti  in  possesso  della  Carta  dello  Studente  Io

Studio;

5)  Attivare azioni di sostegno per l’inclusione degli alunni figli di immigrati , collaborando con le

scuole per la determinazione di mirati corsi di italiano e la presenza di mediatori culturali nei plessi

scolastici;

6)  Riscoprire il  patrimonio ambientale e culturale marchigiano,  favorendo percorsi  di  studio in

collaborazione con sovrintendenze, operatori del settore e centri di educazione ambientale (CEA);

7) Istituire un tavolo scolastico regionale: un luogo di concertazione con le istituzioni che renda gli

studenti compartecipi del governo dell’istruzione scolastica regionale.

Un ente unico in grado di  tutelare il  diritto allo studio, promuovere attività culturali  e gestire

l’ammodernamento dell’offerta formativa, dovrà essere in grado di dialogare strettamente con le

istituzioni che si occupano di inserimento nel mercato del lavoro. Anche queste ultime dovranno

probabilmente andare incontro ad un cambiamento strutturale importante, per essere all’altezza

di  un mondo dell’occupazione  sempre più  competitivo  e  allargato  oltre  i  confini  nazionali.  La

sinergia fra università ed enti come i centri per l’impiego dovrà ad esempio affrontare una sfida

importante  nella  gestione  del  programma  europeo  Garanzia  Giovani.  Riteniamo  importante

spendere qualche riflessione specifica su questo programma, poiché rappresenta finalmente una

concreta risposta politica a quanti fra i giovani vivono una situazione di stallo professionale che

influisce negativamente sulle prospettive di vita. 

Youth Guarantee Marche : a che punto siamo

Il  piano Garanzia  Giovani  (Youth Guarantee)  è  un programma cofinanziato  dalla  Commissione

Europea all’interno dell’iniziativa faro Youth on the Move, mirato ad agevolare l’ingresso dei più

giovani all’interno del mercato del lavoro in un periodo di grave crisi economica come quello che

stiamo attraversando. Per il nostro paese, il Piano Operativo Nazionale prevede uno stanziamento

complessivo di 1,5 miliardi di euro per il biennio 2014-2015, destinati alle Regioni in quanto enti

delegati all’implementazione del programma.



La Regione Marche ha a disposizione 29 milioni di euro, che andranno a coprire diverse misure che

vanno dall’accoglienza all’orientamento, dalla formazione al reinserimento in percorsi formativi di

soggetti  minorenni,  fino all’apprendistato e al  servizio civile.  Anche in un territorio da sempre

economicamente  vitale  come  quello  marchigiano,  i  cosiddetti  Neet  (Not  in  employement,

education or training), vale a dire coloro che non lavorano, non studiano e non si formano, sono

oltre 46.000, circa 10.000 non hanno ancora una esperienza lavorativa e oltre la metà di loro, circa

24.000, ha rinunciato del tutto a cercare un’occupazione.

L’obiettivo  specifico  di  Garanzia  Giovani  dovrà  essere  proprio  quello  di  contrastare  la

rassegnazione e la carenza di esperienza lavorativa, dando nuova speranza a coloro che si sentono

definitivamente respinti dal mercato del lavoro e strumenti nuovi a quelli che vi si affacciano per la

prima volta. La quota di Neet fra i giovani marchigiani (20,4%) è inferiore di poco più di un punto

percentuale rispetto a quello della media delle regioni centrali (21,7%) e di circa sei punti rispetto

alla media nazionale (26%). L’importanza di un intervento incisivo è ancora più evidente quando si

analizza il livello di istruzione fra i Neet marchigiani: il 46% di loro possiede un diploma, il 16% una

laurea e l’8% una qualifica professionale. Un dato complessivamente medio-alto, che ci mostra

come  la  potenziale  forza  lavoro  della  nostra  regione  abbia  ricevuto  una  formazione  di  base

adeguata ma faccia fatica a trovare una connessione stabile e proficua con il mondo produttivo

marchigiano.

Ad  oggi,  i  dati  regionali  sull’implementazione  della  Garanzia  Giovani  sono  incoraggianti  ma

segnalano anche lentezze nel sistema di esecuzione che procede piuttosto a rilento soprattutto

nella fase di presa in carico degli  utenti. Anche i  dati sulla adesione mostrano ampi margini di

miglioramento, se consideriamo che nella nostra regione appena 12 893 ragazzi sono registrati al

portale della Youth Guarantee su un bacino potenziale di 46.000 Neet censiti. I giovani marchigiani

che hanno aderito a Garanzia Giovani sono il 4,9% del totale nazionale, numeri di tutto rispetto se

considerate le dimensioni della nostra regione, ma ancora insoddisfacenti rispetto al potenziale

impatto di questa policy su una fascia di società duramente colpita dalla crisi.

Youth Guarantee : modelli d’ispirazione e migliorie per il futuro

Garanzia Giovani è un provvedimento che trae ispirazione da alcune policy omonime già esistenti

in alcuni paesi europei come ad esempio l’Austria o alcuni paesi scandinavi, dove hanno prodotto i

risultati  più  incoraggianti.  La  forma attuale  della  Garanzia  Giovani  ricalca  in  parte  il  modello

finlandese per la fascia  d’età interessate (mentre,  ad esempio,  la  Youth Guarantee  svedese si

occupa dei giovani fra i 15 e i 24 anni), va detto però che il programma finlandese assicura percorsi



personalizzati con un livello di profiling individuale che ci sembra difficile da raggiungere nel nostro

territorio, per quanto virtuosi possano essere gli uffici territoriali della nostra regione. 

Il modello austriaco possiede alcune caratteristiche che dovrebbero costituire invece una serie di

obiettivi  ideale  da  raggiungere  in  futuro,  qualora  ci  fossero  l’ambizione  politica  e  le  capacità

economiche  per  un  tale  sforzo.  La  misura  è  stata  approvata  in  Austria  nel  2008  dai

socialdemocratici  al  governo  e,  pur  limitandosi  agli  under  25,  è  rivolta  a  tutti  gli  inoccupati,

permettendo anche a studenti superiori e universitari di fare una importante esperienza di lavoro

durante  il  loro  curriculum  di  studi,  sfruttando  in  particolare  lo  strumento  dell’apprendistato.

L’altissima partecipazione  (oltre  l’80% degli  aventi  diritto  ha  usufruito  della  misura)  è  dovuta

anche  ad  un  elemento  chiave  per  la  buona  riuscita  di  politiche  di  questo  tipo:  lo  stretto  ed

efficiente legame fra servizi per l’impiego e mondo del lavoro.

Alla  luce  di  questi  modelli  virtuosi,  riteniamo  che  l’implementazione  di  Garanzia  Giovani  può

essere migliorata e ampliata in tre ambiti principali:

1) Il sistema di accoglienza degli utenti / strumenti di valutazione dell’implementazione.

2) L’efficacia  del  piano,  ovvero  la  sua  capacità  di evitare  sia  uno stato  di  disoccupazione

prolungato sia il  deterioramento delle competenze professionali  e formative, favorendo

contemporaneamente la dinamicità imprenditoriale.

3) L’apprendimento  di best  practices  e,  più  in  generale,  un  miglioramento  delle  capacità

operative dei centri per l’impiego.

Il sistema di accoglienza non ha funzionato al massimo del suo potenziale già a partire dal portale

nazionale, con ricadute considerevoli sul carico di lavoro dei centri per l’impiego. La possibilità,

anche per coloro che non possedevano i requisiti (es. studenti universitari) di iscriversi, la scarsità

di documentazione di supporto sul sito e altre lacune nell’orientare il potenziale utente hanno

pesato sul rallentamento dell’iter procedurale degli uffici. Altra pecca importante è la mancanza di

uno strumento specifico di  monitoraggio  che fornisca,  al  di  là  di  alcuni  numeri  riguardanti  gli

iscritti e poco altro, un quadro del livello di attuazione della Garanzia Giovani. La regione potrebbe

sostituirsi,  almeno  per  quello  che  riguarda  le  specifiche  necessità  degli  iscritti  marchigiani,

sopperendo a queste mancanze anche per poter trarre da questa esperienza pratiche positive per

riproporre future implementazioni di politiche simili, come spiegato più avanti.

Su Garanzia Giovani la Regione Marche ha indubbiamente puntato moltissimo per far ripartire

l’occupazione giovanile nel nostro territorio. Bisognerà fare tutti gli sforzi necessari per reperire



ulteriori fondi per aumentare le capacità operative del piano, sfruttando il vantaggio di non dover

ideare  una  nuova  policy da  zero  ma allargando  gli  orizzonti  del  piano  già  esistente.  Sarebbe

auspicabile, come per altro già raccomandato dalla Commissione Europea, un allargamento della

fascia d’età interessata o un alleggerimento dei criteri di esclusione permettendo, come nel caso

dell’Austria sopra citato, l’adesione di studenti universitari e non, a patto che scuole ed università

vengano coinvolte in maniera permanente nel processo di inserimento del singolo utente. Sarebbe

inoltre  auspicabile  rafforzare  il  sistema di  benefici  fiscali  riguardati  la  fase  della  possibilità  di

assunzione dell’utente una volta completato il periodo di tirocinio o apprendistato finanziati da

Garanzia  Giovani.  Pur  comprendendo  quanto  sia  difficile  trovare  ulteriori  fondi  nel  bilancio

regionale,  sarebbe opportuno valutare  incentivi  addizionali  agli  sgravi  fiscali  previsti  dal  piano

nazionale, per aumentare l’efficacia dell’impatto di Youth Guarantee anche nella fase finale, dove

appare essere, per come è congegnato il programma in questo momento, più debole.

Infine  Garanzia  Giovani  va  vissuta  dalle  istituzioni  e  dagli  uffici  come una preziosa  esperienza

pratica  per  accumulare  e  riproporre  best  practices  nei  prossimi  anni.  In  primis  questa  è  una

occasione ineguagliabile per ottenere enormi database sia di richiedenti occupazione sia di datori

di lavoro, che in futuro potranno essere organizzati e incrociati in maniera molto più dettagliata

delle attuali  schede presenti negli  archivi dei centri  per l’impiego. Una tale mole di  dati  dovrà

essere utilizzata per creare dei percorsi di inserimento lavorativo il più personalizzati possibile, nel

tentativo di  aumentare l’efficacia dei  centri  per l’impiego dove, ad oggi,  solo il  3% dei  giovani

disoccupati trova aiuto effettivo nel trovare lavoro. In particolare, i contatti con datori di lavoro e,

in una auspicabile seconda fase, università e scuole, dovrebbero diventare permanenti per creare

con  le  realtà  più  virtuose  del  territorio  canali  continui  di  passaggio  fra  scuola  e  aziende  per

studenti e giovani disoccupati in cerca di esperienza lavorativa intra ed extra curriculare. A nostro

modo di vedere dunque, l’esperienza della Youth Guarantee deve essere un momento formativo

anche per gli enti che si occupano di lavoro e formazione, che porti ad un radicale cambiamento

dell’approccio  nei  confronti  dei  potenziali  utenti,  facendo  venir  meno  il  modello  di  semplice

“sportello informativo” per il cittadino in cerca di lavoro. L’obiettivo da raggiungere deve essere lo

sviluppo di pratiche complesse nell’ambito dell’inserimento, dell’orientamento e della formazione

come una vera e propria formazione al “mestiere” di cercare lavoro, proporre percorsi formativi

anche per il lavoro autonomo e la creazione di startup, la diffusione di una maggiore cultura della

mobilità territoriale e un aiuto per le imprese nel reclutare i candidati giusti, in tempi burocratici

rapidi e a costo ridotto. Fulgido esempio di tali buone pratiche possono essere trovati in istituzioni

quali “Porta 22” a Barcellona, le “Città dei mestieri” di Parigi e il progetto “Porta Futuro” della



provincia  di  Roma.  Quest’ultimo  progetto,  in  particolare,  è  finanziato  anch’esso  da  soldi

provenienti dal Fondo Sociale Europeo, ed ha ottenuto fino ad ora risultati apprezzabili: oltre un

terzo degli  utenti  che si sono rivolti  a Porta Futuro sono stati  con successo inseriti  in percorsi

lavorativi di vario genere, un risultato dieci volte maggiore rispetto a quello dei normali centri per

l’impiego.

#WORKCITY 
L’Europa e le istituzioni europee, d’altro canto, offrono anche enormi possibilità le quali, se colte,

offrirebbero l’opportunità di fronteggiare la perdurante crisi economica e lavorativa, nel senso di

una riconversione di  quel tessuto imprenditoriale che in passato ha contribuito alle fortune di

ampie parti  del  territorio marchigiano.  La principale ricchezza del  nostro Paese, infatti,  risiede

storicamente  nelle  idee  e  nelle  capacità  di  imprese  dei  cittadini,  i  quali  vanno  sottratti  dalle

difficoltà di carattere amministrativo e burocratico che ostacolano l’avviamento di nuove attività.

Passaggio fondamentale,  pertanto,  diviene quello di  fornire informazioni  dirette e complete di

tutte le  opportunità di  finanziamento e/o agevolazioni  in grado di  contribuire al  rilancio delle

economie locali e alla creazione di nuova occupazione.

Il  principale  indirizzo  di  intervento  è  il  filone  relativo  ai  finanziamenti  a  livello  europeo  che,

nonostante l’ampia disponibilità, vengono usati solo in parte e in alcuni casi con molta confusione.

Senza voler entrare nel  merito delle differenti  modalità di  gestione dei  fondi comunitari,  delle

procedure  di  aggiudicazione  o  dei  documenti  di  programmazione,  riteniamo  opportuno  porre

l’attenzione  sull’importanza  di  una  corretta  conoscenza  delle  opportunità  offerte  dal  Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale. Il  Fesr, infatti, mira a consolidare la coesione economica e sociale

dell’Unione Europea, correggendo gli squilibri tra le regione attraverso finanziamenti finalizzati a:

aiuti diretti agli investimenti nelle imprese ( con particolare attenzione alle Pmi) per la creazione di

posti  di  lavoro  sostenibili;  infrastrutturazione  per  ricerca  e  innovazione,  telecomunicazioni,



ambiente, energia e trasporti; strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo regionale e incentivi

alla cooperazione tra città e regioni; misure di assistenza tecnica.

Oltre  all’intervento  nell’ambito  dei  tre  nuovi  obiettivi  della  politica  regionale  (Convergenza,

Competitività  regionale  e  Occupazione,  Cooperazione  territoriale  europea),  il  Fesr  accorda

particolare  attenzione  alle  specificità  territoriali,  intervenendo  in  aree  urbane  per  ridurne  i

problemi  economici,  ambientali  e  sociali,  e  prevedendo  trattamenti  specifici  per  le  zone  che

presentano svantaggi geografici naturali ( ad esempio, le aree montane scarsamente popolate). 

Il progetto Work City mira alla costituzione di uno sportello che assicuri ai soggetti interessati,

pubblici e privati,  di ottenere

- Informazione: capacità di fornire informazioni relative alle opportunità e ai bandi esistenti,

tramite  una  comunicazione  chiara  e  puntuale,  privilegiando  il  mezzo  di  pubblicazione

online;

- Assistenza: reperimento delle documentazione necessaria alla formulazione delle domande

di accesso ai finanziamenti, con una funzione di tutoring;

- Risposta  al  bando:  ultimata  la  fase  preliminare  di  orientamento  e  reperimento  della

documentazione,  lo  sportello  dovrà  assistere  l’utente  e  assicurare  la  correttezza  e

completezza del iter procedurale. 

Elemento chiave e punto di forza del progetto deve essere la capacità dello sportello di porre in

essere pratiche di interrelazione tra i vari enti territoriali, creando una filo diretto che congiunga

comuni, province e regione a Bruxelles.

Un’ultima  considerazione  sugli  strumenti  che  permettano  alla  regione  Marche  di  inserirsi  in

ambito  nazionale  e  internazionale  come faro  di  un  nuovo  modello  di  sviluppo,  non  può non

investire il campo dei  diritti. Per brevità e nel rispetto delle competenze regionali, ci limitiamo a

due esempi che sembrano appartenere ad epoche diverse ma che sono a nostro avviso parte

integrante di una stagione di riforme a supporto di un benessere sociale e una crescita economica

al passo con i tempi.  Ci riferiamo ad esempio, alla necessità, imposta anche dalla revisione delle



competenze dei vari enti pubblici, di un sostegno a coloro che aspirano ad essere genitori e allo

stesso tempo parte attiva del tessuto socio-economico della regione; una coerente legislazione

regionale  sugli  asili  nido,  che superi  le  difficoltà  derivanti  dalle  ristrettezze  economiche in  cui

versano molti Comuni, oltre a offrire un servizio alle giovani coppie, sarebbe un incentivo indiretto

allo sviluppo economico, poiché,  come ormai ampiamente dimostrato,  la partecipazione attiva

delle donne al mercato del lavoro rappresenta un valore aggiunto imprescindibile alla ricchezza di

un territorio; tale servizio consentirebbe finalmente a molte donne di non dover più scegliere tra

le aspirazioni della propria carriera e il proprio ruolo all’interno della famiglia, che alcuni settori

conservatori e sessisti di questo paese vedono invece come unico compito femminile all’interno

della società.

Da  ultimo,  crediamo  che  la  Regione  Marche  debba  fare  quanto  più  possibile  per  mettere  a

disposizione dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici, una infrastrutturazione digitale. 

L’accesso alla rete, oltre ad essere uno strumento essenziale dei nostri tempi per chi voglia essere

competitivo in questo mondo globalizzato, rappresenta ormai un inalienabile diritto individuale,

che  non  può  riguardare  quindi  soltanto  l’aspetto  produttivo  e  strumentale,  ma  anche  la

trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  l’accesso  immediato  e  in  tempo  reale  alle

informazioni e alle opportunità del mondo contemporaneo. 

Per queste ragioni, a nessuno può essere precluso l’accesso alla rete: la Regione Marche deve

dunque impegnarsi al superamento del digital divide di carattere infrastrutturale, con la messa in

campo di progetti di banda larga in linea con gli obiettivi dei fondi strutturali europei, e del gap

culturale  nell’utilizzo  degli  strumenti  tecnologicamente  avanzati,  problema  questo

particolarmente percepibile in una regione con una età media della popolazione più alta della

media nazionale. 
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