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1. Garanzia Giovani: un’idea che viene da lontano 

 

La raccomandazione europea sull’istituzione di un sistema di garanzia per i 

giovani, adottata dal Consiglio il 22 aprile 2013, ambisce a ricondurre a 

«sistema» le diverse azioni e iniziative già avviate dall’Unione europea o 

sperimentate con buoni esiti negli Stati membri. Il tratto che maggiormente la 

connota è il fatto di essere, appunto, come dice la sua stessa rubrica, un 

sistema, perciò essa non può essere definita semplicemente come un catalogo 

di buone prassi o come una raccolta delle iniziative europee precedenti a 

favore dei giovani. A volere utilizzare il lessico giuridico, potremo definirla 

come un codice delle politiche giovanili, la cui innovatività sta nel fatto di 

essere non essere settoriale, proponendosi di tenere insieme, attraverso un 

progetto e una visione globale, diversi aspetti capaci di incidere sulla 

partecipazione dei giovani alla società attiva. Le misure in essa contenute, 

infatti, a differenza delle iniziative precedenti, non riguardano un particolare 

settore o una particolare materia, come ad esempio l’istruzione, il lavoro o la 

partecipazione sociale, ma spaziano trasversalmente in ognuno di questi 

mondi, con l’obiettivo di creare tra questi dei ponti di comunicazione e 

interrelazione alimentando sinergie capaci di incidere significativamente sul 

«sistema» nel complesso considerato. Si tratta di un percorso iniziato a livello 

europeo, vent’anni prima, nel 1993, con il Libro Bianco Delors, nell’ambito 

del quale, avendo a mente il modello finlandese, si riconosceva la necessità di 

avvicinare le politiche attive ai giovani e si definivano le linee di quello che 

sarebbe stato definito “Youth Start”, una sorta di antesignano di Garanzia 
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Giovani. In Finlandia, un sistema di questo tipo esisteva già dal 1981, anno in 

cui il Consiglio dei Ministri decretò l’avvio della prima Youth Guarantee della 

storia definendola come quella «situazione sociale dove a tutti i giovani sono 

garantite reali opportunità di istruzione, formazione e occupazione in linea, da 

un lato con le loro aspirazioni, le capacità e gli interessi dell’individuo e 

dall’altro con le necessità e gli obiettivi della società». Negli anni, l’esperienza 

finlandese ha costituito il modello per l’avvio di altre esperienze affini in altri 

Stati come l’Austria e i Paesi Bassi.  

 

Tabella 1 – Sistemi di Garanzia Giovani a confronto (elaborazione ADAPT) 

 

Paese Sistemi di Garanzia Giovani 

Finlandia Basandosi su una lunga esperienza in fatto di «garanzie per i giovani» 

iniziata negli anni ‘80, il governo finlandese nel 2013 ha riprogettato le 

proprie azioni con l’obiettivo di offrire ai giovani finlandesi una nuova 

«garanzia» più completa e preventiva, capace di combinare al suo interno 

interventi legati al mondo dell’istruzione, della formazione e al mercato del 

lavoro. L’obiettivo formalizzato nel piano finlandese è quello di garantire 

ad ogni giovane di età inferiore a 25 anni e ad ogni neo-laureato di età 

inferiore ai 30 anni un’offerta di lavoro, tirocinio, formazione sul lavoro, 

proseguimento degli studi, o un periodo di attività di laboratorio o recupero 

entro tre mesi dall’inizio della disoccupazione (job guardante) e ad ogni 

giovane che lascia la scuola senza aver ottenuto un titolo formale 

un’opportunità di istruzione e formazione professionale anche attraverso 

l’apprendistato. 

Austria Nel 2008 in Austria sono state istituite una «garanzia di formazione» e una 

«garanzia di lavoro e formazione». La prima è pensata per i giovani fino ai 

18 anni, con l’obiettivo di offrire a coloro i quali non riescono ad inserirsi 

autonomamente nel mercato del lavoro, l’opportunità di svolgere un 

apprendistato presso un’istituzione sovraziendale finanziata dai servizi 

pubblici per l’impiego. Nell’ambito di questa misura, gli apprendisti 

possono beneficiare di un programma di formazione integrato che 

comprende periodi di apprendistato parziali o prolungati. La seconda, la 

c.d. «garanzia di lavoro e formazione», mira invece a riconoscere ai giovani 

di età compresa tra i 19 e i 24 anni un’opportunità di formazione o 

occupazione entro i primi sei mesi dall’iscrizione presso i servizi per il 

lavoro. I contratti collettivi prevedono specifici adeguamenti salariali e 

modulazioni retributive orientate ad agevolare l’ingresso dei giovani in 

azienda con un contratto a contenuto formativo. Inoltre sono previsti 

incentivi a sostegno dei datori di lavoro che investano in formazione, 

introducendo appositi progetti in tal senso o migliorando quelli già in 

essere. Sono poi previsti incentivi a favore dei datori di lavoro i cui 

apprendisti ottengano punteggi buoni o eccellenti nell’esame finale 
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dell’apprendistato. 

Paesi Bassi Il piano di azione «garanzia giovani» nei Paesi Bassi coinvolge i giovani 

con meno di 26 anni in condizioni di particolare vulnerabilità. Al fine di 

intercettare con un approccio preventivo i possibili futuri NEET, alle 

istituzioni formative è fatto obbligo di segnalare ai servizi per il lavoro i 

giovani a rischio di drop out perché possano essere avviate specifiche 

azioni volte ad evitare la fuori uscita dei giovani dal sistema formativo, 

utilizzando per principalmente l’apprendistato, quale strumento per il 

conseguimento di titoli di studio. L’attuazione del piano è rimessa alle 

municipalità. L’obiettivo del piano è quello di offrire ai giovani disoccupati 

entro 3 mesi dal contatto con il servizio per l’impiego un’opportunità. Il 

piano prevede anche una sanzione nel caso in cui il ragazzo “rifiuti” 

l’opportunità offerta dai servizi per il lavoro. 

 

 

2. La raccomandazione europea sull’istituzione di un sistema di 

Garanzia per i Giovani 

 

Proprio a partire da queste esperienze, la Commissione europea ha delineato i 

tratti del sistema Garanzia Giovani definendo una proposta di 

raccomandazione in “sei pilastri” presentata al Consiglio il 5 dicembre 2012, 

che di lì a pochi mesi sarebbe confluita nella raccomandazione del 22 aprile 

2013. 

 

 

Figura 1 – I pilastri di Garanzia Giovani (elaborazione ADAPT) 
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Ogni “pilastro” individua una linea d’azione e dei principi che dovrebbero 

guidare la progettualità degli Stati membri nella definizione dei propri sistemi 

nazionali. Si è scelto di non seguire la via delle “prescrizioni normative” ma 

quella della definizione di un metodo progettuale tratto dalle esperienze già 

avviate in altri contesi, lasciando gli Stati membri liberi di individuare le 

misure e l’architettura dei propri sistemi in modo da valorizzare le differenze e 

le specificità dei diversi contesti. 

Ad oggi tutti gli Stati membri hanno approvato un proprio piano di attuazione 

di Garanzia Giovani e avviate le sperimentazioni ovvero l’attuazione delle 

misure in essi previste.  

 

 

Figura 2 – Stato di attuazione di Garanzia Giovani in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Best practices in Europa 

 

Lo studio dei diversi piani di implementazione, evidenzia l’esistenza di 

numerose best practices. Ne abbiamo scelte alcune, a nostro modo di vedere 
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particolarmente significative e che dovrebbero costituire il punto da cui partire 

per mettere in discussione il nostro sistema e verificare se le scelte fin qui fatte 

siano coerenti rispetto agli obiettivi e se e in che modo possano essere 

migliorate.  

 

La raccomandazione europea, evidenzia in prima battuta la necessità di 

implementare i sistemi di Garanzia Giovani costruendo “alleanze” tra tutti i 

soggetti in grado di incidere sulla partecipazione dei giovani alla società attiva, 

creando sinergie, unendo le competenze in vista del raggiungimento di un 

obiettivo unitario di “garanzia”.  

In questo senso, ci paiono aver colto particolarmente nel segno le scelte di 

Germania e Francia. La Germania ha infatti affidato l’implementazione del 

piano alla Young People and Career Work Alliance, un gruppo di lavoro – o 

meglio un partenariato – del quale fanno parte le agenzie per il lavoro, i centri 

pubblici per l’impiego, i comuni, le organizzazioni giovanili. I diversi soggetti 

coinvolti hanno sottoscritto un accordo di cooperazione costitutivo 

dell’Alleanza e hanno definito un sistema di regole di funzionamento della 

stessa con l’intento di promuovere la trasparenza, effettuare analisi congiunte, 

ottimizzare la disponibilità dei dati sociali pertinenti sui giovani e il loro 

ambiente nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, evitare 

duplicazioni di sforzi nell’elaborazione di questionari e profili, creare processi 

comuni e sincronizzare le offerte. Un’altra esperienza interessante si rinviene 

in Francia dove l’implementazione di Garanzia Giovani è stata affidata alle 

Missiones Locales. Esse sono una componente essenziale dei servizi per il 

lavoro pubblici con i quali collaborano in forza di un accordo di partenariato 

rafforzato pluriennale con l’obiettivo di supportare l’inserimento lavorativo e 

sociale di giovani tra i 16 e i 25 anni. Esse offrono servizi di accoglienza, 

informazione, orientamento e accompagnamento all’inserimento socio 

lavorativo. Nell’offerta di servizi ai giovani ciascuna Mission Locale si avvale 

di una rete di partner locali (imprese, scuole, organismi di formazione, SPI, 

servizi sociali, associazioni, ecc.), verso cui svolge anche una funzione di 

attivazione e coordinamento. La Mission Locale funge inoltre da osservatorio 

territoriale delle azioni che vengono attuate da soggetti pubblici e privati a 

favore dei giovani. La Legge francese impone a tutti gli istituti del ciclo 

secondario e ai CFA (Centre de Formation en Apprentissage) di trasmettere 

alle Missions Locales, i casi di abbandono scolastico, consentendo così un 

intervento tempestivo sui target di giovani maggiormente a rischio di 

esclusione sociale.  
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Garanzia Giovani per funzionare e rispondere agli obiettivi per cui è pensata 

non può prevedere uno schema di misure uguali per tutti ma deve essere in 

grado di orientare e personalizzare misure e servizi (no one size fits all). Il 

presupposto di un sistema di questo tipo è la c.d. profilazione dei soggetti presi 

in carico. Perché ogni misura si adeguata occorre a monte “classificare” le 

persone in base alla loro occupabilità e alla tipologia di interventi necessari 

alla loro piena “attivazione”. Anche in questo senso la Germania si conferma 

un punto di riferimento. Gli strumenti di profiling adottati dai servizi 

occupazionali tedeschi sono infatti tra i più avanzati in Europa: attraverso un 

processo che si compone di 4 fasi sono in grado di pervenire alla definizione 

di un piano d’azione individualizzato. La prima fase prevede un’intervista in 

profondità (60 minuti) focalizzata sui punti di forza e sulle potenzialità 

dell’individuo, invece che sulle criticità, proprio per favorire un primo 

approccio positivo verso il percorso di reinserimento da intraprendere. 

Successivamente, si effettua l’analisi del potenziale attraverso la compilazione 

di un modulo informatico. Se il cliente invia il modulo, il sistema procede alla 

precompilazione dell’intervista in modo che durante il primo incontro 

l’operatore e la persona debbano soltanto verificarne insieme i contenuti. Il 

modulo prende in considerazione variabili quali-quantitative, tra le quali: i 

livelli di istruzione, le esperienze lavorative pregresse, le competenze e le 

capacità professionali. Il profiling effettuato è teso ad identificare i fabbisogni 

della persona e fornire un’ipotesi (prognosi) circa la sua attuale “distanza dal 

mercato del lavoro” e il probabile lasso di tempo necessario per ricollocarsi, 

sulla base di 6 classi di profilazione: a) market profile: soggetti pronti per un 

immediato reinserimento nel mercato del lavoro (considerati collocabili entro 

1-6 mesi); b) activation profile: soggetti con deficit motivazionali 

(potenzialmente ricollocabili entro 1-6 mesi); c) promotion profile: soggetti 

con alcuni semplici deficit relativi a qualifiche, competenze lavorative o che si 

trovano in una temporanea fase critica per circostanze della vita (ritenuti 

collocabili entro 1-12 mesi); d) development profile: soggetti con deficit di 

competenze e/o capacità lavorative maggiori rispetto al gruppo precedente o 

caratterizzati da un’ulteriore criticità (per i quali si ritiene necessaria 

un’assistenza per un periodo superiore ai 12 mesi); e) stabilisation profile: 

soggetti con deficit di competenze almeno in due dimensioni, o che si trovano 

in una situazione di disagio sociale (1-12 mesi di assistenza); f) support 

profile: soggetti che presentano situazioni di grave svantaggio sociale e lacune 

in almeno due delle dimensioni quali-quantitative sopra citate (che si presume 

necessitino di un’assistenza superiore ai 12 mesi). In accordo con l’utente 

l’operatore stabilisce dunque un obiettivo realistico di reinserimento lavorativo 
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e successivamente si scelgono le strategie da adottare per raggiungere detto 

obiettivo. In questa fase l’operatore si avvale del supporto di un software che 

indica alcune possibili strategie di azione e vi associa un catalogo di misure 

raccomandate. L’ultima fase prevede la definizione di un piano di azione 

individualizzato che indica la strategia da adottare per il raggiungimento 

dell’obiettivo concordato e la formalizzazione dello stesso tramite la stipula di 

un accordo di servizio. Il modello tedesco prevede inoltre che ogni passaggio 

di follow up consenta la revisione e valutazione dell’intero percorso, tanto da 

rendere possibile, qualora ritenuto necessario, la revisione dei risultati del 

profiling (ogni 6 mesi), la definizione degli obiettivi e del piano di azione. 

L’intero procedimento è gestito dall’operatore con il supporto di uno 

psicologo. 

 

L’esperienza comparata suggerisce di individuare due strade per raggiungere 

gli obiettivi previsti da Garanzia Giovani che nei Paesi nord-europei vengono 

riassunte in due macro gruppi d’azione: la job guarantee che prevede un 

percorso finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro e la vera e propria 

youth guarantee che è invece finalizzata a reinserire i c.d. drop out nei circuiti 

formativi. In Finlandia, per esempio, aumentare il livello di istruzione dei 

giovani che non hanno completato gli studi di base è considerato una priorità: 

si ritiene che l’istruzione costituisca il principale strumento per prevenire la 

disoccupazione nel corso della vita lavorativa delle persone. Gli interventi 

messi a punto sono sia di tipo “preventivo” – tese a impedire che il fenomeno 

di drop out si determini – sia di tipo “curativo” – volte a correre ai ripari 

allorquando il fenomeno abbia avuto origine, allo scopo di porre in essere un 

vero e proprio ritorno nel sistema educativo dei ragazzi che avevano 

abbandonato. Il “pacchetto giovani”, introdotto nel 2009 prevede un sistema di 

azioni rivolto ai ragazzi dai 15 ai 17 anni di età. All’interno di questo, sono 

previste una serie di azioni che mirano a individuare persone di questa età che 

hanno lasciato la scuola dopo il nono anno senza progetti concreti riguardanti 

un’ulteriore istruzione o di prospettive di lavoro. L’obiettivo è quello di 

rendere obbligatorio per tali ragazzi rientrare nel sistema dell’istruzione, 

partecipare a corsi di formazione, cercare attivamente un lavoro o partecipare a 

uno stage. Questi giovani, a cui viene offerto uno stage, sono supportati da un 

mentore che ha il compito di favorire il loro reingresso nel sistema 

dell’istruzione. Con riferimento invece ai ragazzi di 18-19 anni che abbiano 

abbandonato la scuola e siano beneficiari dell’assistenza sociale (indennità di 

disoccupazione) è previsto che ad essi venga offerta un’opportunità di 

formazione entro quattro settimane dalla segnalazione al centro per l’impiego, 



32  Garanzia Giovani, un anno dopo 

 

www.bollettinoadapt.it 

l’obiettivo è quello di mantenere i ragazzi attivi per portarli rapidamente a 

riprendere gli studi o a trovare un lavoro. Con l’obiettivo invece di facilitare 

l’inserimento nel mercato del lavoro, si sono dimostrate particolarmente 

significative quelle esperienze che hanno saputo incoraggiare l’apprendistato 

quale leva di placement e l’utilizzo degli incentivi in modo selettivo e mirato. 

È stato per esempio il caso della Francia che per raggiungere questo obiettivo 

ha messo a punto una particolare tipologia contrattuale – il c.d. «contratto per 

il lavoro del futuro» – che può essere utilizzata per l’assunzione di giovani di 

età compresa tra i 16 e i 25 anni che presentino caratteristiche di “svantaggio” 

e che vengano assunti in settori o per svolgere attività ad alto potenziale di 

crescita e innovazione del Paese. In Germania ed in Austria, il cuore di 

Garanzia Giovani, è costituito dall’apprendistato: attraverso di esso si 

realizzano le alleanze, si fanno politiche attive, si realizza il placement. 

Attraverso l’apprendistato gli obiettivi della job guarantee e della youth 

guarantee trovano contestuale realizzazione: con l’apprendistato si 

conseguono titoli di studio e al contempo ci si inserisce nel mondo del lavoro. 

Gli elevati tassi di occupazione, i bassissimi tassi di disoccupazione e di 

giovani che non studiano e non lavorano in Germania, ci indicano che quella 

deve essere la strada da seguire. Ma non basta incentivare l’apprendistato a 

livello economico e normativo occorre porre le premesse di un sistema sociale 

e culturale che può crearsi solo attraverso l’abitudine e la predisposizione al 

dialogo con tutti gli attori del mercato del lavoro e del placement. 

 

C’è da augurarsi allora che Garanzia Giovani possa costituire l’opportunità per 

dare avvio ad una politica concertata per la costruzione di un sistema 

dell’apprendistato quale risposta ai problemi e quale strumento per la 

creazione di posti di lavoro di qualità necessari a colmare il bisogno di 

competitività e innovazione di cui i nostri sistemi hanno bisogno per costruire 

la traccia di un futuro di crescita. L’analisi dell’implementazione dei piani di 

Garanzia nei diversi Paesi europei, ci suggerisce che ciò sta accadendo. 


