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Il giudizio dei giovani 
 

di Francesco Seghezzi e Eleonora Voltolina 

 
Ogni settimana il Ministero del lavoro pubblica un report sull’andamento del 

piano Garanzia Giovani in Italia. È un documento che illustra 

quantitativamente i progressi dell’iniziativa rispetto al numero dei giovani 

iscritti, di quelli presi in carico e di quelli ai quali sono state offerte proposte 

concrete. I dati si arricchiscono con analisi specifiche dell’evoluzione dei 

diversi piani regionali. Non è questo il contesto giusto per valutare l’efficacia 

di questo monitoraggio, ma si può certamente constatare che, come in ogni 

ricognizione statistica quantitativa, resta nell’ombra un elemento fondamentale 

per dare un giudizio su una iniziativa: la valutazione dei suoi partecipanti. 

E proprio a partire da questo presupposto, il centro studi ADAPT e la testata 

giornalistica online Repubblica degli stagisti hanno avviato a metà ottobre del 

2014 un monitoraggio informale rivolto ai giovani italiani per raccogliere il 

loro parere su Garanzia Giovani in modo da fornire al Ministero e agli attori 

che gravitano intorno al piano uno strumento complementare al monitoraggio 

ufficiale. 

In pochi mesi le adesioni sono state numerose, anche grazie ai partner
*
 

dell’iniziativa che hanno aiutato nella diffusione, che però a dir la verità non 

ha trovato il sostegno attivo di istituzioni quali Università (salvo l’eccezione di 

Catania) e centri per l’impiego o agenzie per il lavoro. 

                                                 
*
 Si ringraziano i partner del monitoraggio informale Adi Milano, Almalaurea, Amesci 

(Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del servizio civile), Cgil Emilia 

Romagna, Cgil Marche, Cgil Toscana, Cisl Lombardia, Cisl Marche, Giovani Italiani 

Bruxelles, Informagiovani Borgomanero, Informagiovani Cervia, Informagiovani Milano, 

Informagiovani Parma, Jobmeeting, Rena (Rete per l’Eccellenza Nazionale), Rete 

Informagiovani Provincia di Mantova, Tesionline, ufficio Informagiovani del Comune di 

Venezia, Ugei (Unione Giovani Ebrei d’Italia), Uil Varese. 
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Il risultato di partecipazione è stato comunque significativo: 3 mila giovani, 

rispondendo alle domande del monitoraggio, hanno permesso di ampliare il 

punto di osservazione e di giudizio sul piano in corso e ad un anno dalla sua 

partenza ci consentono di estrapolare qualche prima valutazione. 

Nei prossimi mesi il monitoraggio informale proseguirà, e in parte sta già 

proseguendo, attraverso recall fondamentali per valutare se l’impressione 

iniziale è stata confermata o meno nell’arco di tempo successivo. Questo 

permetterà di capire se le difficoltà evidenti delle prime fasi del piano – che 

però in larga parte sono confermate anche da giovani che hanno risposto al 

questionario nell’ultimo mese, cioè marzo 2015 – siano state o meno superate 

con il tempo. 

 

 

1. I partecipanti al monitoraggio 

 

In primo luogo è fondamentale descrivere le caratteristiche principali dei 

giovani che hanno aderito all’iniziativa rispondendo al monitoraggio. 

Innanzitutto, il 64% dei partecipanti al monitoraggio appartiene alla fascia 

d’età 25-29, proprio quella fascia che nella raccomandazione europea non era 

compresa tra i beneficiari di Garanzia Giovani. Se da un lato si è rivelata 

saggia la scelta del governo italiano di ampliare agli under 29 il bacino 

d’utenza, dall’altra emerge con forza uno degli ostacoli alla competitività dei 

giovani italiani rispetto ai loro coetanei europei, quello anagrafico. Insomma, 

il fatto che così tante persone nella fascia 25-29 anni abbiano sentito la 

necessità di iscriversi al programma denota immediatamente uno dei problemi 

del mercato del lavoro italiano, e cioè la scarsità di opportunità lavorative per 

questa fascia di età immediatamente successiva a quella utilizzata per 

raccogliere i dati sulla occupazione/disoccupazione propriamente “giovanile” 

(15-24 anni). 
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A questo dato di ordine quantitativo particolarmente indicativo si aggiunge 

una considerazione di natura sociologica sui giovani partecipanti. Essendo 

Garanzia Giovani, nella sua accezione europea (Youth Guarantee, più 

precisamente Youth Employment Initiative) un piano rivolto principalmente ai 

NEET, tra gli obiettivi c’era quello di riattivarli, al costo di alzare il tasso di 

disoccupazione, spingendoli a cercare un impiego o ad intraprendere nuovi 

corsi di formazione per acquisire nuove competenze. Il fatto che il 72% degli 

intervistati si definisca “attivamente in cerca di lavoro” mostra che questo 

obiettivo è stato solo in parte raggiunto, perché se ne deduce che gli iscritti al 

piano siano giovani che in larga parte già andavano a comporre il nutrito 

gruppo di disoccupati, o comunque degli inoccupati “attivi”. 
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È bene ricordare che 42,6% è il dato ufficiale rilevato dall’Istat relativamente 

alla quota di disoccupati nella fascia di età 15-24 anni, ma vi sono anche altre 

due percentuali ancor più agghiaccianti, anche se incomprensibilmente meno 

considerate dai media: lo stesso dato, riferito alla fascia di età 18-29 anni, si 

attesta intorno al 30%; e considerando la fascia 24-35 anni rasenta il 20%. 

Numeri che danno la misura del dramma sociale, e che fanno capire come e 

perché la Garanzia Giovani, a differenza di quanto sta accadendo nella 

maggior parte degli altri Paesi europei, da noi tocchi non tanto e non solo i 

giovanissimi, bensì anche e soprattutto quei meno giovani che hanno ormai da 

tempo concluso il loro percorso formativo eppure non hanno ancora trovato 

una collocazione soddisfacente nel mercato del lavoro e una dignitosa fonte di 

reddito. 

Relativamente al nostro campione del monitoraggio RdS-ADAPT, non 

rappresentativo bensì volontario ma comunque rilevante, il 73% dichiara di 

essere già iscritto al centro per l’impiego della propria città: questo dato 

conferma che alla Garanzia Giovani si stanno rivolgendo tantissimi under 30 

già attivi nella ricerca di lavoro, e non inquadrabili tra i NEET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal monitoraggio emerge dunque una immagine diversa dei giovani senza 

lavoro italiani rispetto a quella spesso veicolata dai media: la figura dei 

bamboccioni, seppur presente in certe situazioni, descrive solo l’8% dei 

giovani partecipanti al monitoraggio. 

4,75% 

19,05% 

2,94% 

73,26% 

No mai e al momento
hanno aderito solo via

web

No, mai Sì, gli era capitato di
assistere a qualche

evento all'interno di un
centro per l'impiego

Sì, erano già iscritti al
centro per l'impiego

della loro città

SI ERANO GIÀ ISCRITTI AD UN CPI? 



Il giudizio dei giovani 43 

 

© 2015 ADAPT University Press 

In ultimo è importante specificare che hanno partecipato all’iniziativa anche 

giovani che non sono iscritti al piano. Infatti dei 3000 la percentuale di coloro 

iscritta a Garanzia Giovani è del 64%. 

 

 

2. L’esperienza di Garanzia Giovani 

 

È emerso quindi che dal punto di vista dei giovani il piano europeo ha 

suscitato interesse e coloro che cercano attivamente lavoro si sono iscritti 

convinti che questo avrebbe dato loro quello che il nome stesso suggerisce, la 

garanzia di una strada verso la loro occupabilità – e soprattutto occupazione. 

Dato questo che è confermato dai numeri ufficiali del Ministero del lavoro che 

parlano di 530 mila giovani iscritti. 

I problemi nascono non sul lato della domanda ma su quello delle risposte che 

le istituzioni danno. Invero i problemi cominciano già nei tempi di presa in 

carico la domanda: infatti circa la metà dei giovani iscritti interpellati dichiara 

di non aver ricevuto al momento alcuna risposta. Dato statistico questo che 

emerge anche dai report ministeriali e che, nella sua gravità, conferma uno 

delle potenziali eterogenesi dei fini del piano europeo: ossia quello di 

infondere maggior scoraggiamento tra i giovani. A fronte di un gesto di fiducia 

nelle istituzioni in seguito ad una promessa chiara, infatti, una eventuale 

mancata presa in considerazione genera sconforto anche in coloro che, al 

contrario di molti coetanei, non si erano arresi o sdraiati. 
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L’arco di tempo che intercorre tra l’iscrizione al piano e un primo contatto è 

spesso lungo e per il 55% dei giovani interpellati è uguale o addirittura 

maggiore a due mesi. Tenendo conto del fatto che al primo contatto segue un 

colloquio durante il quale il giovane deve essere profilato, per poi essere preso 

effettivamente in carico dai servizi per l’impiego è facile immaginare come i 

quattro mesi previsti dalla Raccomandazione europea per ricevere la garanzia 

siano in ritardo già sulla linea di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ulteriore rischio, in larga parte causato dalla scarsa efficienza dei servizi per 

l’impiego pubblici nel nostro paese, è che anche a fronte di un contatto che 

segue l’iscrizione al piano i giovani partecipino a incontri poco o per nulla 

utili. Il 39% dei partecipanti al monitoraggio infatti dichiara che durante il 

colloquio non ha ricevuto “nulla di concreto”, mentre il 44% parla di un 

“generico riferimento a offerte future di lavoro o di stage”. 
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Da notare quanto sia finora esigua (24%) la percentuale di coloro che dopo il 

primo colloquio e la profilazione iniziale sono stati ricontattati per ricevere 

proposte concrete sulla base delle competenze individuate nel primo momento. 

Ma questo dato potrebbe ragionevolmente cambiare con i prossimi “recall”. 
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Anche relativamente alla diffusione della notizia dell’esistenza stessa del 

programma, da una parte vi è stato un piano media che ha puntato molto su 

alcuni canali (come lo spot televisivo con un personaggio notissimo come 

Fiorello) e solo in un momento successivo (in ritardo?) su quelli più utilizzati 

dai giovani, come il web e i social network. 

Dal 1° marzo 2015, dunque con un ritardo di ben dieci mesi rispetto all’avvio 

del programma Garanzia Giovani (che in Italia venne lanciato dal ministro 

Poletti il 1° maggio 2014, significativamente in occasione della festa dei 

lavoratori) è stato anche avviata su Raitre la trasmissione Il posto giusto, che 

va in onda la domenica dalle 13 alle 14. Un programma, si legge nei titoli di 

coda, interamente finanziato con i fondi di Garanzia Giovani. I temi su cui si 

focalizza sono quelli che dovrebbero interessare moltissimo sia i giovani in 

cerca di lavoro sia le loro famiglie, eppure i dati di ascolto quantomeno per i 

primi 2 mesi si attestano su percentuali estremamente basse, intorno all’1,5% 

di share. 

Anche in conseguenza di un piano di pubblicizzazione non perfetto, dunque, il 

risultato finora raggiunto – circa 600 mila iscritti – è rilevante ma ancora 

molto lontano dal target potenziale (circa 2 milioni e mezzo di under 30 senza 

lavoro e al di fuori dei percorsi di istruzione/formazione). 

Su questo punto, i partecipanti del monitoraggio hanno avuto la possibilità di 

raccontare dove avessero conosciuto l’iniziativa indicando varie opzioni, 

anche più d’una, tra: a scuola o all’università, grazie ai genitori, al passaparola 

degli amici, in tv (spot pubblicitari, programmi in cui se ne parlava), 

rivolgendosi al centro per l’impiego e/o a un servizio privato per l’impiego (es. 
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agenzia per il lavoro), sui giornali, sul web (siti, blog). Le percentuali emerse 

sono interessanti: 

 

 numero percentuale Totale intervistati 

genitori 221 7,076528979 3123 

giornali 273 8,741594621 3123 

scuola / università 347 11,11111111 3123 

tv 477 15,27377522 3123 

centro per l’impiego 520 16,65065642 3123 

passaparola 545 17,45116875 3123 

web 1791 57,34870317 3123 

 

 
* A questa domanda era possibile rispondere con più alternative 

 

 

3. I “contributi liberi” 

 

Il monitoraggio ha anche dato (e darà nei prossimi form di recall) la possibilità 

ai partecipanti di scrivere dei “contributi liberi”: domande aperte alle quali 

ognuno può rispondere raccontando con le sue parole la sua esperienza. 

Proprio da questo spazio meno strutturato sono emerse le testimonianze più 
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forti e importanti, e si è purtroppo confermato un certo grado di disillusione e 

di sfiducia da parte dei giovani nel piano stesso. Molti sono i racconti che 

lamentano un atteggiamento di sostanziale inerzia da part dei servizi 

all’impiego, che spesso suggeriscono direttamente di “cercarsi da soli” le 

opportunità (di stage o di lavoro) e poi ripresentarsi allo sportello per farle 

“vidimare” (per l’ottenimento degli incentivi economici). 

Emerge anche una casistica, che qui non si vuole connotare positivamente o 

negativamente ma semplicemente mettere in evidenza, di aziende che 

selezionano i propri stagisti o lavoratori anche in base alle caratteristiche 

anagrafiche e di status occupazionale, scegliendo coloro con i requisiti corretti 

per poter partecipare a Garanzia Giovani, e poi suggeriscono loro di iscriversi 

per poter attivare il percorso di stage o di lavoro usufruendo degli incentivi. Le 

iscrizioni a Garanzia Giovani risultano in questi casi “spintanee”, anziché 

spontanee, perché pilotate dall’azienda che desidera accedere ai contributi 

economici (tra i quali, lo ricordiamo, vi è anche per esempio la corresponsione 

in toto o in parte – a seconda delle Regioni – della indennità mensile a favore 

dello stagista). 

Questo iter non si pone al di fuori del perimetro della legalità, ed è anzi quasi 

inevitabile se correlato alla scarsa efficienza dei CPI; ma è certamente 

interessante porsi la domanda se il percorso della Garanzia Giovani non 

dovrebbe essere forse “genuinamente”: 

 

iscrizione spontanea del giovane a Garanzia Giovani → presa in carico e 

intermediazione dei servizi all’impiego → attivazione dei servizi all’impiego per 

cercare matching tra offerte sul territorio e profilo del candidato, previo eventuale 

rafforzamento delle competenze attraverso una misura di corso di formazione o 

altro → offerta da parte dei servizi all’impiego al giovane di una o più opportunità 

di stage o lavoro → attivazione attraverso il programma GG dello stage o del 

lavoro 

 

e non, invece: 

 

selezioni di candidati da parte di un’azienda → individuazione da parte 

dell’azienda di candidati potenzialmente iscrivibili a GG → iscrizione dei prescelti 

alla GG → comunicazione dell’attivazione dello stage o del lavoro ai servizi 

all’impiego 

 

 

4. Conclusioni 

 

Fare un monitoraggio “informale” di una politica pubblica è certamente una 

sfida complessa. A maggior ragione se si decide di farlo attraverso internet, 
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rinunciando dunque a priori a una selezione del campione – e dunque a una 

sua rappresentatività – ma proponendosi semplicemente di intercettare coloro 

che desiderano esprimersi su quell’argomento, dando uno spazio di giudizio e 

di parola a chi è interessato a quel tema. 

La Garanzia Giovani è un programma che si potrebbe in un certo senso 

definire, nella sua accoglienza politico-mediatica, schizofrenico, o 

quantomeno contradditorio: fin dall’annuncio, c’è stato chi ci ha creduto 

molto, caricandolo di aspettative (personali, sociali, politiche), e di 

conseguenza aspettandosi un rodaggio veloce, una entrata a regime efficiente e 

un servizio di qualità – forse troppo. E dall’altra parte c’è stato chi ha 

mantenuto al minimo le aspettative, raffreddando gli animi, predicendo (e 

talvolta predicando) un probabile flop. 

Il monitoraggio RdS-ADAPT ha risentito di tutti questi elementi: a partecipare 

sono stati giovani di tutta Italia, con una maggior concentrazione in Sicilia 

perché qui vi è l’unica università che ha supportato attivamente l’iniziativa 

mediante una newsletter alla mailing list dei suoi laureati. 

Si può pensare che solo chi vuole sfogarsi scelga di compilare un questionario 

del genere, ma in realtà non è così. Le 3mila voci raccolte attraverso il 

questionario non sono affatto ipercritiche, tantomeno disfattiste o aggressive, 

se non in una minima parte. 

Nella maggioranza dei casi si tratta di giovani che si sono approcciati alla 

Garanzia Giovani con un misto di speranza e diffidenza, per cercare di 

migliorare la propria condizione lavorativa in un contesto certamente difficile 

come quello dell’Italia di oggi. I loro giudizi sul servizio ricevuto sono sobri, e 

ciò emerge specialmente dai “contributi liberi” e dai voti che il monitoraggio 

dava la possibilità di esprimere rispetto all’iniziativa nel suo complesso e poi 

in particolare all’efficienza e preparazione dei servizi per l’impiego con i quali 

ciascuno si è relazionato. 

In molti casi emerge ancora la speranza, la fiducia – seppur fragile – in questa 

opportunità, l’idea che prima o poi arriverà una proposta concreta. Per questo 

è così importante la struttura del monitoraggio, che prevede che questi 3mila 

partecipanti vengano seguiti, nei prossimi mesi, per dare a ciascuno la 

possibilità di raccontare la propria esperienza con Garanzia Giovani lungo 

l’arco di 6-8 mesi, per poter dare conto dei passi avanti, dei vari passaggi, 

eventualmente dei “blocchi” e degli “sblocchi”. 

Un bilancio finale si potrà fare, insomma, solo nell’autunno del 2015. Intanto 

però i primi dati possono essere messi a disposizione della collettività, in 

modo che soprattutto il Ministero del lavoro e le Regioni possano trarne 

informazioni utili per “raddrizzare la rotta”, impegnarsi per risolvere o 
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attenuare i problemi più frequentemente riscontrati, e comunque avere un 

quadro più chiaro della percezione che della Garanzia Giovani hanno i diretti 

interessati – cioè i giovani fruitori effettivi o potenziali – al di là dei dati 

numerici raccolti meccanicamente per i report ufficiali. 

Quando a livello europeo ha preso avvio Garanzia Giovani l’Italia chiese e 

ottenne che i fondi di GG potessero essere spesi in un solo biennio, quindi 

2014-2015, anziché spalmati su 7 anni. Questi fondi dispiegheranno i loro 

effetti fino al 2016, dunque c’è ancora un anno e mezzo di tempo per lavorare 

e migliorare il servizio. Una ripresa generale dell’economia e una ripartenza 

della domanda di lavoro sarebbero ovviamente importanti per aumentare 

numericamente le opportunità disponibili per i giovani; ma anche “a bocce 

ferme”, si possono mettere in atto numerosi correttivi per rendere il 

programma Garanzia Giovani più efficace. 


