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Un anno dopo, al punto di partenza (o quasi): 

cronaca di un fallimento annunciato 
 

di Giulia Rosolen, Francesco Seghezzi 

 
Nonostante sia trascorso un anno, pochi sono stati i passi in avanti e molte 

delle inefficienze che denunciavamo proprio un anno fa, non hanno trovato 

soluzione (cfr. Giovani e lavoro: manca la “garanzia”. Il caso di “Garanzia 

Giovani” e il fallimento delle politiche attive del lavoro in Italia, Working 

Paper ADAPT, 2 maggio 2014, n. 155). Seppure tutte le Regioni abbiano 

formalmente approvato i piani di attuazione e i primi bandi, in molte le misure 

previste da Garanzia Giovani non sono ancora sono pienamente operative. 

Sebbene le principali associazioni datoriali si siano impegnate con il Ministero 

per rendere operativa Garanzia Giovani, in nessun caso risulta che queste 

abbiano trovato concretamente seguito. Eppure in alcuni territori sono stati 

avviati progetti che hanno dato riscontri positivi in termini di partecipazione 

ed esiti: per lo più si tratta di iniziative che hanno coinvolto operatori pubblici 

e privati del mercato del lavoro, scuole, terzo settore e organizzazioni giovani 

e che hanno quindi costruito la loro riuscita sulla costruzione di alleanze. Si 

tratta certo di piccoli numeri, ma comunque significativi dal punto di vista del 

metodo. Nel complesso però ci pare di poter concludere che anche questo per 

questo maggio, dovremo fare a meno del coraggio di chi con scelte diverse 

avrebbe potuto invertire le sorti del nostro Paese, dando risposte adeguate ai 

suoi due milioni e mezzo di giovani che non studiano e non lavorano. Avremo 

voluto una festa del lavoro diversa per il nostro Paese. Ma non ci rassegniamo 

a credere che le cose non possano cambiare. Crediamo, infatti, che al contrario 

di quello che sostiene il noto detto, perseverare non sia diabolico: sia umano. 

Diabolico è invece rinunciare a impegnarsi, rimanere immobili, mettersi ad 

aspettare che la motivazione arrivi dall’esterno, non sfruttare a fondo tutte le 
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risorse di cui si è stati dotati. Ecco, siamo convinti che ognuno di noi porti con 

se la responsabilità del cambiamento. Si sta per aprire un nuovo anno decisivo 

per dimostrare che la svolta buona può ancora venire. L’Europa ha rinnovato i 

finanziamenti per l’implementazione di Garanzia Giovani, sta a noi, tutti, 

capitalizzarle e rendere questa opportunità moltiplicatore di valore per il 

nostro Paese. 

 

 

1. I risultati 

 

1.1. I numeri di Garanzia Giovani nel periodo 2014-2015 

 

I giovani NEET italiani, oltre ad essere aumentati nel corso del 2014, hanno 

visto anche mutata la loro composizione qualitativa: cresce la componente di 

NEET disoccupati e tra gli inattivi sono più numerosi quelli che si 

dichiarano disponibili a lavorare, segno del fatto che sempre di più la 

condizione di NEET non è determinata da una scelta volontaria e forse 

anche che il processo di attivazione avviato con Garanzia Giovani ha 

sortito i primi effetti. Da un lato quindi, rispetto al 2013 – anno in cui il 

nostro Paese ha individuato il bacino potenziale del programma Garanzia 

Giovani – sono aumentati i possibili beneficiari del piano e tra questi sono 

cresciuti anche coloro che si dichiarano pronti a fare il loro ingresso nel 

mercato del lavoro.  

 

Secondo l’Istat, alla fine del 2014, i giovani che non studiavano e non 

lavoravano nel nostro Paese erano 2 milioni e 415 mila. Di questi, poco più 

di 530 mila si sono iscritti a Garanzia Giovani. Mediamente 40.000 al mese. 

Si tratta principalmente di ragazzi di età compresa tra i 19 e i 24 anni (53%) 

senza distinzioni apprezzabili di genere. Di essi, sappiamo poco: il 

monitoraggio ministeriale non ci da indicazioni su quale sia il loro titolo di 

studio o la loro condizione socio-economica. Tuttavia l’attribuzione della 

classe di profilazione – ovvero l’indice utilizzato dal Ministero per calcolare la 

distanza rispetto al mercato del lavoro e che quindi rappresenta una misura del 

loro disagio e dell’esclusione sociale – lascia intendere che i ragazzi che 

partecipano al programma sono in netta maggioranza giovani non 

svantaggiati e facilmente collocabili nel mercato del lavoro. Target ben 

diverso da quello definito come strategico dalla raccomandazione 

europea, il cui obiettivo principale era proprio quello di costruire i 

presupposti per riconoscere un’opportunità, proprio a quei ragazzi più 
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lontani dal mercato del lavoro, che invece il nostro sistema non riesce ad 

intercettare. 

 

 

 
 

Il target quantitativo previsto dal piano di attuazione italiano era inizialmente 

di 1.230.000 giovani ma nel corso dell’anno è stato abbassato a 560.000, cifra 

che permette al Governo di annunciare che la «missione, sul fronte delle 

iscrizioni, è stata compiuta», a fronte delle oltre 530.000 mila iscrizione 

ricevute, ma se consideriamo il numero di iscrizioni in rapporto al totale dei 

potenziali beneficiari – oltre due milioni e mezzo di giovani – i numeri sono 

meno confortanti: solo il 17% dei giovani si è iscritto a Garanzia Giovani, e 

quelli presi in carico sono ancora meno, si tratta solo del  
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Nonostante il numero contenuto degli iscritti rispetto alla platea dei 

potenziali beneficiari, solo poco più della metà di questi (270.000) sono 

stati “presi in carico” dai servizi occupazionali e hanno quindi avuto 

concretamente accesso al programma, e ancora, solo per un numero 

molto esiguo di questi (80.000), (forse) si è avverata la Garanzia. Si tratta 

del 15% degli iscritti e del 3 dei giovani NEET, una percentuale 

addirittura inferiore a quella media di intermediazione dei servizi 

occupazionali nel nostro Paese (4,2%). Non esattamente un successo. 
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1.2. Non tutte le proposte sono una Garanzia 

 

I dati diffusi dal Ministero, non ci consentono di sapere che tipo di offerta 

abbiano ricevuto gli 80.000 “fortunati” e quindi di capire se la Garanzia per 

loro si sia davvero realizzata.  

Non ogni “offerta” infatti può essere definita una “garanzia”, ma solo quella 

che sia definibile come “qualitativamente valida”. Se è vero che la 

raccomandazione non individua esattamente cosa debba intendersi per “offerta 

qualitativamente valida”, è anche vero che in diverse occasioni l’Europa ha 

dato indicazioni precise su quelli che dovrebbero essere i parametri per 

valutare quali esperienze effettivamente possano essere definite tali, 

individuandole come quelle capaci di garantire l’occupabilità. 

 

Relativamente al nostro Paese, un’analisi degli annunci contenuti nel 

portale ministeriale (69.792) induce a ritenere che nessun filtro sia stato 

utilizzato per discernere le opportunità offerte ai ragazzi, con la 
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conseguenza che delle 80.000 “offerte” riconosciute ai ragazzi, molte 

potrebbero non avere i requisiti della “Garanzia”. Nella maggior parte 

dei casi si tratta infatti di annunci, che oltre a non essere specificamente 

collegate a Garanzia Giovani – lo si deduce dal fatto che si tratta nella 

maggior parte dei casi di annunci pubblicati da operatori privati del 

mercato del lavoro reperibili in molti altri contesti e che riguardano per lo 

più posizioni che richiedono “esperienza nel settore” o anche 

“comprovata esperienza” relativa alle mansioni che non costituiscono 

oggetto – evidentemente poco sono rispondenti alla dimensione qualitativa 

dell’esperienza – numerosi sono gli stage che nascondono anche 

grossolanamente abusivi rapporti di lavoro a tempo pieno e subordinato e 

gli apprendistati palesemente privi di ogni contenuto formativo. Questo ci 

basta per dire che non solo gli obiettivi di Garanzia Giovani rimangono 

lontani, ma anche che il nostro Paese si è dimenticato degli impegni presi 

con l’alleanza europea per l’apprendistato e di quelli sanciti dall’Europa 

nell’ambito della raccomandazione istitutiva di un quadro di qualità per i 

tirocini (cfr. C. Di Stani, U. Buratti, Garanzia Giovani: prima analisi delle 

(poche) offerte di lavoro e tirocinio sul portale del Ministero, in Boll. ADAPT, 

16 luglio 2014, n. 29). 

 

Un’analisi degli annunci pubblicati sul portale nazionale evidenzia come 

questi vengano inseriti in modo del tutto incontrollato ed il Ministero non 

vigli né sulla loro “qualità”, né sul loro effettivo collegamento 

all’iniziativa di cui il portale dovrebbe costituire espressione (cfr. M. 

Tiraboschi, Garanzia Giovani, Quali offerte?, in Boll. spec. ADAPT, 27 aprile 

2015, n. 12). 
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Un altro aspetto che il monitoraggio nazionale non consente di valutare è 

quello collegato ai “percorsi” e alle transizioni dei giovani. Al momento non 

sappiamo cosa accada ai ragazzi dopo la presa in carico: nel dettaglio non 

sappiamo quali azioni vengano svolte e con quali risultati. È completamente 

assente il c.d. follow up dei percorsi e degli esiti, che pure la raccomandazione 

ci chiedeva espressamente di prevedere: al di là del numero di offerte 

riconosciute, oltre a non sapere in cosa consistano, non sappiamo nemmeno 

cosa succeda ai ragazzi che terminino un’esperienza di tirocinio o un rapporto 

di lavoro ovvero che frequentino un percorso di formazione. Il rischio è che 

Garanzia Giovani si limiti ad essere un’esperienza estemporanea 

sconnessa da un progetto di crescita e di rafforzamento dell’occupabilità 

della persona e del consolidamento delle sue competenze rispetto alle sue 

attitudini e ai fabbisogni occupazionali attuali e potenziali.  

 

 

1.3. La bocciatura di giovani e imprese 

 

I risultati parziali dell’indagine condotta con Repubblica degli stagisti (ancora 

in corso) che ha dato ad oggi voce a più di 3.000 giovani, evidenzia una 
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partenza a rilento del programma e un giudizio non positivo da parte dei 

giovani che vi hanno partecipato: degli iscritti, solo il 47% ha sostenuto il 

colloquio e oltre il 50% dei giovani è stato contattato oltre 2 mesi dopo 

dall’iscrizione del piano. Il 40% dei giovani intervistati ha dichiarato di 

non aver ricevuto nessuna proposta in esito al colloquio, mentre il 43% 

riporta che nel corso del colloquio gli operatori avrebbero prospettato 

solo un riferimento generico a non meglio precisate proposte future. Ai 

giovani intervistati è stato richiesto di formulare un giudizio di valutazione su 

una scala da 1 a 10 su Garanzia Giovani, il voto medio è stato 4, una netta 

insufficienza (cfr. F. Seghezzi, E. Voltolina, Il giudizio dei giovani, in questo 

volume). 

Lo stesso risultato emerge dall’indagine condotta con AIDP (ancora in corso) 

che ha dato la parola alle imprese mettendo in luce le insufficienze del piano e 

le sue principali criticità: il 45% delle aziende intervistate ha dichiarato di 

aver utilizzato Garanzia Giovani e il 61% pensa di utilizzarla in futuro. 

Solo il 20% delle aziende che hanno utilizzato Garanzia Giovani ha 

beneficiato di una qualche forma di incentivo o beneficio economico 

connesso al piano. Alle aziende intervistate abbiamo poi chiesto di formulare 

un giudizio di valutazione su una scala da 1 a 10 su Garanzia Giovani e il 

voto medio è stato 3,8, anche qui una netta insufficienza (cfr. U. Frigelli, G. 

Rosolen, D. Trotti, La parola alle imprese, in questo volume). 

 

 

2. Implementazione normativa 

 

Il cammino verso l’attuazione in Italia della Garanzia Giovani è iniziato nel 

luglio del 2013, quando il d.l. n. 76/2013 convertito con modifiche nella l. n. 

99/2013, ha istituito una struttura di missione preposta al coordinamento delle 

azioni funzionali all’attuazione della Garanzia nel nostro Paese e alla 

definizione del piano nazionale di attuazione, che è stato presentato alla 

Commissione europea il 23 dicembre 2013 e che è stato da questa approvato. 

Essa, per espressa previsione normativa, ha cessato le proprie funzioni il 31 

dicembre 2014, senza che ad essa si sia sostituito altro soggetto incaricato 

espressamente del coordinamento delle azioni funzionali all’implementazione 

e al monitoraggio del piano. Ci pare tuttavia di poter constatare che questa 

funzione sia stata assunta direttamente dal Ministero del lavoro a cui 

probabilmente si sostituirà una volta operativa l’agenzia nazionale del lavoro 

di cui alla l. delega n. 183/2014. Al momento la mancanza di una struttura 

di coordinamento efficiente – che costituisce secondo le indicazioni 
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contenute nel primo pilastro della raccomandazione il primo adempimento che 

gli Stati membri avrebbero dovuto porre in essere per l’attuazione del piano in 

quanto soggetto incaricato di coordinarne l’implementazione – ha inciso 

negativamente sull’avvio del piano, che infatti è ad oggi pienamente 

operativo in poche Regioni, sebbene formalmente ad oggi tutte abbiano 

approvato il piano di attuazione e i primi bandi (cfr. U. Buratti, Regioni: 

una “fase due” ancora incerta, in questo volume). 

 

Inoltre, l’assenza di una struttura di coordinamento funzionante avrebbe 

determinato anche la paralisi dei partenariati avviati con le parti sociali, il 

terzo settore, le organizzazioni giovanili e il mondo delle imprese, i cui 

protocolli d’intesa non hanno avuto effettiva attuazione (cfr. A. Balsamo, A. 

Chiriatti, I protocolli d’intesa con le associazioni partner, in questo volume). 

 

 

3. Una proposta concreta per ripartire: il decalogo di ADAPT 

 

Garanzia Giovani è un punto di partenza non la panacea contro la 

disoccupazione giovanile, non si possono conseguentemente riporre in essa 

aspettative che essa legittimamente non può realizzare. Per migliorare 

l’occupabilità dei giovani, occorre, come evidenzia l’analisi comparata, un 

approccio multifattoriale capace di tenere assieme, relazionandoli, mondi che 

ancora faticano a comunicare e allargare l’orizzonte verso quelle che sono le 

effettive determinanti rispetto al successo di un sistema (cfr. G. Rosolen, 

Youth Guarantee: stato di attuazione e best practices in Europa, in questo 

volume). Garanzia Giovani rimane un’opportunità da non perdere per 

modernizzare il nostro Paese e per dare ai giovani un’occasione di partecipare 

attivamente alla rinascita del nostro Paese e per potersi rendere artefici di un 

futuro inedito. Si può e si deve migliorare, soprattutto adesso che dall’Europa 

stanno per arrivare altre risorse, che non possiamo permetterci di sprecare. 

 

Con l’obiettivo di non perdere altro tempo e volgere verso una rapida 

attuazione di Garanzia Giovani abbiamo dieci proposte concrete per la 

costruzione di un sistema italiano di Garanzia Giovani. 

 

1) Ad oggi il ruolo di coordinatore, come abbiamo visto, nel nostro Paese è 

scoperto. Invece di rinnovare l’incarico alla struttura di missione o di 

sostituire ad essa una struttura pubblicistica, proponiamo di costituire 

una struttura agile, partecipata oltreché dai rappresentanti 
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istituzionali anche dagli attori (pubblici e privati) del mercato del 

lavoro e del placement, dalle organizzazioni giovanili, dal terzo settore 

e da centri di ricerca indipendenti cui venga attribuito il compito di 

progettare, monitorare e valutare i percorsi e gli esiti, così come sta 

avvenendo negli Stati Uniti con il Pathways Youth. 

2) Portare a termine la riforma dei servizi per il lavoro più volte 

annunciata e mai attuata nel nostro Paese valorizzando l’apporto degli 

operatori privati e delle parti sociali nella governance e 

nell’operatività del sistema. Garanzia Giovani è un’opportunità per 

sperimentare misure innovative di accompagnamento al lavoro di 

orientamento partecipati nell’ambito della didattica scolastica e 

universitaria.  

3) Occorre rendere strutturale l’esperienza degli Youth Corner, 

garantendo ai giovani iscritti un servizio personalizzato e continuativo sul 

modello di quanto accade in Germania ed Austria, dove il principio del 

one desk one operator one young è da tempo radicato (la presa in carico 

dei giovani iscritti al programma viene effettuata da operatori 

specificamente dedicati che seguono dall’inizio l’attivazione e il follow 

up).  

4) Rendere reversibili i punteggi di profilazione dell’occupabilità 

utilizzando metodi di rilevazione misti che prevedano la possibilità per 

gli operatori di intervenire su quelli assegnami meccanicamente dai 

sistemi informatici/informativi (cfr. Germania). 

5) Occorre coinvolgere e valorizzare maggiormente il terzo settore e i 

progetti legati al servizio civile che devono essere maggiormente 

collegati alle sfide sociali, demografiche ed economiche presenti nei 

diversi territori affidando la progettazione a centri di ricerca con 

competenze specifiche nei diversi settori collegandoli alle emergenze in 

atto e ad altre iniziative finanziate su altre linee. 

6) È necessario fissare tempi certi per le diverse tappe, che devono 

concludersi con un risultato certo (la famosa garanzia) entro 4 mesi 

dalla registrazione dei giovani al programma. Ad oggi in Italia il 

processo richiede per avverarsi almeno sei mesi. La nostra proposta è 

quella di ridurre e definire con certezza i tempi per le diverse fasi. Il 

colloquio e la sottoscrizione del patto dovrebbero realizzarsi 

necessariamente entro 1 mese dalla registrazione e nei successivi 3 il 

percorso dovrebbe chiudersi con un’opportunità concreta di formazione o 

lavora adeguata rispetto alle caratteristiche della persona presa in carico. 

La remunerazione degli operatori dovrebbe prevedere indicatori capaci di 
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tenere conto sia dei tempi che della qualità dell’opportunità riconosciuta. 

Per assicurare che i tempi siano rispettati è necessario introdurre indicatori 

capaci di valutare le tempistiche e consentire una remunerazione non solo 

sul risultato ma anche sul tempo in cui questo è stato raggiunto, 

garantendo al contempo una remunerazione di processo. 

7) Le misure messe a punto dovrebbero incentivare maggiormente quelle 

opportunità capaci di consolidare le competenze dei giovani soprattutto 

nelle aree dove si concentrano i fabbisogni occupazionali presenti e futuri. 

A tal fine occorre rendere maggiormente selettivi gli incentivi e 

finanziare non tanto le tipologie contrattuali ma la formazione 

realizzata attraverso le esperienze lavorative. 

8) È necessario intervenire sul portale nazionale Garanzia Giovani 

rendendolo uno strumento di intermediazione adeguato agli obiettivi 

del piano europeo. In particolare proponiamo di intervenire per 

assicurare che: a) i diversi annunci presenti nel portale siano caricati in 

maniera organica e con la possibilità̀ di filtrare le occasioni secondo le 

caratteristiche del giovane utente e alle sue aspettative di crescita 

personale e professionale; b) l’inserimento degli annunci nel portale sia 

essere monitorato al fine di impedire agli operatori privati di utilizzarlo a 

scopi estranei al programma; c) le offerte di lavoro pubblicate sul portale 

siano profilizzate sul target di riferimento dell’iniziativa; d) venga inserito 

un filtro capace di evidenziare occasioni di lavoro specifiche per chi ha 

poca o nessuna esperienza (la maggior parte degli annunci oggi inseriti è 

destinato a persone con media esperienza nel settore e nelle mansioni); e) 

all’inserimento degli annunci non venga meno un percorso di 

accompagnamento personalizzato; f) nel portale confluiscano, in 

un’apposita sezione, anche le opportunità̀ formative alle quali i ragazzi 

possono eventualmente accedere con una descrizione degli sbocchi 

occupazionali previsti e dei fabbisogni del territorio; g) la stessa iscrizione 

al portale da parte dei giovani e quindi il loro inserimento al programma 

rispetti i requisiti previsti dal piano europeo: è necessario pertanto inserire 

affianco alla previsione del filtro anagrafico anche quello relativo alla 

condizione occupazionale del giovane. 

9) Le risorse messe a disposizione dovrebbero essere utilizzate in modo 

funzionale rispetto agli obiettivi, prevedendo investimenti sulle 

strutture di placement e sugli strumenti maggiormente adeguati 

rispetto al fine di agevolare le transizioni occupazionali (orientamento, 

accompagnamento al lavoro, apprendistato). 
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10) Perché Garanzia Giovani sia adeguata ed efficace rispetto agli obiettivi 

occorre che questa possa essere collegata ad un sistema di monitoraggio 

e valutazione costruito su indicatori capaci di dare conto dei risultati 

raggiunti e di contribuire al miglioramento delle politiche 

occupazionali, in grado di tener conto delle indicazioni diramate dalla 

Commissione. 

 


