
 

 

  

 

COMUNICATO STAMPA - IL JOBS ACT NON ABBANDONA - 
 

 
 

 Roma, 6 AGOSTO 2015 

 

 

LE COMMISSIONI LAVORO DI CAMERA E SENATO RICONOSCONO LA 

NECESSITÀ DI PREVEDERE, NEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT, DEI 

MECCANISMI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI NEOMAGGIORENNI 

PROVENIENTI DA CASE FAMIGLIA O FAMIGLIE AFFIDATARIE. 

 

“Saranno previste misure specifiche e dedicate per promuovere l'inserimento 

lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani di età compresa tra i 

15 e i 29 anni, destinatari di provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine 

o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o 

famiglie affidatarie.” 

 

Sono circa 3200 i neomaggiorenni che ogni anno escono dai percorsi di 

accoglienza, case famiglia e famiglie affidatarie, di cui almeno duemila non 

rientrano nella famiglia d'origine. Questo significa che ogni anno duemila 

giovani particolarmente vulnerabili perché vittime di abusi, maltrattamenti, 

violenze familiari, inadeguatezza comprovata dei genitori, al 

raggiungimento della maggiore età, vengono lasciati completamente soli ed 

esposti al rischio di marginalizzazione e povertà.  

 

Una situazione che in assenza di interventi specifici alimenta il circolo 

vizioso della marginalizzazione e vanifica gli effetti dell'investimento 

sostenuto dallo Stato per promuovere la crescita individuale di ciascun bambino e 

adolescente senza o fuori famiglia.  

 

Il parere favorevole delle Commissioni, secondo le Associazioni Terra dei Piccoli, 

Domus de Luna e Agevolando anche in rappresentanza del gruppo 

#5buoneragioni, sana una ingiusta disuguaglianza di trattamento. Infatti, 

stilando una classifica negativa di opportunità di ingresso nel mercato regolare del 

lavoro, agli ultimi posti si trovano proprio i giovani fuori dalla famiglia che al 

compimento del 18esimo compleanno escono dal sistema di protezione all’infanzia 
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perché privi di una “rete” familiare e spesso di carenti competenze scolastiche a 

causa del tempo dedicato al superamento di devastanti traumi psicologici. 

 

Le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato con i pareri presentati al 

Governo che recepiscono inoltre le indicazioni della Senatrice Silvana Amati 

scelgono di valorizzare maggiormente il prezioso patrimonio dei giovani 

“fuori famiglia” che secondo le Associazioni anche sotto il profilo 

puramente economico è capace di produrre ritorni nel corso dei prossimi 10 

anni pari a 150 milioni di euro derivanti da reddito da lavoro e da minori 

interventi assistenziali diretti e indiretti. 

 

Attendiamo fiduciosi che il Ministro del Lavoro, all’interno dei decreti attuativi del 

Jobs Act contribuisca a ridare un futuro a questi ragazzi e non “abbandoni” il 

percorso positivo tracciato dalle Commissioni oggi. 

 

 

Allegati: 

 

- il documento elaborato da Terra dei Piccoli Onlus, dai rappresentanti del gruppo 

#5buoneragioni (costituito da 6 coordinamenti nazionali che, insieme, rappresentano 

più di 500 organizzazioni della società civile che si occupano di tutela dei minori) e 

dalla Federazione Isperantzia: 

http://www.silvanaamati.it/newsletter/15_06_15/JobsAct_giovani_fuori_famiglia.pdf  

 

- i testi dei pareri delle Commissioni lavoro Camera e Senato sono disponibili ai link: 

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=08&giorno=05&view=fi

ltered_scheda&commissione=11#data.20150805.com11.allegati.all00030  

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id

=937932  

 

Contatti: 

Andrea Cippone, andrea@terradeipiccoli.org, Telefono: 339.371.93.77  

Silvia Sanchini, silvia.sanchini@gmail.com, Telefono:347.166.00.60 
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