
 

NOTA STAMPA 

 BRUGNARO (ASSOLAVORO): “GARANZIA GIOVANI. AGENZIE IN PRIMA LINEA, 
ATTESA DA ISTITUZIONI PER RUSH FINALE” 

28 maggio 2014. «Le Agenzie per il Lavoro sono in prima linea per garantire il 
successo del piano Garanzia Giovani, l’iniziativa europea finalizzata a 
contrastare la disoccupazione giovanile in Ue. Attendiamo ora che si componga 
il quadro delle regole anche a  livello regionale per capire come contribuire al 
meglio per far cogliere questa grande opportunità al nostro Paese». Così Luigi 
Brugnaro Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il 
Lavoro, intervenendo al Convegno “Garanzia per i Giovani: il Piano italiano per 
l'occupabilità”, in corso a Roma nell’ambito della seconda giornata del Forum 
Pa 2014, con le conclusioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali Giuliano Poletti. 

«La somministrazione – evidenzia Brugnaro - rappresenta per i giovani una delle 
più importanti porte di ingresso nel mondo del lavoro, come dimostrano i dati: dei 
35mila nuovi ingressi in un anno, ovvero le persone che hanno trovato una prima 
occupazione tramite una Agenzia per il Lavoro, il 77% ha meno di 30 anni (dati 
relativi al 2012)». 

«Sino a oggi il Ministero del Lavoro ha esercitato un positivo ruolo di 
coordinamento nei limiti dell’attuale assetto costituzionale che, come è noto, 
delega gran parte delle competenze in materia alle Regioni». 

«Sotto questo profilo – prosegue il Presidente di Assolavoro - registriamo ancora 
un quadro a macchia di leopardo con alcune istituzioni che hanno colto meglio 
di altre la grande opportunità rappresentata dalla rete dei nostri sportelli per 
raggiungere il vero obiettivo della Youth Guarantee: garantire una reale 
occasione di lavoro alle giovani generazioni». 

«Il numero di iscritti ai portali predisposti sul piano regionale e nazionale nelle 
prime settimane è elevato: si tratta di oltre 57mila ragazzi».  

«Questo impone ancora di più a tutti i soggetti coinvolti la responsabilità di fare 
tutto quanto è possibile per non deludere le loro aspettative. Se ciascuno farà la 
propria parte, ed Assolavoro con le proprie Agenzie per il Lavoro associate è 
pronta a farlo, si potranno ottenere risultati molto positivi». 

«Le Agenzie per il Lavoro, d’altro canto, attraverso le oltre 2.500 filiali presenti 
capillarmente sul territorio italiano, garantiscono già un sistema integrato di servizi 
gratuiti per giovani e non: dall’orientamento, alla formazione, alla stessa 
somministrazione. Tutti indirizzati fortemente verso reali occasioni di lavoro». 

  



 

«La determinazione con cui il Governo e il Ministro Poletti stanno puntando sul 
programma europeo Garanzia Giovani e sulle riforme del mercato del lavoro -
 conclude Brugnaro - apre alla possibilità di riconoscere sempre più un ruolo 
centrale per la somministrazione di lavoro e per le Agenzie per il Lavoro a 
vantaggio della competitività del sistema Paese e per migliorare il nostro 
mercato del lavoro».*** 

Assolavoro 

Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita il 

18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti. 
Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana dell'Eurociett, la 

Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro. 
Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono circa l'85% del fatturato complessivo legato alla 

somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali. 
L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, 

nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione. 
È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo 

e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, 

sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro.*** 
 
 


