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La Commissione europea non produce un report specifico di valutazione 

periodica di Garanzia Giovani: il monitoraggio, effettuato tramite l’analisi dei 

dati inviati dagli Stati membri, viene riportato all’interno di vari documenti del 

semestre europeo. Nonostante le critiche della Corte dei Conti al sistema di 

monitoraggio europeo
1
, esso si presenta tutt’ora invariato, dipendendo in 

grande parte dall’accuratezza o meno di quanto comunicato dagli Stati 

membri. La risposta della Commissione alle critiche della Corte si articola in 

due principali argomenti, volti a giustificare la mancanza di un sistema di 

monitoraggio comune: in primis tale sistema avrebbe richiesto un largo e 

comune consenso che difficilmente si sarebbe raggiunto in tempo utile per non 

frustrare l’urgenza dell’intervento di Garanzia Giovani; in secundis la 

Commissione presenterà un report completo nel 2016
2
. 

Tale report non è ancora stato redatto, quindi l’unico documento che racchiude 

un monitoraggio specifico su garanzia giovani diviso per Stati membri è in 

realtà una sorta di raccoglitore di fonti senza alcun indirizzo sistematico
3
. 

Il documento centrale per analizzare lo sguardo europeo sul piano italiano è il 

Country Report, nella sua edizione 2016
4
. Sono diverse le sottolineature 

effettuate, in particolare: 
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• la Commissione rileva come, nonostante un calo del tasso di 

disoccupazione giovanile in Italia al 38,2%, la quota dei NEET resti una delle 

più alte in Europa, pari al 22% nella fascia d’età 15-24. Emerge quindi 

preoccupazione per l’elevato rischio di esclusione dei giovani dal mercato del 

lavoro, esclusione che colpisce in particolar modo i giovani dai profili medio-

bassi; 

• l’avvio del programma è accolto positivamente, come una novità per il 

nostro Paese ma viene sottolineato come la piena implementazione dello 

stesso e la capacità di offrire offerte di qualità rimangono ancora la sfida 

principale. Si evidenzia come, nonostante una accelerazione delle prese in 

carico, ancora soltanto un terzo di coloro che sono registrati hanno ricevuto 

una offerta concreta. Tra le cause di ciò è indicata quella del frammentato 

scenario regionale, sia dal punto di vista degli schemi di implementazione sia 

da quello della comunicazione del piano; 

• resta preoccupante, per la Commissione, la scarsa diffusione 

dell’istruzione terziaria che, ferma al 23,9% per la fascia d’età 30-34 anni è tra 

le più basse d’Europa. Anche l’alternanza scuola-lavoro, con un 10,4% di 

diffusione, suscita preoccupazione. 

 

Sempre a riguardo del sistema di monitoraggio, l’EMCO rileva la mancanza di 

follow-up posteriore al completamento di Garanzia Giovani e in generale una 

mancanza di valutazione dell’efficacia delle misure poste in essere
5
. 

L’unica soluzione proposta, limitata al problema del numero delle offerte, è 

quella di rafforzare le partnership con gli imprenditori. 

Inoltre l’affermazione del Country Report del 2015 secondo cui «Il contratto 

di apprendistato continua a non rappresentare una porta d’ingresso 

fondamentale nel mercato del lavoro»
6
 pare non essere stata smentita: sempre 

l’EMCO sottolinea la mancanza d’implementazione di sistemi di alternanza 

scuola-lavoro, di cui l’apprendistato è l’esempio principe in Italia. 

 

Dal punto di osservazione europeo emerge quindi un giudizio non positivo 

relativamente a diversi aspetti essenziali, in particolare agli output concreti 

offerti ai giovani e all’incapacità delle azioni messe in atto di ridurre 

sensibilmente i tassi di disoccupazione giovanile e i numeri dei NEET. Sono 

critiche emerse da più voci anche nel panorama nazionale e non ci si può che 

augurare che un cambio di rotta possa presto avvenire. 

                                                 
5
 Ibidem, nota 3. 
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