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Effetto navigator sui disoccupati
Uno su quattro avviato al lavoro

Per la prima volta i dati completi su colpe ha operato chi deve portare i percettori del Reddito di cittadinanza
a trovare un impiego: un milione accolti, circa 250 mila hanno avuto un piano personalizzato di avviamento

di Valentina Conte

ROMA — Cosa hanno fatto in questi
due anni i navigator? Risponde
per la prima volta la Corte dei Con-
ti con una ricca tabella inserita nel
recente rapporto sul funziona-
mento dei centri per l'impiego in
Italia. I numeri raccontano un ap-
porto non trascurabile di questi
2.980 "assistenti" degli operatori
dei centri - ma ora si sono ridotti a
2.487 - creati dal governo M5S-Le-
ga tre anni fa per seguire i benefi-
ciari del reddito di cittadinanza,
entrati poi nel tritacarne politico
come emblema dell'inefficacia
delle politiche attive per il lavoro.

Il loro contratto di collaborazio-
ne con Anpal Servizi, prorogato di
otto mesi, scade il prossimo 31 di-
cembre. Nel
frattempo han-
no fondato
un'associazio-
ne, Anna. E ora
si svelano in un
libro dal titolo
"Navigator a vi-
sta" (Mimesis),
in uscita nei
prossimi giorni,
nel quale rac-
contano le sto-
rie di chi hanno
incontrato e se-
guito, in presen-
za o a distanza.
Foto di coperti-
na: una barchet-
ta di carta che
sembra naviga-
re a vista, intro-
duzione affida-
ta al sociologo
Domenico De
Masi.
Cosa hanno
fatto i navigator
Nel periodo tra settembre 2019 e il
28 febbraio di quest'anno - rivela
la Corte dei Conti su dati che An-

pal, l'Agenzia nazionale per le poli-
tiche attive guidata fino a qualche
mese fa dall'italo-americano Mini-
mo Parisi, sin qui curiosamente
non aveva diffuso - i 2.633 naviga-
tor in servizio (ora sono di meno)
hanno "accolto" oltre 1 milione di
beneficiari del reddito di cittadi-
nanza su un milione e mezzo di te-
nuti al Patto per il lavoro: li hanno
cioè contattati e invitati al Centro
per l'impiego per un primo collo-
quio o a distanza.
Ne hanno poi presi in carico 489

mila, per selezionare quanti desti-
nare al Patto per il lavoro. Hanno
chiuso 248 mila piani personaliz-
zati, ovvero percorsi di reinseri-
mento, di formazione, apprendi-
stato o corsi di base su come fare
un curriculum, cercare lavoro o so-
stenere un colloquio. A seguire,
791 mila contatti per verificare pas-
so passo la messa in opera dei per-
corsi. E 174 mila aggiornamenti di
quei piani. In Sicilia, ad esempio,

tra Palermo e Catania, i navigator
hanno riportato 2.500 beneficiari
a scuola per prendere la licenza
media.

Soprattutto i navigator hanno
contattato 588.521 aziende, da cui
hanno raccolto 477.466 "vacan-
cy", posti vacanti o occasioni di
formazione. Nella tabella spicca-
no i numeri bassi della Campania,
Regione al top per beneficiari di
reddito, da sempre ostile - col go-
vernatore De Luca - all'apporto
dei navigator nei centri per l'im-
piego: non hanno mai nemmeno
lavorato in presenza. Colpisce an-
che il dato lombardo, altra Regio-
ne che preferisce l'apporto delle
agenzie private: poco più di 55 mi-
la beneficiari accolti e 17 mila pre-
si in carico. Fanno meglio Sarde-
gna e Piemonte.

I posti di lavoro trovati
Il punto debole, diventato quasi
tormentone, sono i posti "creati"
dai navigator. Tutta la narrazione
di Parisi, ex capo dell'Anpal, gira-
va attorno ai navigator dotati di

smartphone e app per incrociare
con un clic domanda e offerta.
Non è andata così ed era prevedi-
bile. La Corte dei Conti riporta un
dato vecchio di Anpal del 21 otto-
bre 2020: su 1 milione di beneficia-
ri tenuti al Patto per il lavoro
352.068 (il 34%) hanno attivato al-
meno un contratto, il 65% a tempo
e il 70% sotto i 6 mesi. Nessuno sa
se però è merito dei navigator o
dell'autocollocamento, l'unica po-
litica attiva che funziona in Italia.

«Sbagliato pensare che chi pren-
de il reddito è "work ready", pron-
to per il lavoro, non è così», dice
Antonio Lenzi, navigator di Mila-
no tra i fondatori dell'associazio-
ne Anna. «Grazie ai dati della Cor-
te dei Conti possiamo ora conte-
stare chi ci accusa di non aver lavo-
rato e prodotto risultati». I centri
per l'impiego - riportano i giudici
contabili - non fanno d'altro canto
miracoli: 42-43% di occupati sugli
iscritti nel 2017 e 2018, pur avendo
"candidati" migliori (dotati di Na-
spi, diplomati, laureati) di quelli
che prendono il reddito (il 72% ha
solo la licenza elementare o me-
dia e non lavora da 5 anni alme-
no). La sfida è qui. E non è vinta.
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Il lavoro dei navigator
(dati da settembre 2019 a febbraio 2021)

1.041.711
beneficiari Reddito

di cittadinanza
accolti da navigator

489.054
beneficiari Reddito di

cittadinanza presi in carico

Piani personalizzati
di accompagnamento

al lavoro avviati

•

Numero imprese contattate per la rilevazione
dei fabbisogni e per la promozione delle
opportunità Reddito di cittadinanza

La selezione
Un'immagine
del maxi
concorso
per diventare
navigator,
nel 2019

791.36
contatti con i beneficiari Reddito

di cittadinanza per verifica
azioni piano personalizzato

174.182
Piani personalizzati

monitorati

477L65
Vacancies e/o opportunità

formative/orientative
rese disponibili
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