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Regioni: una “fase due” ancora incerta 
 

di Umberto Buratti 

 
Il 10 dicembre scorso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

annunciava in conferenza stampa che, col concludersi del 2014, sarebbe 

terminata la fase 1 dell’attuazione di Garanzia Giovani e avrebbe preso avvio 

la fase 2 contraddistinta dalla “piena operatività delle misure”. A distanza di 

quattro mesi e soprattutto a un anno dalla partenza ufficiale dell’iniziativa 

europea in Italia, la analisi dello stato di avanzamento a livello regionale di 

Garanzia Giovani rivela una situazione ben diversa da quella prevista dal 

titolare del Dicastero di Via Veneto. 

 

Dal 1° maggio 2014 ad oggi l’attività legislativa delle Regioni è stata ed è 

copiosa e continua, come dimostra il database regionale curato da ADAPT che 

raccoglie tutti i principali interventi normativi emanati dalle istituzioni 

regionali. Tuttavia, all’abbondanza di deliberazioni, decreti, avvisi e bandi al 

momento non pare corrispondere un altrettanto elevato grado di incisività delle 

misure prese. Lo dimostrano non solo i dati dei monitoraggi nazionali e 

regionali, ancora ben lontani dagli obiettivi prefissati, ma soprattutto il fatto 

che alcuni esiti possibili del percorso di profilazione dei giovani sono ancora 

fermi al palo o perché non attivati o perché non sufficientemente sviluppati. 

Solo di pochi territori regionali è stato possibile rinvenire un vero e proprio 

monitoraggio territoriale sul reale impatto delle misure implementate e il 

quadro complessivo non risulta così chiaro come ci si dovrebbe attendere a un 

anno dall’inizio della fase operativa del programma europeo. 
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Tabella 1 – Presenza di un monitoraggio regionale 

 

Regione Monitoraggio regionale Monitoraggio nazionale 

Abruzzo  x 

Basilicata  x 

Calabria   

Campania x  

Emilia Romagna  x 

Friuli Venezia Giulia  x 

Lazio  x 

Liguria x  

Lombardia x  

Marche  x 

Molise  x 

Piemonte x  

Puglia x  

Sardegna  x 

Sicilia   

Toscana x  

Trento  x 

Umbria x  

Valle d’Aosta  x 

Veneto x  

 

Fonte: ricerca ADAPT su portali regionali di Garanzia Giovani 

 

 

La dimensione burocratica della via italiana alla Garanzia Giovani, col passare 

del tempo, invece di diradarsi sembra infittirsi ulteriormente. Basti pensare che 

in alcuni territori, come ad esempio l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia Romagna, 

la Toscana, ancora recentemente nel 2015 si è rimesso mano al piano di 

attuazione regionale ridefinendo lo stanziamento delle risorse. Non mancano 

poi i casi di bandi e avvisi pubblicati e successivamente corretti in corso 

d’opera, spesso nel tentativo di semplificare le procedure adottate. La continua 

produzione legislativa collegata ad una certa difficoltà nel reperire le fonti, 
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spesso organizzate su piattaforme web diverse o in aree distinte della 

medesima pagina, rende il lavoro di ricostruzione e di mappatura dell’esistente 

alquanto complesso e contribuisce ad alimentare il clima di generale 

incertezza e confusione che aleggia attorno a Garanzia Giovani. In questo 

modo tanto i principali protagonisti di questa iniziativa, i giovani appunto, 

quanto le aziende potenzialmente interessate rischiano di essere allontanati 

dall’ambizioso programma europeo, aumentando la sensazione che l’iniziativa 

sia un “affare” per pochi: istituzioni regionali, soggetti formativi e operatori 

del mercato del lavoro pubblici e privati. 

 

Entrando maggiormente nel dettaglio delle misure adottate dalle Regioni 

emerge come la promozione delle esperienze di tirocinio sia il comune 

denominatore che attraversa pressoché tutto il territorio nazionale e il tratto 

distintivo dell’attuazione italiana di Garanzia Giovani. Il dato non sorprende 

vista la preponderanza di risorse riservate sia a livello nazionale che regionale 

a questa iniziativa. Nella maggior parte dei casi, dunque, l’esito finale del 

processo di accoglienza, profilazione e formazione iniziale – ormai definito in 

maniera quasi completa da tutte le Regioni – sarà l’attivazione di un tirocinio 

extracurriculare. Gli altri possibili sbocchi previsti da Garanzia Giovani 

rimangono in secondo piano. Fortemente penalizzato appare essere 

l’apprendistato nella sua declinazione scolastica e di alta formazione e ricerca. 

Il rischio concreto è che l’attuazione italiana del programma comunitario sia 

l’ennesima occasione mancata per costruire una solida partnership tra 

istituzioni formative e imprese che appunto l’apprendistato permette. Se si 

eccettuano pochissime realtà regionali come ad esempio la Lombardia, la 

Provincia di Trento, infatti, questa tipologia è assolutamente minoritaria 

all’interno delle misure adottate. Senza contare che in alcuni territori i 

finanziamenti o non sono stati previsti già in origine oppure sono stati ridotti 

se non azzerati in fase di ridefinizione del piano di attuazione. Fortemente in 

ritardo appaiono anche le misure relative al sostegno a percorsi di 

autoimprenditorialità. Pochi sono ancora i bandi attivi che è stato possibile 

reperire nell’analisi della produzione normativa locale. Una buona 

accoglienza, invece, sembra aver avuto il servizio civile promosso sia 

attraverso bandi regionali che appoggiandosi ad iniziative di tipo nazionale. 

Questo a conferma di come l’approccio generale delle Regioni nella fase 

realizzativa di Garanzia Giovani sia stato quello di battere strade già 

conosciute – tirocini, formazione e servizio civile – piuttosto che provare a 

esplorare nuove piste come l’apprendistato e lo sviluppo di percorsi di 

autoimprenditorialità. 
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A uscire da questa sorta di immobilismo non aiutano nemmeno i protocolli di 

collaborazione siglati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da 

diverse realtà del mondo datoriale e associativo nazionale. Al momento, 

infatti, non è ancora possibile avere un riscontro oggettivo su come gli 

impegni assunti di sostegno alla diffusione di Garanzia Giovani si stiano 

traducendo in realtà. Sarebbe quanto mai utile e prezioso poter disporre di un 

apposito monitoraggio in quanto è proprio da chi rappresenta il mondo del 

lavoro che si potrebbe avere un reale feedback di come stanno andando le cose 

e questo aiuterebbe, non poco, a completare il quadro sulla realizzazione in 

Italia dell’ambizioso programma UE. 

 


