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1. Introduzione. 

 

A distanza di tre anni dalla raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, 

è possibile tracciare i contorni di un complesso processo riformatore che, 

muovendo dall’adozione dei piani di implementazione nazionali nel corso 

dell’anno 2014, risulta tuttora in fieri nelle dinamiche di policy interne ai 

singoli ordinamenti statuali. 

L’analisi empirica dei dati fruibili, in materia, restituisce, invero, un quadro 

disomogeneo delle politiche occupazionali messe in atto dai singoli Stati 

Membri in favore degli under 25, con riferimento, in particolare, alla categoria 

dei NEETs, giustificabile, in parte, alla luce delle caratteristiche strutturali dei 

mercati del lavoro nazionali. 

Sebbene, dunque, l’iter di costruzione di un sistema di Garanza Giovani 

presenti un diverso andamento a seconda del contesto di riferimento, riflesso, 

peraltro, nella diversità dei suoi esiti sul piano occupazionale, appare, tuttavia, 

possibile individuare dei trend trasversali, in cui si radica il grado di efficacia 

delle misure predisposte nei singoli ordinamenti. 

Circoscrivendo il campo di indagine ad un campione di sei Paesi, sarà messo 

in evidenza come la capacità reattiva dei governi nazionali, rispetto alle 

istanze di inclusione dei giovani, nel mercato del lavoro, si sia tradotta, sino ad 
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oggi, in concrete scelte di policy, e, soprattutto, se queste ultime si siano 

rivelate adeguate rispetto alla definizione di autentici percorsi occupazionali in 

chiave progettuale. 

Muovendo dall’analisi dei programmi di attuazione intrapresi a livello 

nazionale, l’attenzione verrà focalizzata, in particolare, sui progressi 

conseguiti nell’ambito dei Paesi selezionati, con riferimento ad alcuni aspetti 

ritenuti cruciali per la realizzazione di un sistema efficiente di Garanzia 

Giovani. 

Rivestono, in quest’ottica, un ruolo decisivo variabili eterogenee, quali la 

predisposizione di un sistema misto, caratterizzato da un bilanciamento tra 

misure di carattere preventivo e successivo, il grado di coordinamento degli 

attori coinvolti, a più livelli, nella definizione delle politiche in materia, 

l’esistenza di meccanismi di monitoraggio affidabili rispetto agli interventi 

concretamente effettuati e alla qualità del servizio erogato. 

Lo scopo perseguito, con il presente contributo, è quello, da un lato, di isolare 

i profili di criticità dei modelli emergenti, ma anche di rintracciare, per altro 

verso, l’esistenza di best practices nei Paesi più performanti, che possano 

fungere da impulso per la promozione di futuri progetti di riforma in altri 

ordinamenti. 

 

 

2. Lo stato dell’arte del processo di attuazione di Garanzia Giovani nel 

contesto europeo: Francia, Spagna, Regno Unito, Finlandia, Austria e 

Germania a confronto 

 

Il quadro delle politiche dettate in materia di occupazione giovanile, 

specificatamente orientate all’attuazione di un sistema di Garanzia Giovani, a 

livello nazionale, risulta composito e, nella maggior parte dei casi, sortisce 

effetti disomogenei, nei singoli Paesi, tra le diverse aree territoriali e i 

differenti contesti socio-economici. 

In generale, si registra una tendenza pressoché univoca, tra gli Stati membri 

dell’UE, verso l’implementazione di un sistema misto, integrato da misure sia 

di tipo preventivo, volte ad arginare, a monte, il rischio dell’esclusione dei 

giovani dalla partecipazione ad un corso di studi o formativo, ma anche di tipo 

successivo, indirizzate ai giovani privi di un’occupazione, e non inseriti in un 

percorso accademico o di formazione professionale. 

Tuttavia, le scelte di policy concretamente adottate nei diversi Paesi 

presentano una diversa configurazione, che rispecchia l’eterogeneità delle 
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caratteristiche strutturali e della situazione occupazionale tra gli Stati Membri 

dell’UE, riconducibili, sotto questo profilo, in tre macro-aree. 

Nei Paesi appartenenti alla prima categoria (es. Germania, Austria, UK), 

tradizionalmente caratterizzati da un basso tasso di disoccupazione, anche 

giovanile, si rintracciano dei tratti comuni rispetto alla gestione delle politiche 

in materia di occupazione giovanile. 

Essendo, in tali casi, già consolidato un sistema di policy volto al 

raggiungimento delle medesime finalità perseguite con il programma 

Garanzia Giovani, i processi di riforma in atto hanno evidenziato, in tempi 

recenti, la scelta, dei governi nazionali, di rafforzare le misure esistenti, con 

una netta propensione verso misure di tipo preventivo. 

Tale approccio risulta preminente, ad esempio, nel modello tedesco che, sulla 

scorta degli istituti preesistenti, con riferimento al sistema duale in alternanza, 

ha elaborato un processo di monitoraggio specifico sui meccanismi 

transizionali innescati nel passaggio dalla scuola al mercato del lavoro, 

finalizzato all’erogazione di servizi mirati ai NEETs. 

In questo ambito, si inscrive la riforma del sistema scolastico in Austria e in 

Inghilterra, che, attraverso l’estensione della durata della scuola dell’obbligo e 

l’ampliamento dell’offerta formativa, si prefigge non solo di disincentivare, tra 

i giovani, l’abbandono scolastico precoce, ma anche di incrementare i livelli di 

scolarizzazione e l’acquisizione omogenea delle competenze di base tra gli 

studenti di diversa estrazione sociale. 

La funzione di supporto ai giovani studenti si realizza anche mediante 

un’attività di mentoring presso gli istituti scolastici, volta a stimolare 

l’adozione di scelte consapevoli rispetto al proprio percorso accademico o 

professionale, sulla base delle rispettive capacità e aspirazioni (es. in Austria 

progetti Studienchecker o IBOBB – Information, Beratung und Orientierung 

für Bildung und Beruf, ovvero le Produktionsschulen, finalizzate a favorire 

l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva quale presupposto per la 

pianificazione consapevole dei propri progetto di vita). 

Tra le misure attuate, che hanno, pertanto, l’effetto di smussare alcune rigidità 

dei sistemi educativi dei Paesi selezionati, appare degno di rilievo, nel sistema 

austriaco, il programma Ausbildung bis 18, la cui finalità sembra trascendere 

la tipica funzione preventiva assegnata a questo genere di intervento. 

Infatti, prescrivendo il dovere di iscrizione ad un corso di formazione 

professionale o accademico, al termine della scuola dell’obbligo, tale misura 

tenta di evitare che giovani privi delle competenze necessarie, e di una 

qualifica completa, accedano al mercato del lavoro, incorrendo nel rischio 
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dell’inoccupabilità di lungo periodo, particolarmente elevato per le categorie 

c.d. svantaggiate. 

La centralità di una formazione adeguata, nell’ambito delle misure volte a 

favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, introduce una duplice 

questione, rispetto allo stato attuale dei sistemi di Garanzia Giovani in 

Europa: il problema dello skills mismatch e gli strumenti, dispiegati nei singoli 

ordinamenti, per fronteggiare quest’ultimo. 

In alcuni settori, in particolare, in quello del terziario e manifatturiero, 

l’impossibilità di soddisfare il fabbisogno occupazionale per mancanza di 

personale qualificato e, per converso, la difficoltà di impiegare giovani iper-

qualificati conducono alla erosione delle competenze acquisite, esposte al 

rischio di obsolescenza, e alla dispersione, in ultima analisi, di capitale umano. 

In quest’ottica, in alcuni Paesi come la Germania e l’Austria, caratterizzati 

dalla presenza consolidata di un sistema duale in alternanza, l’apprendistato 

riveste un ruolo primario, in quanto strumento elettivo di creazione di percorsi 

di occupabilità autentici, per la finalità formativa che ne costituisce il tratto 

identificativo. 

I recenti interventi legislativi in materia, attuati nell’ambito del sistema di 

Garanzia Giovani, si dirigono verso l’implementazione dei modelli esistenti. 

Ne è un esempio paradigmatico, nel sistema austriaco, il Lehrberufspaket 

2015, che prefigura l’articolazione del programma formativo in tre moduli, la 

cui durata e grado di approfondimento variano a seconda della finalità 

formativa perseguita. 

La predisposizione di una governance chiara, cui fanno da corollario, nel caso 

austriaco, altre misure, quali i programmi di coaching durante il periodo di 

formazione, finalizzati a ridurre i casi di abbandono, ovvero l’esistenza di un 

organo predisposto ad assicurare la qualità dei test negli esami finali 

dell’apprendistato, garantisce un impiego coerente dell’istituto rispetto alla 

finalità formativa e l’ampliamento effettivo di competenze spendibili. 

Diversamente, nei paesi, come la Francia, che peraltro, appartiene alla seconda 

categoria dei Paesi europei, “intermedia”, la mancanza di un sistema 

promozionale dell’apprendistato, ancorato ad una struttura di governance 

chiara ed efficace, conduce ad un uso distorto dell’istituto. 

In Francia, in particolare, il ricorso all’apprendistato sembra dipendere da una 

mera analisi di costi e benefici, in comparazione con strumenti contrattuali 

alternativi, che concorrono in egual misura nella regolamentazione dei rapporti 

di lavoro instaurati con giovani under 25, come gli emplois d’avenir, la cui 

efficacia, tuttavia, in termini di aumento dei livelli occupazionali, nel lungo 

periodo, risulta controversa per la mancanza di contenuti formativi. 
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Sulla scorta del modello austriaco, anche nel Regno Unito sono in fase di 

approvazione misure incentivanti che, nell’ambito di una più ampia riforma 

dell’apprendistato, in vigore non prima del 2017, ambisce ad un 

coinvolgimento proattivo delle aziende, chiamate a partecipare alla dotazione 

per il finanziamento dei contratti di apprendistato. 

Tuttavia, un problema particolarmente dibattuto nel Regno Unito, ma che 

risulta trasversale ad altri ordinamenti, è rappresentato dalla qualità 

dell’offerta formativa erogata attraverso l’apprendistato, spesso disancorata 

rispetto all’effettivo fabbisogno occupazionale e mirata al conseguimento di 

qualifiche basse. 

Una risposta alternativa, del governo britannico, all’esigenza del 

conseguimento di competenze spendibili, sul mercato del lavoro, è 

rappresentata dai programmi elaborati nell’ambito degli istituti di alta 

formazione tecnica (es. il National College), che prevedono l’integrazione dei 

corsi di formazione con esperienze dirette in azienda, svincolate dal sistema 

duale. 

Sulla falsariga del modello britannico, anche il sistema francese di Garantie 

Jeunes ha recentemente conosciuto un aumento di popolarità dei programmi 

c.d. “di seconda scelta” (écoles de la deuxième chance), peraltro diffusi anche 

in Spagna, che, in alternativa alla frequenza di un corso di studi o di 

formazione professionale, propongono un approccio didattico integrato con 

esperienze pratiche direttamente in azienda. 

L’efficacia del sistema di Garanzia Giovani, nei singoli Stati membri, 

indipendentemente dalle opzioni effettuate, non può prescindere da un solido 

sistema di politiche attive, radicato nella esistenza di strutture efficienti, a vari 

livelli, capaci di erogare un servizio qualitativamente apprezzabile. 

È, ormai, opinione consolidata (OECD, 2015), che, con riferimento particolare 

alla gestione delle politiche indirizzate ai NEETs, l’efficacia dell’intervento, in 

termini di capacità inclusiva dei giovani nel mercato del lavoro, è strettamente 

connesso all’offerta di servizi di consulenza, assistenza e orientamento 

personalizzati, tarati sulle peculiarità del caso concreto. 

L’analisi comparata mostra, anche sotto questo profilo, livelli di performance 

dei centri per l’Impiego differenziati a seconda del contesto di riferimento. 

In linea di massima, gli ordinamenti caratterizzati da un basso tasso di 

disoccupazione giovanile sono quelli, invero, in grado di avvalersi di moderni 

sistemi di incontro tra domanda e offerta, fondati su un approccio mirato alla 

persona. 

Un esempio paradigmatico è rappresentato dal modello tedesco che, nell’ottica 

dell’implementazione del sistema di Jugendgarantie, si è avvalso di istituti 
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preesistenti, ma perfezionati in funzione del target e del peculiare obiettivo da 

conseguire. 

In questo contesto, l’apertura, in Germania, di nuove agenzie per l’impiego dei 

giovani (Jugendberufsagenturen), prima presenti, in via sperimentale, solo in 

alcune città, come Amburgo, si è rivelata una strategia vincente, essendo tali 

strutture specificatamente devolute allo svolgimento di una funzione di 

supporto ai giovani, mediante servizi mirati e personalizzati di profilazione, 

orientamento professionale, accesso a percorsi di formazione. 

Anche nell’ambito del sistema britannico, si è assistito al rafforzamento dei 

centri per l’impiego attraverso l’elaborazione di un programma indirizzato ai 

NEETs, che ha il suo perno in alcune strutture ad hoc (jobcentres plus), 

incaricate di una molteplicità di funzioni, dall’affiancamento alla gestione 

delle fasi di inserimento dell’interessato in un percorso di internship. 

Se il punto di forza di tali organismi è rappresentato dalla capacità 

amministrativa accoppiata alla flessibilità nell’erogazione dei servizi, modulati 

sulle esigenze del singolo, tuttavia, la qualità dei programmi di supporto, 

offerti dai jobcentres plus, non è uniforme su tutto il territorio nazionale, a 

causa anche di un livello diverso delle competenze possedute dal personale 

incaricato di tali funzioni. 

Sul piano opposto, i Paesi meno performanti, come, segnatamente la Spagna, 

sono caratterizzati, oltre che da un elevato tasso di disoccupazione, altresì, da 

un sistema debole di politiche attive. 

Nonostante, ad esempio, in Spagna il processo di costruzione del sistema 

Garantía Juvenil abbia contribuito a dare impulso alla riforma in materia, con 

particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la scarsità dei finanziamenti, 

l’impiego di un numero di risorse umane non sufficiente rispetto all’effettivo 

fabbisogno, la mancanza di misure volte a fornire un servizio personalizzato, 

rappresentano significativi profili di criticità. 

Mentre, dunque, l’efficienza del sistema spagnolo, in materia di Garanzia 

Giovani, sembrerebbe rimessa alla mera semplificazione delle procedure 

burocratiche di iscrizione al sistema, con meccanismi di gestione, dell’intero 

processo, variabili tra i centro per l’impiego a seconda della Comunità 

autonoma di riferimento, rimane controversa la capacità di intercettazione dei 

sistemi attuali, soprattutto con riferimento ai gruppi più vulnerabili. 

Peraltro, i dati resi disponibili dal Ministero del lavoro spagnolo consentono 

solo di verificare il numero degli iscritti, lasciando spazio per una mera, 

parziale stima rispetto al grado di coinvolgimento dei NEETs nel sistema di 

Garanzia Giovani, che non risulta omogeneo sul territorio nazionale. 
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Tuttavia, la mancanza di un sistema di monitoraggio sugli esiti dei processi, in 

seguito alla registrazione, con particolare riguardo alla tipologia della misura 

adottata tra quelle individuate nel programma di implementazione nazionale, 

esclude la possibilità di effettuare una valutazione esaustiva sul livello di 

effettività dell’intervento, oltre che sull’allocazione dei fondi comunitari, di 

cui la Spagna è risultata principale beneficiaria. 

In alcuni sistemi, la funzione di supporto assegnata ai centri per l’impiego 

viene integrata dall’attività svolta da organismi di diversa natura, di solito 

radicati sul territorio e, per questo, in grado di fornire un’assistenza più 

efficace. 

In quest’ottica, l’esperienza francese si è rivelata particolarmente 

soddisfacente. La predisposizione di programmi personalizzati è garantita 

dalla gestione decentrata delle fasi di inserimento, nel mercato del lavoro, dei 

giovani dai 16 ai 25 anni, in condizioni di particolare vulnerabilità, non iscritti 

in un corso di studi o di formazione, privi di un’occupazione, il cui reddito non 

superi la soglia della revenue de solidarité active (RSA). 

Tale processo è affidato, infatti, alle missions locales, proliferate negli ultimi 

tempi, come organismi complementari rispetto ai Centri per l’Impiego, 

incaricate non solo di una funzione di orientamento professionale e di 

formazione, ma anche di una attività più ampia di accoglienza e di guida per la 

realizzazione di un percorso di inclusione sociale. 

Peraltro, l’esperienza positiva delle missions locales ha dischiuso prospettive 

de jure condendo, volte a rafforzarne il ruolo nel sistema delle politiche attive 

francese, sullo sfondo dell’applicazione generalizzata del sistema di Garantie 

Jeunes. 

In particolare, secondo la proposta di riforma del Code du Travail, presentata 

il 4 marzo 2016 (Loi Travail), l’impegno assunto nei confronti del giovane 

iscritto sarebbe declinato nel contenuto di un contratto, della durata massima 

di un anno, rinnovabile per 6 mesi. 

La proposta, inoltre, si poggia su tre leve di intervento: l’introduzione di un 

diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita, come mezzo di gestione 

delle transizioni occupazionali, la centralità del contratto a tempo 

indeterminato e la rivitalizzazione delle prassi concertative e del dialogo 

sociale. 

Sotto questo profilo, un’altra caratteristica rintracciabile, nell’ambito dei Paesi 

più performanti, è rappresentata dal coinvolgimento degli stakeholders, con 

particolare riguardo alle parti sociali, nella definizione delle politiche in 

materia di occupazione, considerata anche la presenza, nella maggior parte dei 

paesi in riferimento, di un sistema duale consolidati. 
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Diversamente, in quelli rientranti nella terza macro-area, come la Spagna, 

l’opacità nell’attuazione delle misure devolute al sistema di Garantía Juvenil, 

in quanto non supportata da un sistema di monitoraggio affidabile, si associa 

ad una scarsa condivisione delle linee di intervento con le organizzazione 

sindacali, da cui deriva, de plano, una più generale difficoltà nella capacità di 

costruzione del consenso esterno intorno alle scelte di politica legislativa 

intraprese. 

Diversamente, l’incidenza degli altri stakeholders in materia di politiche 

sull’occupazione giovanile è variabile. 

La presenza attiva delle organizzazioni giovanili risulta particolarmente 

radicata in Spagna e in Francia, dove la capillare presenza sul territorio 

assicura un sostegno, in particolare, ai gruppi più vulnerabili, nelle 

organizzazioni francesi garantito da un personal advisor, diretto a favorirne 

l’integrazione sociale. 

In Spagna le ONG svolgono un ruolo chiave per la capacità di intercettare i 

NEETs, offrendo a questi ultimi un sistema informativo sulle opportunità 

connesse a Garanzia Giovani. Un servizio, questo, che il Proyecto 

SIJ+Garantía Juvenil si propone di incentivare, benché tali organizzazioni 

non possano sopperire alle alcune di una gestione frammentata tra il governo 

centrale e le Comunità autonome. 

Il livello di coordinamento tra gli stakeholders è, invece, direttamente 

proporzionale al grado di consolidamento di sistemi, preesistenti o 

successivamente implementati, caratterizzati dal coinvolgimento dei diversi 

attori nel processo di policy making. 

Mentre tale livello è elevato nei Paesi più performanti, è insufficiente nel 

modello spagnolo. In Francia, la cooperazione multilivello dovrebbe essere 

implementata, ma, probabilmente, l’esistenza di criticità, in questo senso, è da 

ricondursi allo stadio embrionale del processo di costruzione del sistema 

Garantie Jeunes, di carattere sperimentale, progressivo e su base volontaria. 

Infatti, solo nel mese di dicembre 2015, dopo una prima fase applicativa, sono 

state aperte le candidature per estendere Garanzia Giovani ad altri 19 

dipartimenti, con la creazione di 85 nuove missions locales, fino a prefigurare 

la copertura su tutto il territorio nazionale a partire dal 2017. 

Si segnala, invece, che in Finlandia, pioniera nell’adozione di mire volte 

all’attuazione di un sistema di garanzia, è stata annunciata una nuova riforma, 

che interesserà anche il sistema di Garanzia Giovani, con la conversione di 

quest’ultima in una Community Guarantee. 

Il programma varato dal Governo prevede, nello specifico, una maggiore 

cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, al fine di intensificare il 
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supporto ai giovani in cerca di un’occupazione, attraverso l’implementazione, 

per questi ultimi, di un sistema di welfare nell’ambito di Garanzia Giovani. 

A ciò si aggiunge, altresì, un supporto all’orientamento professionale, oltre che 

una riforma volta alla razionalizzazione dei centri per l’impiego e 

l’ampliamento dei curricula scolastici, con riferimento alle competenze 

digitali. 

È controverso se l’annuncio dei tagli alla spesa pubblica possa avere degli 

effetti distorsivi di lungo periodo sull’efficienze dei servizi erogati nell’ambito 

di Garanzia Giovani. Tuttavia, i progressi compiuti nella direzione della 

modernizzazione del sistema di politiche attive, attraverso la creazione di 33 

one-stop service centres, accoppiata all’offerta, per gli iscritti, di percorsi 

formativi di qualità, induce a confidare nella persistenza di standard elevati. 

 

 

3. Conclusioni 

 

L’adozione di un sistema di Garanzia Giovani, all’interno dei singoli 

ordinamenti statuali, si intreccia con una serie di riforme del mercato del 

lavoro, attuate, con diverso grado di intensità, dagli Stati membri dell’UE, da 

cui dipende, in parte, l’efficienza delle misure predisposte in funzione degli 

obiettivi prefigurati dalla raccomandazione del Consiglio del 2013. 

In particolare, nei Paesi più performanti, caratterizzati da un tasso di 

disoccupazione, anche giovanile, relativamente basso, la tenuta dei sistemi è 

correlata ad una serie di fattori eterogenei. 

La definizione concertata dei piani di intervento, volti al rafforzamento degli 

istituti esistenti, in funzione dell’obiettivo prefissato e del target di riferimento, 

sullo sfondo di un contesto strutturale e istituzionale solido, costituisce un 

elemento chiave per l’attuazione di una strategia di successo. 

È vero che alcuni Paesi, come la Francia e la Spagna, necessiterebbero di un 

periodo di assestamento. Lo stadio embrionale dei rispettivi piani di 

implementazione nazionale non consentono stime di lungo periodo, 

diversamente dagli altri Stati membri, dove misure assimilabili al progetto 

Garanzia Giovani erano già state largamente collaudate. 

Tuttavia la mancanza di una visione strategica di fondo, che costituisca il filo 

conduttore degli interventi messi in atto, dal sistema delle politiche attive al 

programma degli incentivi alle assunzioni, sembra costituire, soprattutto nel 

caso spagnolo, un elemento di debolezza genetico. 
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La riconduzione, nell’ambito del progetto di Garanzia Giovani, di nuove 

formule contrattuali e, in generale, di nuovi strumenti, non ha sortito gli effetti 

sperati in termini di crescita dei livelli occupazionali. 

Diversamente, i tassi di disoccupazione bassi o, comunque, stabili nei Paesi 

selezionati rendono opportuna l’individuazione di alcuni principi, valevoli 

anche per l’implementazione dei modelli meno performanti. 

In particolare, risulta decisiva la predisposizione di sistemi di monitoraggio 

affidabili, sulla falsariga di quelli adottati negli ordinamenti nordeuropei, 

nonché la realizzazione di un sistema di politiche attive efficace, che abbia il 

suo perno in strutture efficienti e nell’erogazione di programmi di 

orientamento personalizzati. 

Anche sulla scorta delle suggestioni promananti dall’esperienza di altri Paesi, 

sembra opportuna l’implementazione, nell’alveo di Garanzia Giovani, degli 

istituti esistenti, con particolare riferimento all’apprendistato che, per la sua 

vocazione formativa, si presta, se sapientemente impiegato, a definire percorsi 

professionali altamente qualificanti. 

Rimane ferma la necessità di un sistema di controllo sulla qualità dell’offerta 

formativa, integrato dall’introduzione di sistemi premiali, come, a titolo 

esemplificativo, il coinvolgimento dell’azienda nel finanziamento del 

programma attraverso il versamento di un contributo ad un fondo ad hoc, 

salva, poi la possibilità di recuperarlo in funzione della qualità del progetto 

formativo presentato. 

 

 

4. Schede dei Paesi europei 

 

AUSTRIA 

Dati di contesto Tasso di disoccupazione: 6% 

Tasso di occupazione giovanile: 11,6% 

NEETs: 9,9% 

 

Fonte: Eurostat, LFS, 2015 

Livello di coordinamento 

degli attori coinvolti 

Mentre il grado di coinvolgimento, nella definizione 

delle politiche in materia di occupazione giovanile, 

delle organizzazioni giovanili no profit è 

controverso, quello di coinvolgimento alle parti 

sociali è, invece, elevato, anche per l’esistenza di 
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un consolidato sistema duale (es. 

Lehrberufspacket 2015) 

Misure programmate e/o 

attuate (anno 2015-2016) 

Misure preventive 

• Ausbildung bis 18 (programma di formazione 

fino ai 18 anni): prevede la sostituzione di un 

diritto all’apprendistato con l’obbligo di iscrizione 

in un corso di studi o di formazione, ovvero di 

inserimento in apprendistato, una volta 

terminata la scuola dell’obbligo, fino al 

compimento del 18
o
 anno di età. 

• Ausbildung FIT: costituisce un’evoluzione dello 

Youth Coaching, introdotto nel 2013, nell’ottica 

dell’implementazione dei programmi di 

affiancamento e orientamento personalizzati. 

• Studienchecker (a partire dall’anno 2014-2015 

denominato 18 Plus): prevede un programma di 

orientamento personalizzato agli studenti iscritti 

al penultimo anno della scuola secondaria, o di 

una scuola tecnica nell’ambito del sistema 

duale, al fine di promuovere scelte consapevoli 

rispetto ai futuri percorsi accademici o 

professionali, sulla base delle aspettative, delle 

doti e delle attitudini del singolo. 

• IBOBB – Information, Beratung und 

Orientierung für Bildung und Beruf: comprende 

una serie di servizi informativi e di orientamento, 

rispetto ai percorsi di formazione e di carriera, 

erogati nelle scuole da un corpo docenti in 

possesso di competenze specifiche allo scopo, 

conseguite attraverso la frequenza di 

programmi di formazione ad hoc. 

• Lehrberufspaket 2015 (pacchetto sui percorsi in 

apprendistato). Nell’ambito di tale programma 

sono stati modernizzati, o introdotti ex novo, 18 

percorsi di apprendistato, in cui il percorso 

formativo è articolato in tre moduli: 

a. modulo di primo livello, per l’acquisizione 

delle competenze di base; 

b. modulo di secondo livello, per il 

conseguimento delle conoscenze e 

competenze necessarie a svolgere le 

mansioni nell’ambito della posizione scelta; 

c. modulo di terzo livello o “speciale”, la cui 

durata oscilla dai 6 mesi ad un anno, per il 
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conseguimento delle conoscenze e 

competenze specialistiche finalizzate alla 

produzione di un bene ovvero all’erogazione 

di un servizio. 

 

Misure miste 

Produktionsschulen (scuole di produzione) 

• Servizio erogato: supporto individuale, anche 

con il contributo di assistenti sociali, 

partecipazione a corsi di formazione e workshop 

di orientamento professionale, attuati attraverso 

metodi di apprendimento non formale. 

• Target di riferimento: giovani in condizioni di 

particolare vulnerabilità, compresi tra i 15 e i 19 

anni, ma anche giovani fino ai 25 anni con 

difficoltà nella ricerca di un’occupazione. 

In tutto il Paese, ad oggi ne sono 33. 

Sistema di monitoraggio Quality Management in Apprenticeship 

Valutazione della 

Commissione europea 

(Country Report 2016) 

La situazione complessiva del mercato del lavoro 

austriaco rimane migliore rispetto a quella di altri 

Paesi europei, anche sotto il profilo del tasso di 

disoccupazione giovanile, che risulta inferiore alla 

media europea. 

 

Risultati conseguiti: 

• riduzione del tasso di abbandono scolastico 

precoce; 

• incremento dei livelli di istruzione terziaria; 

• miglioramento dei livelli delle competenze di 

base conseguiti dagli studenti. 

 

Profili di criticità: 

• persistenza di una correlazione tra il 

background socio economico di provenienza, 

soprattutto per i giovani immigrati, anche di 

seconda generazione, e il conseguimento di 

scarsi risultati scolastici, l’elevato tasso di 

abbandono scolastico precoce, e l’aumento del 

rischio di rientrare nella categoria dei NEETs; 

• necessità di incrementare la qualità dell’offerta 

formativa, soprattutto con riferimento ai 

programmi di alta formazione; 
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• skills gap (correlato, in particolare, all’esistenza 

di un numero di laureati in materie scientifiche 

inferiore rispetto all’effettivo fabbisogno 

occupazionale). 

 

FINLANDIA 

Dati di contesto Tasso di disoccupazione: 9,2% 

Tasso di occupazione giovanile: 22,1% 

NEETs: 13,1% 

 

Fonte: Eurostat, LFS, 2015 

Livello di coordinamento 

degli attori coinvolti 

Il progetto di riforma mira al potenziamento degli 

attori coinvolti nel settore pubblico e privato. 

Misure programmate e/o 

attuate (anno 2015-2016) 

Misure successive 

• Progetto (in itinere) One-Stop Service Centres: 

raccoglie in un unico organismo tutti i servizi per 

l’impiego (ne sono stati creati 33). 

• Tagli alla spesa pubblica. 

• Strategic Programme. 

Sistema di monitoraggio  

Valutazione della 

Commissione europea 

(Country Report 2016) 

Il tasso di disoccupazione giovanile è stabile. Molti 

studenti risultano attivi sul mercato del lavoro, il 

che, contrariamente a quanto accade in altri Paesi, 

incide sul tasso di disoccupazione giovanile. 

 

Risultati conseguiti: 

• efficiente allocazione dei fondi europei, con una 

elevata percentuale di beneficiari con un’offerta 

di lavoro, tirocinio, apprendistato, una volta 

registrati presso i centri per l’impiego; 

• conversione della Youth Guarantee in una 

Community Guarantee. 

 

Profili di criticità: 

• copertura finanziaria vista l’elevata richiesta di 
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questi servizi. 

 

FRANCIA 

Dati di contesto Tasso di disoccupazione: 10,2% 

Tasso di occupazione giovanile: 24,5% 

NEETs: 15,8% 

 

Fonte: Eurostat, LFS, 2015 

Livello di coordinamento 

degli attori coinvolti 

L’implementazione delle politiche connesse al 

sistema di Garanzia Giovani è affidato ad una 

partnership fra istituzioni centrali e decentrate, 

missions locales, parti sociali, organizzazioni 

giovanili e aziende. 

Le organizzazioni giovanili rivestono un ruolo 

significativo nel processo di integrazione sociale 

dei giovani più vulnerabili. 

Tuttavia, è necessario un livello di coordinamento 

più elevato, soprattutto tra il pôle emploi e le 

missions locales. 

Misure programmate e/o 

attuate (anno 2015-2016) 

Misure preventive 

Programma di estensione dell’apprendistato a 

nuove qualifiche, affiancato da una maggiore 

cooperazione con le strutture di formazione. 

 

Misure successive 

• Écoles de la deuxième chance (scuole di 

seconda scelta). 

• Rafforzamento delle funzioni svolte dalle 

missions locales nella predisposizione di un 

programma di orientamento e consulenza 

personalizzato e calibrato in base alle esigenze 

del singolo. 

• Progetto Loi Travail, di riforma del Code du 

Travail, presentato il 4 marzo 2016. Il progetto 

di legge, finalizzato ad introdurre 

un’applicazione generalizzata di Garantie 

Jeunes, declina il contenuto dell’impegno 

assunto, su base volontaria, dalle missions 
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locales, nei confronti degli iscritti in cerca di una 

occupazione, in un contratto dalla durata 

massima di un anno, rinnovabile per 6 mesi. Le 

tre leve di azione del progetto di legge sono: 

1. l’introduzione di un diritto alla formazione 

lungo tutto l’arco della vita, nell’ottica del 

rafforzamento delle competenze possedute, 

per facilitare le transizioni occupazionali. Ad 

esso, è correlata la previsione di un compte 

personnel d’activité (CPA); 

2. il rafforzamento del dialogo sociale in 

azienda; 

3. la centralità del contratto a tempo 

indeterminato. 

Sistema di monitoraggio Nell’ambito della valutazione del sistema di 

Garantie Jeunes, il DARES è incaricato di 

condurre un’inchiesta, qualificata come di interesse 

nazionale, sull’impatto delle misure attuate sotto il 

profilo qualitativo, attraverso la raccolta delle 

testimonianze dei beneficiari. 

I risultati dell’indagine, attesi per l’inizio del 2016, 

non sono stati ancora pubblicati. 

Valutazione della 

Commissione europea 

(Country Report 2016) 

L’implementazione delle misure di politica attiva ha 

condotto ad una stabilizzazione del tasso di 

disoccupazione giovanile. 

 

Risultati conseguiti: 

• effetto positivo sull’occupazione, determinato 

dall’incremento del numero degli emplois 

d’avenir; 

• miglioramento, nell’ambito dei centri per 

l’impiego, del servizi di orientamento 

professionale, sia personalizzati sia di gruppo 

(accompagnement intensif jeunes); 

• riduzione del tasso di abbandono scolastico. 

 

Profili di criticità: 

• imprevedibilità degli effetti di lungo periodo delle 

nuove formule contrattuali, anche per la 

mancanza di una finalità formativa ad esse 

correlata; 

• persistente difficoltà di inserimento dei giovani 
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nel mercato del lavoro; 

• mancanza di un sistema di monitoraggio 

soddisfacente e di una strategia di 

comunicazione coordinata; 

• più elevato rischio di abbandono scolastico 

precoce e di maggiori difficoltà nelle transizioni 

occupazionali per i giovani più svantaggiati, con 

specifico riferimento agli immigrati, in misura 

non omogenea nelle diverse regioni; 

• declino nel ricorso all’apprendistato, in 

particolare per i giovani in possesso di 

qualifiche basse, anche a causa di un sistema 

di governance frammentato e di uno scarso 

livello di coordinamento tra le diverse strategie 

regionali. 

 

GERMANIA 

Dati di contesto Tasso di disoccupazione: 4,3% 

Tasso di occupazione giovanile: 7% 

NEETs: 10,2% 

 

Fonte: Eurostat, LFS, 2015 

Livello di coordinamento 

degli attori coinvolti 

Sistema cooperativo multilivello tar gli 

stakeholders: 

• istituzionale, il Ministero federale del lavoro e i 

Governi dei Lander; 

• tra gli organismi erogatori di servizi per l’impiego 

(agenzie per l’occupazione giovanile, servizi 

sociali); 

• altri organismi (scuole, aziende, parti sociali). 

Misure programmate e/o 

attuate (anno 2015-2016) 

Misure preventive 

• Coaching rispetto ai percorsi di carriera 

(Berufseinstiegsbegleitung). 

• Implementazione delle agenzie per 

l’occupazione giovanile 

(Jugendberufsagenturen), specializzate 

nell’erogazione di servizi di profilazione, 

assistenza e consulenza rispetto ai percorsi di 
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carriera, accesso alla formazione (es. 

Hamburg). 

• Formazione professionale “assistita”, con un 

focus sui gruppi più vulnerabili. 

Sistema di monitoraggio • Federal Employment Strategy 

• Annual Report on vocational Education and 

Training 

• Federal Government annual Report on the 

Skilled Workforce Strategy 

Valutazione della 

Commissione europea 

(Country Report 2016) 

Nonostante le percentuali di disoccupazione 

giovanile siano basse, rispetto alla media dei Paesi 

europei, i giovani immigrati, anche di seconda 

generazione, incorrono in un rischio più elevato di 

disoccupazione o inattività di lungo periodo. 

 

Risultati conseguiti: 

• agevolazione delle transizioni scuola-lavoro per 

le fasce vulnerabili con misure devolute al 

miglioramento del sistema di formazione 

professionale. 

 

Profili di criticità: 

• rischi più elevati di esclusione dal mercato del 

lavoro per i giovani immigrati; 

• necessità di un maggiore coordinamento nei 

contenuti delle azioni e tra gli attori del sistema; 

• difficoltà di intercettare i giovani non registrati 

nei centri pe l’impiego; 

• persistente correlazione tra il conseguimento di 

bassi risultati scolastici e il background socio-

economico di tali Paesi. 

 

REGNO UNITO 

Dati di contesto Tasso di disoccupazione: 5% 

Tasso di occupazione giovanile: 13,3% 

NEETs: 13,2% 

 

Fonte: Eurostat, LFS, 2015 
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Livello di coordinamento 

degli attori coinvolti 

Sul piano istituzionale, le competenze sono 

ripartire tra i diversi Dipartimenti del Governo 

centrale e le amministrazioni decentrate, rispetto ai 

quali è auspicabile un maggiore coordinamento. 

Il coinvolgimento degli altri stakeholders è, invece, 

controverso. Il modello liberale, di cui il regno Unito 

rappresenta l’archetipo, non attribuisce alle parti 

sociali un ruolo formalizzato, spesso relegato ad 

una mera funzione consultiva, al pari delle 

organizzazioni non governative. 

Misure programmate e/o 

attuate (anno 2015-2016) 

Misure preventive 

• Estensione della scuola dell’obbligo fino al 

compimento del 18
o
 anno di età. 

• Study Programmes (16-19) volti incrementare i 

livelli di scolarizzazione e l’acquisizione delle 

competenze di base. 

• Pupil Premium (sussidio erogato dalle scuole 

agli studenti particolarmente svantaggiati). 

• Programmi di semplificazione dei corsi di 

formazione tecnici e professionali. 

• Riforma in materia di apprendistato (in vigore 

dal 2017), che prevede, da un lato, la 

rivisitazione del sistema delle qualifiche, 

dall’altro, un maggiore coinvolgimento delle 

aziende nella fase di attivazione. In particolare, 

le aziende contribuiranno per lo 0,5% al 

finanziamento del fondo per l’apprendistato, che 

si stima dovrà condurre alla stipula di 3 milioni 

di contratti entro il 2020. Rimane fermo che 

l’imposta potrà essere recuperata dal fondo per 

l’apprendistato professionalizzante. 

 

Misure successive 

• Earn or Learn Approach: il programma che non 

sarà attivo fino al 2017, prevede un 

affiancamento ai giovani, della durata di 3 

settimane, nella ricerca di una occupazione, di 

un impiego in apprendistato, o di un corso di 

formazione professionale entro 6 mesi. 

• Implementazione dei centri per l’impiego 

(jobcentres plus). 

Sistema di monitoraggio • Adozione di un bollettino trimestrale dall’Office 
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for National Statistics. 

• Valutazioni effettuate da organismi indipendenti 

su specifiche policy, come il Jobcentre Plus 

Offer e il Jobcentre Plus Labour Market Impact. 

Valutazione della 

Commissione europea 

(Country Report 2016) 

Il mercato del lavoro nazionale continua ad essere 

forte e competitivo, anche in raffronto alla 

situazione di altri Paesi, ma i profili di criticità 

esistenti si riversano sui giovani appartenenti alle 

fasce più svantaggiate. 

 

Risultati conseguiti: 

• implementazione del sistema scolastico per 

favorire l’acquisizione di competenze di base; 

• l’adozione di policy volte ad agevolare il 

matching tra domanda ed offerta di lavoro; 

• l’attuazione di diverse misure di carattere 

preventivo, indirizzate ad arginare il rischio 

dell’abbandono scolastico precoce; 

• politiche di espansione e semplificazione dei 

percorsi di formazione professionale. 

 

Profili di criticità: 

• sperequazione sociale a livello territoriale, 

soprattutto con riferimento alle regioni del Nord-

Est; 

• scarsità delle competenze richieste sul mercato 

del lavoro; 

• persistenti livelli bassi di scolarizzazione; 

• qualità dell’offerta formativa erogata attraverso 

l’apprendistato. 

 

SPAGNA 

Dati di contesto Tasso di disoccupazione: 20,4% 

Tasso di occupazione giovanile: 46% 

NEETs: 20,9% 

 

Fonte: Eurostat, LFS, 2015 

Livello di coordinamento Un ruolo proattivo è rivestito dalle organizzazioni 
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degli attori coinvolti giovanili, particolarmente diffuse sul territorio, che 

occuperanno una posizione decisiva nella fase II di 

Grantía Juvenil, nell’implementazione del sistema 

informativo. 

Il livello di coordinamento degli stakeholder 

coinvolti è insufficiente. 

Inoltre, Grantía Juvenil poteva costituire l 

fondamento per la ripresa del dialogo sociale e 

della prassi concertativa. Tuttavia, il mancato 

coinvolgimento delle parti sociali, nell’adozione 

delle ultime misure, rischia di esacerbare il 

dissenso emerso in merito alla gestione di 

Garanzia Giovani. 

In generale, il ruolo dei diversi stakeholder (centri 

per l’impiego, parti sociali, centri Injuve, Camere di 

commercio) dipende dalla modalità di intervento 

prescelta nell’ambito delle Comunità autonome. 

Misure programmate e/o 

attuate (anno 2015-2016) 

Misure preventive 

• Misure specifiche volte alla riduzione del tasso 

di abbandono scolastico precoce (es. 

“programmi di seconda scelta”). 

 

Misure successive 

• Implementazione del sistema informatico di 

registrazione. 

• Estensione della categoria dei beneficiari fino al 

30
o
 anno di età. 

• L. n. 25/2015: conferma gli incentivi alle 

assunzioni a tempo indeterminato effettuate 

mediante il sistema Garanzia Giovani. 

Sistema di monitoraggio Ad oggi, è reso noto esclusivamente il numero 

delle iscrizioni al sistema Grantía Juvenil sul sito 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

mentre la creazione di una Commissione 

esecutiva, per il monitoraggio e la valutazione di 

Garanzia Giovani non ha sortito alcun effetto. 

Valutazione della 

Commissione europea 

(Country Report 2016) 

Nonostante sia riscontrabile una riduzione nel 

numero dei NEETs, il tasso di disoccupazione 

giovanile rimane alto rispetto alla media europea e 

ad esso si associa l’elevata segmentazione nel 
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mercato del lavoro nazionale. 

 

Profili di criticità: 

• difficoltà di intercettare i NEETs e coinvolgere 

questi ultimi nel processo di iscrizione; 

• ruolo indefinito degli istituti scolastici nel 

processo di implementazione del sistema di 

Garanzia Giovani; 

• scarso grado di sviluppo del sistema 

informatico; 

• contributo dei centri pubblici per l’impiego 

indefinito; 

• scarsa qualità offerte di lavoro. 


