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Padova, 14 luglio 2014 

 

 

Gentile Presidente Luca Zaia, 

 

in Veneto la partenza di “Garanzia Giovani”, a differenza che in altre regioni, è stata sicuramente 

positiva, con 9.600 domande registrate sul portale dal primo maggio a oggi e oltre 3.600 “patti di 

adesione” già stipulati. Anche alla luce dei due avvisi pubblici approvati lo scorso 25 giugno (“Mettiti 

in Moto! Neet Vs Yeet” e “Percorso per il diploma di istruzione e formazione”), non possiamo che 

rivolgerle complimenti sinceri per il grande lavoro svolto dalla Regione Veneto nella gestione delle 

risorse e nel coordinamento del piano, che sta raccogliendo tanti riscontri positivi. 

Nel sottolineare l’importanza dell’azione intrapresa rimarchiamo, allo stesso tempo, quanto il 

successo dell’iniziativa debba essere anche uno stimolo. Per questo le chiediamo di farsi portavoce 

nei confronti del Governo perché le misure che oggi sono straordinarie possano essere il fondamento 

di un’azione coordinata in grado di smuovere il mercato del lavoro in modo continuativo, con 

l’obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali. 

Siamo i primi a sostenere quanto Garanzia Giovani offra possibilità da non lasciarsi sfuggire per 

favorire formazione e prime esperienze di lavoro. In questo senso può fare da apripista per una 

riforma delle politiche attive per l’occupazione e per rendere più efficace il coordinamento tra 

soggetti privati e pubblici. Da parte nostra, come Giovani Imprenditori di Confapi Industria Veneto – 

Associazione delle piccole e medie industrie del territorio – stiamo facendo il possibile per far 

conoscere alle imprese quali sono i bonus disponibili per le future assunzioni e per far “sposare” i 

bisogni dei giovani a quelli delle aziende, che potranno trovare nuova linfa e nuove risorse dal loro 

apporto. 

Questa operazione di sensibilizzazione si inserisce a pieno titolo nel percorso intrapreso da Confapi 

nelle scuole superiori del territorio: un percorso, partito da Padova, che ci vede da tempo impegnati 

attraverso i nostri consulenti nell’organizzazione di giornate formative rivolte agli studenti, che 

aiutiamo a sviluppare le loro idee di impresa. Siamo dunque in prima linea in questo campo. Ma 

proprio perché impegnati in prima linea siamo anche consapevoli che le opportunità non si creano 

per decreto ma favorendo lo sviluppo dell’economia. Per questo c’è bisogno di un intervento 

strutturale, che sgravi le imprese del costo del lavoro, rilanciando l’occupazione. Un intervento che 

non può che avere impulso dal Governo. 

Sappiamo quanto lei, Presidente Zaia, sia sensibile a questi temi e confidiamo che farà tutto il 

possibile per fare in modo che possa essere data continuità al programma di Garanzia Giovani. I 

Giovani Imprenditori di Confapi Industria Veneto sosterranno ogni sua azione che si muoverà in 
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questa direzione e saranno lieti di incontrarla, non appena lo riterrà opportuno, per confrontarsi con 

lei su questi argomenti. 

 

 

Jonathan Morello Ritter 

Presidente Giovani Imprenditori Confapi Industria Veneto 


