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ROMA – I progetti come Push To Open ci parlano. E i loro esiti finali ci dicono

Le persone e la dignità

molto sulla capacità dell’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro introdotto dalla
legge 107 (la cosiddetta Buona scuola) di riuscire a dare ai giovani concrete

Monica Ricci
Sargentini

opportunità. Un’alleanza tra il mondo del lavoro e quello delle aziende che nelle
previsioni del Miur punta a coinvolgere per l’anno scolastico 2017-2018 almeno
1,5 milioni di studenti.
Tutto bene dunque? Non proprio perché nessuno ha la bacchetta magica per
affrontare il fenomeno dei NEET, acronimo di Not in Education, Employment or
Training, ossia giovani non inseriti nello studio, nel lavoro o nella formazione.
Secondo il “Rapporto Giovani” dell’Istituto Giuseppe Toniolo, condotto a
febbraio 2017 su un campione di 2000 giovani dai 20 ai 34 anni, la percentuale
di Neet è pari al 26%.
La parola chiave è quindi “motivare” un numero sempre maggiore di aziende a
contribuire alla “crescita e l’occupabilità dei giovani”. Molto più di un semplice
stage: è avvicinamento alla realtà del mondo del lavoro. Questo potrebbe
essere quindi lo slogan per raccontare il mood di Push To Open, l’iniziativa
lanciata tre anni fa da Jointly, una start-up dell’innovazione sociale che mette
in contatto le aziende che vogliono condividere i servizi di welfare. In altre
parole i giovani al quarto e quinto anno di scuola superiore possono effettuare
un percorso di orientamento interaziendale della durata di 4 mesi durante il
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quale le imprese si impegnano a trasmettere ai ragazzi la conoscenza delle
dinamiche del mercato del lavoro e aiutarli così a scegliere il percorso di studi
in base alle effettive possibilità occupazionali.
«Collaborare con imprese di rilevanza nazionale che hanno messo in
condivisione le proprie conoscenze e i propri spazi, ci permette di lavorare in
modo generativo sul futuro dei giovani», ha spiegato Francesca Rizzi, CEO e cofounder di JOINTLY, nel corso del convegno “Il buon futuro: come investire sul
lavoro dei giovani per investire sul futuro del Paese”, che si è svolto oggi a
Roma presso SACE, società assicurativo-finanziaria del Gruppo Cassa depositi e
prestiti.
L’evento è stato quindi un momento di confronto e scambio tra professionisti,
istituzioni, studenti e giovani manager. Per Bianca di 17 anni PushtoOpen «è
stata un’opportunità per prendere confidenza con un mondo che cambia più
rapidamente della durata degli studi. Per le aziende invece uno strumento
necessario per gestire l’impatto della disruption sul mondo dell’occupazione e
trovare candidati adeguati per le posizioni che ricercano».
Particolarmente soddisfatto Oscar Pasquali, Capo Segreteria Tecnica Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: «Push To Open dimostra che
l’alternanza non solo si può fare, ma si può fare bene». Alla terza edizione del
progetto hanno partecipato circa 1.500 i ragazzi di tutta Italia. Nelle tre edizioni
sono stati orientati in totale 2.500 giovani di quarta e quinta superiore 2500
proveniente da 75 province grazie alle 25 grandi aziende partner di Jointly tra
cui ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato Italiane, SEA, Unicredit, Unipol, SACE
(Gruppo CDP) e Associazione dei Lavoratori Intesa San Paolo.
Durante il convegno è stata presentata anche l’iniziativa #adottaunaclasse, che
dà la possibilità a una o più classi degli istituti superiori di accedere a Push To
Open grazie alla sponsorizzazione da parte delle aziende partner. L’iniziativa ha
l’obiettivo di estendere il programma a livello nazionale coinvolgendo almeno
100 classi entro il 2018. E i risultati dell’Osservatorio “Universo 18”, sulla
visione del presente e del futuro che hanno i diplomandi in procinto di scegliere
il proprio percorso formativo e professionale.
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