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Sommario: 1. Da Garanzia Giovani a Pact for Youth. Give youth a chance. – 2. Pact for 

Youth: molto più di una Garanzia Giovani bis. – 3. La sfida per il futuro: integrare 

Garanzia Giovani e Pact for Youth. 

 

 

1. Da Garanzia Giovani a Pact for Youth. Give youth a chance 

 

Non importa sotto quale forma, ma date ai giovani un’opportunità, Give Youth 

a Chance. Così inizia uno dei più importanti documenti programmatici 

dell’OCSE sulla condizione giovanile
1
. Già allora e con la stessa retorica, si 

dibatteva sulla preoccupante condizione occupazionale giovanile che in questi 

anni in Europa è quasi raddoppiata. Nel 1968 il tasso di disoccupazione 

giovanile non toccava il 27%, oggi si avvicina al 40% e non accenna a 

diminuire
2
. Molte sono state le iniziative politiche promosse negli anni per 

incoraggiare, almeno a parole, la loro partecipazione al mercato del lavoro. 

Spesso la loro fortuna è stata per lo più mediatica. Il loro insuccesso, secondo 

gli osservatori più autorevoli
3
, sarebbe dipeso dalla loro incapacità di incidere 

                                                 
1
 M. Kosinska, Secretary General European Public Health Alliance, Give Youth a Chance, 

OECD Yearbook 2013. 
2
 F. Spoltore, La disoccupazione giovanile nella C.E.E.: problemi e soluzioni nella prospettiva 

di rilancio dell’Unione Monetaria Europea, Documento presentato in occasione del Convegno 

giovanile di Torino del 16-17 marzo 1979. 
3
 Tra i molti: B.G.M. Main, M.A. Shell, The Effectiveness of the Youth Training Scheme as a 

Manpower Policy, Economica New Series, Vol. 57, No. 228 (Nov., 1990), pp. 495-514; S. 
 



110 Giulia Rosolen 

 

www.bollettinoadapt.it 

efficacemente sulle transizioni occupazionali dei giovani creando un sistema 

partecipato del placement fondato su una formazione coerente con i fabbisogni 

professionali (attuali e potenziali) delle imprese. In molti si sono chiesti se alla 

base di questi fallimenti non ci fosse l’inadeguatezza stessa dell’attore 

pubblico e del suo ruolo. L’insuccesso, almeno parziale di Garanzia Giovani in 

Italia, pare confermare questo orientamento, peraltro largamente annunciato da 

iniziative che negli anni, con questa impostazione, l’hanno preceduta e che è 

oggi confermato dalle stesse istituzioni comunitarie che se ne sono fatte 

promotrici
4
. Niente è perduto. Oggi, infatti, in seguito all’avvio di una nuova 

iniziativa, denominata Pact for Youth, anche Garanzia Giovani può risollevarsi 

integrandosi in una strategia più lungimirante, ed è quanto si augura la stessa 

Commissione europea
5
. 

 

Box 1 – Le politiche per l’occupazione giovanile negli Stati Uniti: dopo il fallimento un 

nuovo ruolo per l’attore pubblico 

 

Erano i primi anni ‘90 quando l’U.S. Department of Labor pubblicava il National 

JTPA Study, un rapporto critico sui programmi pubblici a favore dell’occupazione 

giovanile, secondo il quale alla base dell’insuccesso degli stessi vi sarebbe stata 

l’inevitabile e strutturale generalizzazione degli interventi di politica attiva e 

l’incapacità di questi di incidere sui processi economici collegati al mercato del 

lavoro, orientandoli in modo efficiente. Questo bastò per intiepidire l’interesse 

politico federale rispetto alla questione giovanile. Solo nel 2009, negli anni della 

crisi, parallelamente all’insediarsi del governo Obama, si tornò a parlare in modo 

deciso di politiche occupazionali e di giovani. Venne istituito il Working Group on 

Youth Programs, una sorta di task force partecipata da tutti gli attori istituzionali con 

competenze collegate alla situazione giovanile intesa nel suo complesso a 

prescindere dal Ministero di appartenenza. Le attività del gruppo di lavoro sono 

confluite poi all’interno di un documento programmatico, noto come Pathways for 

Youth. Gli elementi di maggiore interesse di Pathways sono sostanzialmente 

quattro: 1) il coinvolgimento attivo dei giovani nella definizione, nello sviluppo e 

nella stessa valutazione delle politiche loro rivolte; 2) la responsabilizzazione della 

società nel suo complesso considerata rispetto agli obiettivi di Pathways; 3) il 

protagonismo del mondo imprenditoriale; 4) il coinvolgimento deciso del mondo 

scolastico-universitario e della formazione professionale.  

                                                 

Hooker, B. Betsy, Success at Every Step: How 23 Programs Support Youth on the Path to 

College and beyond, American Youth Policy Forum pr. Bill and Melinda Gates Foundation, 

2005; N, O’Higgins, Youth unemployment and employment policy: a global perspective, Ilo, 

2001. 
4
 D. Vincenti, H. Jacobsen, Thyssen: New business-led initiative will help young people into 

jobs, Social Europe & Jobs – Interviews, EurActiv.com, 16 novembre 2015. 
5
 European Commission, Speech at launch of the European Pact for Youth with CSR Europe, 

Enterprise 2020 summit, BOZAR Brussels. 



Give Youth a chance. European Pact for Youth: il futuro di Garanzia Giovani  111 

 

© 2016 ADAPT University Press 

I giovani, a differenza di quanto avviene in Europa, sono considerati come agenti 

attivi rispetto al processo su cui si regge Pathways: il raggiungimento degli obiettivi 

previsti, è una loro precisa responsabilità, e, con loro è la società stessa, nella sua 

interezza, ad essere coinvolta. Non si tratta, infatti, solo di un piano di politica attiva, 

come nell’esperienza europea, ma di una “visione” che identifica gli Stati Uniti a 

livello costitutivo e costituzionale. Non si tratta dei giovani, si tratta del futuro degli 

Stati Uniti: in gioco c’è l’essenza stessa dell’american dream. Pathways non è 

quindi semplicemente una politica, ma un impegno che coinvolge tutti. Come a dire 

che se Pathways fallisce, falliscono gli USA, come modello, come way of life.  

A sostegno di Patways e per sviluppare ed attuare gli obiettivi prefissati si è così 

costituito un network – l’Opportunity Nation – partecipato da organizzazioni no 

profit, imprese, associazioni giovanili e rappresentanti istituzionali, per allineare gli 

sforzi per riconnettere alla vita sociale attiva (non solo lavorativa) un milione di 

giovani americani. L’attività del network è organizzata in cinque gruppi di azione.  

Un primo gruppo – Employment engagement action group – sviluppa azioni volte 

ad incoraggiare le imprese ad accogliere al loro interno i giovani attraverso percorsi 

esperienziali e formativi. Le attività ad oggi avviate comprendono iniziative di 

mentoring e reverse mentoring (tra le iniziative promosse citiamo per esempio il 

National Mentoring Month). Un secondo gruppo – Policy action group – si occupa di 

incanalare gli sforzi progettuali per migliorare le politiche rivolte ai giovani e 

aumentare i finanziamenti connessi ai programmi dedicati ai giovani. Un terzo 

gruppo – Communications and youth organizing action group – si occupa di 

identificare le strutture e le strategie più adeguate per mobilitare i giovani e attivarli 

attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento. Il quarto e il quinto gruppo 

sono invece definibili come gruppi tecnici: essi si occupano del monitoraggio e della 

valutazione delle diverse azioni fornendo al contempo assistenza tecnica ai diversi 

gruppi. Opportunity nation prevede che i cinque gruppi d’azione si riuniscano 

periodicamente per condividere azioni e risultati con l’obiettivo di tenere assieme un 

approccio settoriale e specifico senza perdere la dimensione di mainstreaming.  

In questa direzione si colloca anche il documento Better Outcomes, Brighter 

Futures, presentato dal Congresso, su impulso del Working Group, relativo alle 

politiche per i giovani. Un capitolo importante del documento è dedicato alle 

competenze dei giovani, considerate come un elemento determinante per la 

competitività del sistema: «young americans must be prepared with the skills and 

knowledge necessary to compete in the 21st Century economy». In questa 

direzione, prosegue il documento, è cruciale migliorare le performance scoalstiche 

dei giovani, allineando i percorsi formativi ai fabbisogni professionali e alle sfide 

competitive del futuro: «creates a new, competitive program to redesign high 

schools to focus on providing students with challenging, relevant learning 

experiences, and reward high schools that develop new partnerships with colleges, 

employers, and other partners to enhance instruction and help develop the 

knowledge and skills students need for success in today’s economy». Il rinnovato 

impegno degli Stati Uniti nei confronti dei giovani, ed in particolare delle loro 

competenze, ha così aperto la strada ad una nuova stagione politica, nell’ambito 

della quale se la partecipazione dell’attore pubblico è senz’altro imprescindibile, 

diverso può essere il ruolo e la funzione ad esso affidata. I risultati di questo modus 
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operandi sono positivi: in un quinquennio la disoccupazione giovanile si è ridotta di 

quasi dieci punti percentuali, merito certo di una crisi che ha allentato le sue morse 

ma anche di una politica di investimento che ha saputo andare nella direzione 

giusta, incoraggiando le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori. 

 

 

2. Pact for Youth: molto più di una Garanzia Giovani bis 

 

Probabilmente sulla scia dall’esperienza statunitense, la Commissione 

europea, sollecitata da CSR – The European Business Network for Corporate 

Social Responsibility – si è impegnata con il finire del 2015 a promuovere 

l’European Pact for Youth con l’intenzione di rafforzare la formazione, 

attraverso la costruzione di partenariati tra scuola e impresa, come metodo per 

favorire l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, supportandoli nelle 

loro transizioni occupazionali con un approccio sistemico basato sulla 

creazione di strategie capaci di fare della partnership il loro elemento 

costitutivo e fondante. Una sorta di Garanzia Giovani bis, come l’hanno 

definito alcuni, che parte però, fortunatamente, da ben altre esperienze.  

Ci si è immediatamente chiesti in cosa però questa iniziativa si differenzi da 

Garanzia Giovani e perché a differenza di questa, dovrebbe funzionare. 

Secondo Marianne Thyssen, Commissario per l’occupazione, gli affari sociali, 

le competenze e la mobilità del lavoro, il Pact funzionerà «perché nasce da 

un’iniziativa imprenditoriale. Le aziende sono fattori chiave per il successo di 

una qualunque politica occupazionale. Ben vengano, allora, iniziative come 

queste, che segnano un nuovo protagonismo ed una presa di coscienza di un 

problema non può essere affrontato a prescindere da loro
6
. Un’affermazione 

tutt’altro che scontata se si pensa che proviene da uno dei più importanti leader 

istituzionali dell’Unione europea, che ha, in qualche modo, così riconosciuto 

nella governance pubblica/pubblicistica uno dei motivi determinanti la scarsa 

efficacia del programma Garanzia Giovani. Insomma, a voler semplificare, 

Pact for Youth, funzionerà perché a reggerne le file sono e saranno i privati e 

le organizzazioni aderenti, che cercheranno il coinvolgimento delle scuole e 

delle università per progettare percorsi formativi di inserimento pensati per 

rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese. A prevalere è, dunque, 

una progettualità basata sull’idea di rete per la costruzione di partenariati 

partecipati da istituzioni, scuole e imprese.  

                                                 
6
 D. Vincenti, Henriette Jacobsen, Thyssen: New business-led initiative will help young people 

into jobs, Social Europe & Jobs – Interviews, EurActiv.com 16 novembre 2015, cit. 
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Nel Pact for youth gli obiettivi – certamente ambiziosi ma realizzabili – non 

vengono fissati solo in termini di opportunità ovvero di offerte, ma anche in 

termini di numero e qualità di partenariati costituiti. Esso prevede, infatti, 

l’attivazione a livello europeo di almeno 100.000 opportunità di inserimento 

nel mercato del lavoro attraverso internship e apprendistati e la creazione di 

10.000 nuovi partenariati pubblico-privato/scuola-impresa.  

Possono aderire al patto le imprese, gli enti di formazione e ricerca (Scuole, 

Università), le associazioni comunque costituite che operano in favore dei 

giovani e tutti gli stakeholder che condividono e supportano lo stesso 

obiettivo, ossia «la creazione di una giusta ed equa cultura di partnership tra 

le imprese, gli enti formativi e i giovani in Europa».  

Gli obiettivi del Pact si svilupperanno in 28 diversi piani d’azione stabiliti a 

livello locale ma coordinati e facilitati dal CSR che ha assunto la regia globale 

dell’iniziativa. Nello specifico, le organizzazioni che aderiscono al Pact si 

impegnano a contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi da 

questo individuati ovvero: i) promuovere il numero e la qualità delle 

partnership per la formazione duale per l’inclusione sociale e l’occupabilità 

dei giovani; ii) ridurre il gap delle competenze; iii) contribuire alle politiche 

comunitarie e nazionali in materia di competenze ed occupabilità; iv) 

promuovere l’inclusione e la partecipazione nei percorsi di formazione duale 

di giovani di entrambi i generi e soprattutto di quelli sotto rappresentati nei 

settori di riferimento, appartenenti alle minoranze etniche, o con disabilità. Per 

i soggetti che aderiscono al Pact vengono inoltre individuati due ulteriori 

livelli di coinvolgimento: Il primo consiste nella promozione del stesso e nella 

condivisione delle informazioni su progetti, risultati e piani al fine di 

individuare le migliori best practices che possano fungere da ispirazione per 

altre organizzazioni. Il secondo livello riguarda invece la partecipazione attiva 

al 1° European Enterprise – Education Summit in programma a fine 2017 per 

presentare lo stato dell’arte, i risultati e le proposte per il futuro
7
.  

Tra le aziende che hanno già aderito all’iniziativa ci sono: Microsoft, Nestlé, 

Solvay, Google, Huawei, Samsung, Randstad, Engie, IBM Bridgestone 

Europe, Mc Cain Continental Europe, Bracco Group, Antea Cement, 

Telefónica, Titan Cement, Deloitte, Enel, BASF, Pirelli e GAN. 

Tra le aziende che hanno aderito a Pact for Youth, sono molte quelle che 

hanno sperimentato direttamente, nell’ultimo decennio, l’utilità di iniziative 

rivolte a giovani e progettate per rendere la formazione una leva non solo di 

placement, ma anche di business. Spesso hanno anche istituito al loro interno 

                                                 
7
 CSR, Your guide to engage in the European Pact for Youth. Solutions for a pro-youth, pro-

innovation sustainable Europe, Engagement Guide 2016. 
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delle vere e proprie corporate university ovvero università aziendali dedicate 

allo sviluppo di percorsi di formazione per giovani o dipendenti, strutturati 

secondo modalità didattiche innovative (action learning, learning by doing, 

coaching, mentoring ed e-learning). Negli Stati Uniti, queste hanno iniziato ad 

affermarsi nei primi anni 80, con l’obiettivo di assolvere a una funzione di 

motore della conoscenza nell’impresa, favorendo attività che altrimenti 

sarebbero state dislocate a funzioni diverse: selezione del personale, gestione 

del cambiamento organizzativo (change management), gestione del rischio, 

valorizzazione dei talenti interni ed esterni all’impresa, definizione dei 

rapporti con agenzie educative esterne e, ancora, la valorizzazione delle 

potenzialità attraverso corsi frontali in aula e percorsi di e-learning, coaching, 

mentoring, training on the job e action learning
8
. Si tratta, insomma, di veri e 

propri strumenti di knowledge management, in cui competenze, 

comportamenti, valori, e strategie diventano patrimonio condiviso, ma anche 

di luoghi di interazione, socializzazione e scambio di esperienze e 

conoscenze
9
. Secondo i dati più recenti, negli Stati Uniti sarebbero attualmente 

oltre quattro mila, con una crescita costante pari a circa 1.000 nuove realtà 

ogni anno. Si tratta di strumenti che comprendono progetti molto diversi tra 

loro e che spaziano dalla semplice riorganizzazione del dipartimento di 

formazione aziendale, fino a istituzioni educative nate da un’impresa, ma che 

ora hanno assunto una propria autonomia, assegnando veri e propri titoli di 

studio. Gli aspetti più significativi di queste iniziative sono due: il primo 

riguarda il legame stretto tra le dinamiche di apprendimento e il supporto alle 

strategie di business e, quindi, la convinzione che non ci possa essere crescita 

senza diffusione di conoscenza. Il secondo aspetto, invece, evidenzia 

l’apertura dell’impresa a tutti i portatori di interesse (stakeholder) e, perciò, la 

necessità di condividere questa conoscenza anche con clienti, fornitori e 

quant’altri collaborano alla strategia dell’impresa
10

. Attualmente 7 delle prime 

10 imprese statunitensi della classifica Fortune Global 500, possiedono una 

corporate university
11

. La situazione in Italia è molto diversa sia dal punto di 

vista quantitativo che qualitativo. 

 

                                                 
8
 J.C. Meister, Corporate quality universities: lessons in building a world-class work force, 

Burr Ridge Edition, 1994. 
9
 Economist, Management training Keeping it on the company campus, 2016. 

10
 G. Tuchman, Wannabe U: Inside the Corporate University, University of Chicago press, 

2009. 
11

 P. Scott, Higher Education Re-formed, Falmer Press, 2011. 
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Box 2 – Le corporate university in Italia: prime sperimentazioni del Pact for Youth? 

 

Secondo l’ultima rilevazione condotta da Assoknowledge
12

 le corporate university in 

Italia sarebbero circa 40, a queste si aggiungono però centinaia di esperienze 

avviate, prevalentemente in modo informale da aziende di medie e grandi 

dimensioni finalizzati a facilitare l’inserimento in azienda di giovani e meno giovani 

attraverso percorsi formativi strutturati.  

 

1 Alcatel Lucent 16 Geox 31 Seat Pagine Gialle 

2  Angelini 

Farmaceutica  

17 Hera 32 Sirti 

3  Barilla  18 HP 33 Technogym 

4  Bnl  19 Illy 34 Telecom 

5  Bosch  20 Indesit 35 Tenaris 

6  Cariparma  21 Kedrion 36 Unipol 

7  Chloride  22 KPMG 37 Vodafone 

8  Coca Cola  23 Landirenzo 38 Whirpool 

9  Diesel  24 Lombardini 39 Ubi 

10  Enel  25 Mediamarket  

 

 

 

 

Fonte: Assoknowledge, 

Confindustria Servizi 

Innovativi e Tecnologici 

2014 

11  Eni  26 Mediolanum 

12  Enigen  27 Nokia 

13  Ferrero  28 Pirelli 

14  Fondiaria  29 Poste Itaiane 

15  Generali  30 Reale Mutua Assicurazioni 

 

A livello settoriale si riscontra una leggera prevalenza del settore finanziario e 

assicurativo (23%), mentre in relazione all’aspetto dimensionale si evidenzia una 

netta prevalenza delle grandi aziende (il 71% delle imprese che dispone di una 

corporate university registra un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, mentre 

solo il 3% presenta un fatturato inferiore ai 100 milioni. Nella maggior parte dei casi 

(65%) all’interno dei percorsi formativi delle academy non è prevista soltanto 

l’acquisizione di competenze tecniche, ma altresì il miglioramento e lo sviluppo 

delle competenze manageriali, confermando come la valenza strategica, mentre la 

transizione verso modelli più vicini all’università tradizionale, di derivazione 

tipicamente statunitense, costituiscono una variante marginale del fenomeno. Una 

sola academy prevede percorsi formativi co-gestiti con le università, tuttavia 

                                                 
12

 Assoknowledge, Corporate University 2015, Rapporto sul mercato delle corporate 

university in Italia, 2016. 
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nessuna, al momento della rilevazione, prevedeva corsi che consentissero di 

conseguire una laurea di livello accademico. Se i collegamenti con il mondo delle 

Università sono ancora deboli a livello progettuale, non lo sono affatto a livello 

formativo: il 90% delle corporate university si rivolge comunque anche a docenti 

esterni. Le docenze affidate a docenti universitari costituiscono il 60% del totale e, 

per lo più, si svolgono secondo metodi didattici tradizionali (oltre il 90% avviene in 

aula con lezioni frontali) Nella maggior parte dei casi, quindi, il coinvolgimento delle 

università e dei centri di ricerca non ha una valenza progettuale strategica, ma 

marginale. Secondo quelle che sono le evidenze emergenti dalla ricerca condotta 

da Assoknowledge, spesso, i risultati in termini di innovazione sono notevolmente 

inferiori a quelli che potrebbero realizzarsi. La tendenza delle corporate university 

italiane pare essere insomma non solo quella di replicare le modalità didattiche 

della scuola tradizionale, ma spesso anche la stessa referenzialità. Solo il 35% 

delle corporate university ha un collegamento stabile con realtà similari.  

 

L’esperienza di Cariparma Crédit Agricole. Il Campus di Piacenza, punto di 

riferimento del nuovo modello formativo, che porta verso una vera e propria 

Corporate University è stato inaugurato nel 2009. L’obiettivo delle attività 

formative è di favorire l’integrazione, la crescita e lo sviluppo professionale 

attraverso percorsi di formazione aventi natura normativa, tecnico/specialistica, 

comportamentale e manageriale rivolti a tutta la popolazione aziendale in base 

alle proprie esigenze di ruolo e ruolo chiave, personali e aree di sviluppo. Per 

tale ragione, nel 2008, il Gruppo ha dato avvio ad una collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, convenzione nata per l’analisi del 

fabbisogno formativo, la progettazione e la realizzazione di attività formative e 

informative. Il progetto Campus di Piacenza rispecchia un programma di 

investimento e di valorizzazione del capitale umano del Gruppo, per rispondere 

con successo alle crescenti e diversificate esigenze del mercato e della 

clientela. La finalità consiste, dunque, nella disposizione di un laboratorio che 

aiuti a comprendere il contesto e a predire gli scenari futuri, dove si 

sperimentano e si avviano le competenze necessarie in ottica strategica. Tutto 

questo avviene tramite un intenso scambio e confronto con le Università, 

l’organizzazione di workshop, seminari interdisciplinari e la raccolta delle best 

practices a livello di Gruppo. Seguendo questi fondamenti è stato creato un 

centro di melting pot culturale e professionale, in cui è possibile l’integrazione tra 

le diverse realtà organizzative all’interno di un’unica cultura di Gruppo. L’insieme 

delle conoscenze e competenze necessarie per ricoprire ciascun ruolo è molto 

vasto e richiede un aggiornamento continuo (lifelong learning). Per questo le 

metodologie di formazione adottate vedono la costante combinazione tra 

modalità tradizionali (aula fisica) e strumenti remoti (e-learning, canali 

multimediali, videoconferenze), in modo tale da consentire ad ogni persona di 

provvedere con costanza allo sviluppo della propria professionalità. Il Gruppo ha 

inoltre avviato un processo di certificazione delle conoscenze e competenze di 

ruolo, determinanti per la crescita di professionisti e una consulenza sempre più 

qualificata. Unitamente alla formazione, il Gruppo ha progettato un programma 

di sviluppo permanente delle competenze e delle potenzialità delle proprie 
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persone, con progetti di talent management specifici, realizzati sulla base delle 

caratteristiche delle diverse comunità professionali presenti nel Gruppo ed in 

sinergia con la capogruppo Crédit Agricole: ad esempio neoassunti, giovani, 

potenziali talenti, specialisti, manager. Il Centro di Formazione Campus di 

Piacenza è una struttura di 2.400 mq che comprende 12 aule formative di cui 

quattro interattive, aree break, internet point e un’area con le ultime novità 

tecnologiche introdotte in filiale. Oltre 440 progetti formativi e circa 325.000 ore 

di formazione hanno fatto parte dell’offerta formativa disponibile per area 

tematica (di cui circa 213.000 in aula e circa 112.000 online) e hanno visto il 

coinvolgimento di oltre 8.000 collaboratori (dirigenti 5.730; quadri 172.411; aree 

professionali 146.309). Nel 2012 è stato avviato un progetto ambizioso, volto a 

misurare il valore delle singole iniziative di formazione erogate (ROI della 

formazione): un progetto impegnativo per consentire una concreta misurazione 

degli investimenti effettuati. Nel 2012 il 99% del personale è stato valutato in 

relazione al proprio ruolo e agli obiettivi concordati all’interno di un processo di 

analisi e valutazione delle prestazioni. A partire dal 2016, inoltre, Cariparma 

promuove il progetto Graduate Programme che si basa su un Learning Path 

ambizioso su quattro ambiti di competenza: Finanza / Rischi, Marketing / 

Sviluppo / Distribuzione, Risorse Umane e Progetti / IT. Il percorso prevede una 

prima tranche di selezione basata su test attitudinali online e un assessment. La 

fase successiva di formazione si svolgerà su un arco temporale di quattro anni 

all’interno dell’Academy e sarà accompagnata da un assunzione a tempo 

indeterminato 

 

L’esperienza di Hera e l’HerAcademy. HerAcademy nasce il 15 dicembre 

2011, a completamento di un percorso di ricerca realizzato dal CRISP e 

dall’Università Bicocca di Milano che ha ulteriormente certificato gli standard 

qualitativi e quantitativi delle attività formative del Gruppo. Obiettivo della 

Corporate University è quello sviluppare ulteriormente competenze e 

comportamenti di eccellenza all’interno del Gruppo, confrontandosi anche con le 

migliori esperienze di successo, con il contributo di importanti realtà 

accademiche territoriali ed il coinvolgimento degli stakeholder di riferimento; il 

Gruppo, infatti, è da sempre impegnato a valorizzare l’esperienza e a sviluppare 

le competenze dei propri lavoratori, promuovendo la cooperazione e lo scambio 

di conoscenze, affinché il lavoro sia fonte di soddisfazione e orgoglio per le 

persone, oltre che fattore rilevante per il successo dell’impresa. Il funzionamento 

della Corporate University prevede un Comitato di Coordinamento (costituito da 

1 Presidente – Amministratore Delegato Gruppo Hera –, 3 componenti del 

Comitato Scientifico, 3 componenti della Direzione Centrale Personale e 

Organizzazione) che si riunisce periodicamente con l’obiettivo di condividere e 

approfondire l’avanzamento delle attività formative del Gruppo Hera e in 

particolare di progettare workshop formativi rivolti ai direttori e ai dirigenti del 

Gruppo, focalizzati su tematiche strategiche per il Gruppo e rilevanti per le 

imprese operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità. La Corporate 

University si inserisce ed è assolutamente integrata con i processi formativi del 
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Gruppo che prevedono lo sviluppo dei piani e delle attività formative lungo sei 

assi principali: valori etici e cultura d’impresa, formazione manageriale, 

commerciale e mercato, qualità, sicurezza e ambiente, tecnico-professionale, 

sistemi informativi. Hera è inoltre impegnata in specifici programmi promossi con 

diverse università del territorio per la promozione di mater e percorsi formativi 

per favorire l’ingresso dei giovani talenti in azienda. La collaborazione riguarda 

oltre all’attivazione di stage e tirocini formativi anche collaborazioni didattiche per 

favorire la diffusione del know-how sul territorio ed eventi di placement e 

orientamento. L’azienda inoltre offre ai giovani laureandi la possibilità di scrivere 

tesi in azienda combinando teoria a pratica. Sono molti i temi disponibili, come 

ad esempio energy management, smart grid, meetering, ciclo di gestione dei 

rifiuti, change management, ricerca e innovazione. Attraverso la pagina CSR - 

Ricerche è possibile consultare una panoramica delle tesi già svolte nell’ambito 

della sostenibilità. Inoltre grazie al progetto Hera ti insegna un mestiere … a 

scuola, sono stati realizzati 24 progetti di alternanza scuola-lavoro 
 

 

Solo in rarissimi casi le corporate universities in Italia, si sono trasformate in 

vere e proprie reti della conoscenza partecipate da centri di formazione 

professionale, università, centri di ricerca, istituzioni ed imprese del territorio, 

come è invece accaduto altrove in Europa e nel mondo. Per lo più nel nostro 

Paese tende a leggersi una certa diffidenza rispetto al coinvolgimento delle 

istituzioni e degli altri attori del mercato del lavoro. A queste esperienze 

dovrebbe allora guardare il Pact for Youth per realizzare veri e propri distretti 

della conoscenza capaci di andare oltre il modello non solo della corporate 

university ma anche entrepreneurial university
13

, dove i percorsi formativi si 

sviluppano per aree di competenza e sono diretti alla costruzione di nuovi 

profili professionali e nuove imprese. Un progetto immateriale capace di 

imporsi oltre i luoghi e le strutture ma soprattutto oltre i reciproci pregiudizi 

creando opportunità di crescita dinamica, agile e intelligente. 

 

 

3. La sfida per il futuro: integrare Garanzia Giovani e Pact for Youth 

 

Integrare Garanzia Giovani con le iniziative ricollegabili al Pact for Youth, 

non solo è possibile ma è anche una grande opportunità per superare molte 

delle criticità legate all’andamento di Garanzia Giovani nel nostro Paese.  

 

                                                 
13

 M. Cantamessa, Verso la Entrepreneurial University del XXI secolo, Prolusione pronunciata 

in occasione dell’anno accademico del Politecnico di Torino, 2015. 

http://www.gruppohera.it/gruppo/responsabilita_sociale/ricerche/#sottotitolo_20
http://www.gruppohera.it/gruppo/responsabilita_sociale/ricerche/#sottotitolo_20
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A due anni dall’avvio non si può dire, infatti, che il nostro Paese abbia 

realizzato appieno gli obiettivi di nemmeno uno dei pilastri su cui la 

raccomandazione europea istitutiva di un sistema di Garanzia Giovani. 

 

 
 

Per ognuno di questi pilastri abbiamo individuato, oltre alle principali criticità, 

anche il modo in cui queste potrebbero risolversi attraverso un’integrazione tra 

Garanzia Giovani e Pact for Youth.  

Rispetto al primo pilastro – Elaborare strategie basate sulla partnership – la 

raccomandazione richiede agli Stati membri di individuare un soggetto, 

ovvero una struttura, a cui affidare la governance del programma ed il 

coordinamento delle partnership a tutti i livelli e in tutti i settori. Inizialmente 

il nostro Paese aveva affidato le redini di Garanzia Giovani ad una Struttura di 

Missione di natura eminentemente pubblicistica che ha poi cessato le sue 

funzioni passando le veci al Ministero del lavoro in attesa dell’avvio 

dell’ANPAL
14

. Ad oggi, nonostante il recente passaggio di consegne 

all’ANPAL, poco si muove sul fronte Garanzia Giovani. Nessuna delle 

convenzioni sottoscritte tra il Ministero e l’ANPAL, individua con esattezza 

come si svilupperanno le azioni di politica attiva collegate a Garanzia 

Giovani
15

. A fronte di un parziale fallimento della governance pubblico-

pubbicistica di garanzia giovani, una possibile soluzione si ricollega alla stessa 

architettura funzionale su cui si fonda il Pact for Youth, dove la regia è affidata 

ad un network di imprese e organizzazioni private (CSR) legittimate e 

sostenute da un attore pubblico-istituzionale autorevole (Commissione 

                                                 
14

 G. Rosolen, M. Tiraboschi, Prime misure per l’attuazione della cosiddetta “Garanzia per i 

Giovani”, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, Giuffrè, 2013. 
15

 Italia Lavoro, Le Convenzioni Ministero del Lavoro e Regioni per la gestione dei Servizi per 

l’Impiego e le Politiche Attive del Lavoro, 2016. 
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europea). Per integrare le due progettualità, quella del Pact e quella di 

Garanzia Giovani, occorrerebbe dunque individuare, a livello territoriale, dei 

gruppi di pilotaggio a cui affidare lo sviluppo delle azioni per la realizzazione 

di obiettivi collegati all’occupabilità dei giovani capaci di tenere insieme i 

rispettivi attori. In molte Regioni lo sviluppo delle azioni collegate a Garanzia 

Giovani è stato affidato a reti di soggetti pubblici e privati. Una delle 

principali criticità di questi “affidamenti” ha riguardato l’eccessiva 

burocratizzazione dei progetti e degli adempimenti collegati, oltreché, in taluni 

casi, l’eccessiva restrittività dei requisiti di ammissione ai partenariati. 

Diversamente, l’utilizzo del metodo di finanziamento di “progetti pilota” 

avviato dalla Commissione sempre nell’ambito di Garanzia Giovani, si è 

dimostrato non solo più efficace dal punto di vista dei risultati raggiunti, ma 

anche più agile dal punto di vista delle procedure. Questa metodologia 

potrebbe essere implementata destinando specifiche voci di spesa collegate a 

Garanzia Giovani a specifici progetti aventi nella misura specifica, l’elemento 

unificante dal punto di vista progettuale e per la costruzione del partenariato, 

accompagnando una specifica premialità alla capacità di creare interazione 

progettuali trasversali con lo stesso Pact. Ad oggi, sembra infatti essere 

proprio la mancanza di trasversalità ad inibire l’efficacia delle azioni collegate 

a garanzia giovani che faticano a creare sinergie progettuali tra scuola, 

università ed impresa. Ciò è quanto emerge consultando le intese e i protocolli 

sottoscritti dalle Parti Sociali e dalle Imprese nell’ambito di Garanzia Giovani: 

soltanto uno di questi prevede il coinvolgimento del MIUR e quindi del 

mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca, con ciò lasciando 

intendere che la distanza tra mondo della scuola, dell’università e quello del 

lavoro, è un problema che nel nostro Paese è tutt’altro che marginale o in via 

di risoluzione.  

Rispetto al secondo pilastro della raccomandazione – Intervento tempestivo e 

pronta attivazione – i dati evidenziati dal sistema di monitoraggio nazionale 

lasciano intendere non solo che i tempi previsti dal sistema italiano di 

Garanzia risultano molto più lunghi rispetto ai quattro mesi previsti dalla 

raccomandazione, ma anche più incerti. Il sistema di monitoraggio italiano 

non prevede indicatori capaci di evidenziare i tempi dei processi e la loro 

evoluzione nel tempo, con ciò rendendo molto complessa anche la valutazione 

e lo stesso miglioramento dei percorsi collegati a Garanzia Giovani. Abbiamo, 

in passato, già avuto modo di evidenziare che, a seguito del primo “contatto” 

realizzato dagli operatori “autorizzati” alla presa in carico, non esista nel 

nostro Paese un timing preciso, ma soprattutto coerente, per l’avvio del 

percorso e, quindi, il riconoscimento di un’opportunità di inserimento nel 
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mercato del lavoro, né tanto meno un meccanismo di monitoraggio volto a 

garantire la qualità dell’offerta in termini di rafforzamento delle competenze 

dei giovani coinvolti
16

.  

Perché gli interventi siano tempestivi e determinino una pronta attivazione, 

occorre in primo luogo che siano personalizzati. Da anni l’Ocse ha codificato 

un principio basilare per l’efficacia delle politiche attive, il no one size fits 

all,
17

 con ciò volendo intendere che ogni intervento deve accompagnarsi ad 

una adeguata valutazione di coerenza rispetto al passato, al presente e al futuro 

del soggetto a cui è destinato, pena la sua completa inutilità. Sono sempre i 

dati ricavati dai report di monitoraggio ministeriali ad evidenziare il rischio 

che in Italia Garanzia Giovani si riveli per i giovani un processo oltreché 

incerto anche uniforme, non in grado cioè di personalizzare gli interventi ed i 

processi a seconda dei diversi target. Secondo gli ultimi dati disponibili, i 

giovani che si sono iscritti a Garanzia Giovani sono 1.036.000, poco meno del 

40% della totalità dei giovani NEET. Il numero di giovani di età compresa tra i 

15 e i 29 anni finora presi in carico ammonta a 670.143. Rispetto alla totalità 

dei NEET, i giovani presi in carico sono pari al 295. A livello di profilazione, i 

giovani presi in carico sono principalmente disoccupati e hanno un’età 

compresa tra i 19 e i 29 anni. Pur non avendo indicazioni precise rispetto ai 

loro titolo di studio, i report di monitoraggio forniti dal Ministero, indicano 

come la classe di profilazione dei giovani iscritti sia nella stragrande 

maggioranza dei casi alta (297.731) o medio-alta (259.451). I giovani presi in 

carico sono quindi prevalentemente non di giovanissimi, spesso non alla prima 

esperienza lavorativa ed hanno un livello di occupabilità alto o medio-alto. A 

fronte di questi dati, le offerte di lavoro o di tirocinio pubblicate (senza filtro 

alcuno) nel portale nazionale e in quelli regionali si rivolgono spesso a profili 

scarsamente qualificati o con notevole esperienza nel mercato del lavoro, 

quindi fuori target rispetto al programma che dovrebbe rivolgersi 

prioritariamente a giovani che si accingono a fare il loro primo ingresso nel 

mercato del lavoro. A questo dato si aggiunga peraltro che i giovani più 

svantaggiati, gli scoraggiati, quelli affetti da patologie o disabilità o che 

versano in condizioni sociali precarie, continuano a rimanere ai margini, 

dimenticati anche da Garanzia Giovani che solo in casi eccezionali nei territori 

si è fatta promotrice di iniziative progettate ad hoc per questi target. 

                                                 
16

 M. Tiraboschi, Una Garanzia che ancora non c’è. Le ragioni del cattivo funzionamento di 

Garanzia Giovani in Italia. Report di sintesi per Jyrki Katainen Vice-Presidente della 

Commissione europea, ADAPT University Press 2015. 
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Anche in a relazione queste criticità, le azioni collegate al Pact for Youth, se 

integrate a Garanzia Giovani, potrebbero riallineare la progettualità ai risultati. 

Attraverso la costruzione di partenariati con le Scuole, le Università e le 

imprese si potrebbe, infatti, garantire una coerenza tra percorsi formativi 

progettati in alternanza e sbocchi occupazionali con un gioco di anticipo, 

rispetto a quanto ha provato a fare Garanzia Giovani, valorizzando 

l’apprendistato scolastico (di primo e terzo livello) e le internship come 

percorsi di placement e politica attiva sostenuti da incentivi il cui quantum non 

sia dato in maniera fissa ma collegato all’intensità degli sforzi progettuali e 

formativi e dei relativi risultati. 

Quest’ultimo punto si ricollega anche alle considerazioni relative al terzo 

pilastro Misure di sostegno per l’inserimento nel mercato del lavoro. La 

raccomandazione individua all’interno si questo pilastro due asset strategici: 

«migliorare le competenze» e «misure connesse al mercato del lavoro». 

Rispetto al primo asset – che dovrebbe comprendere al suo interno misure 

volte in particolare a: «a) offrire ai giovani che hanno abbandonato 

prematuramente gli studi e in possesso di scarse qualifiche la possibilità di 

riprendere il percorso scolastico e formativo o di seguire nuovi programmi 

d’insegnamento che si svolgano in ambienti di apprendimento adeguati alle 

loro specifiche esigenze e consentano loro di ottenere le qualifiche di cui 

ancora non dispongono; b) garantire che le misure adottate nel contesto di un 

sistema di garanzia per i giovani e volte a migliorare le capacità e le 

competenze contribuiscano ad affrontare gli squilibri esistenti e a soddisfare le 

esigenze in termini di domanda di lavoro; c) garantire che, nel migliorare le 

capacità e le competenze, si dedichi attenzione alle TIC/competenze digitali e 

promuovere lo status di conoscenza e competenze professionali, garantendo 

che i programmi e le certificazioni relativi alle TIC siano conformi alle norme 

e comparabili a livello internazionale; d) incoraggiare gli istituti scolastici, i 

centri di formazione professionale e i servizi per l’impiego a promuovere e a 

fornire ai giovani orientamento sull’imprenditoria e sul lavoro autonomo, 

anche attraverso corsi per l’attività di imprenditore» – poco, o nulla, è stato 

fatto effettivamente nell’ambito dell’attuazione di Garanzia Giovani ni diversi 

territori. Ebbene, proprio in relazione a questi obiettivi e alle risorse che sono 

state investite, o meglio programmate, pare opportuno un allineamento rispetto 

agli obiettivi e alla progettualità collegata al Pact for Youth, in quanto questi 

non possono realizzarsi a prescindere dalla costituzioni di partenariati 

progettuali, che vengono infatti richiamati sia dalla raccomandazione istitutiva 

di Garanzia Giovani, che dal Pact for Youth, sia come metodo che come 

strumento. Un coordinamento affidato ad un network partecipato dal mondo 
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delle imprese potrebbe essere strategico proprio nella direzione di abbattere lo 

skills mismatch e il talent shortage agendo in anticipo attraverso la costruzione 

di percorsi di inserimento nel mercato del lavoro. Anche rispetto al secondo 

asset indicato dal terzo pilastro della raccomandazione europea, rimane molta 

la strada da fare. I dati contenuti nei report di monitoraggio ministeriali relativi 

a Garanzia Giovani, non solo evidenziano che la stragrande maggioranza delle 

offerte non incide con una prospettiva di programmazione futura sui settori 

indicati come prioritari dalla raccomandazione europea, ma indicano anche 

come, spesso, le misure di accompagnamento al lavoro e la fruizione dei 

bonus occupazionali si colleghino ad opportunità di lavoro che si sarebbero 

comunque concretizzate, a prescindere dagli incentivi collegati a Garanzia 

Giovani o alle misure attuative della stessa. Lo testimoniano i molti casi in cui 

le aziende si sono rivolte ad operatori privati a matching già realizzato al solo 

scopo di beneficiare di incentivi economici. Come già evidenziato più volte è, 

infatti, proprio la leva degli incentivi finanziari a sostegno delle offerte di 

lavoro a non essere funzionale agli obiettivi del piano Garanzia Giovani. Si 

tratta di misure di incentivazione economica a pioggia che non incidono sulle 

difficoltà strutturali dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro 

italiano. Sarebbe per questo più efficace prevedere finanziamenti a progetti 

sostenuti da partenariati che facciano dell’effettiva riduzione dello skills 

mismatch il terreno su cui misurare il quantum del finanziamento. 

Rispetto, invece, al quarto pilastro – Utilizzo dei fondi dell’Unione europea – 

va notato che la scarsa attenzione riservata dal nostro Paese all’obiettivo di 

agevolare le transizioni occupazionali dei giovani, sancito dalla 

raccomandazione, si rinviene anche nella non lungimirante distribuzione delle 

risorse europee tra le diverse misure collegate a Garanzia Giovani. Nel 

complesso, le misure sulle quali si è investito di più sono i tirocini (a cui è 

stato destinato il 21,3% delle risorse complessivamente disponibili) mentre 

solo una quota minimale è stata destinata all’apprendistato (4,5%), nonostante 

questo costituisse per espressa previsione europea “lo strumento principe” 

attraverso il quale agevolare e qualificare l’ingresso dei giovani nel mercato 

del lavoro. La situazione è ulteriormente peggiorata in seguito alla 

riprogrammazione delle risorse che ha fatto registrare un ulteriore incremento 

di quelle finalizzate a sostenere i tirocini (a prescindere dalla loro qualità) – in 

alcune Regioni l’incremento è arrivato a superare il 140% rispetto allo 

stanziamento iniziale, e una diminuzione di quelle investite sull’apprendistato 

di primo e terzo livello che si è spesso dimezzato pur essendo già in origine 

molto contenuto. È sufficiente consultare le offerte di tirocinio presenti nel 

portale nazionale per cogliere come nella stragrande maggioranza dei casi 
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queste celino vere esperienze lavorative senza alcun contenuto formativo 

(spesso viene richiesta elevata esperienza nella mansione, un impegno a tempo 

pieno senza che venga prevista alcuna contropartita formativa) e come, di 

conseguenza, le risorse siano utilizzate in modo abusivo e distolte al contempo 

a progetti di più ampio respiro e contenuto. Anche in questo caso, 

l’integrazione di Garanzia Giovani al Pact for Youth, potrebbe garantire un 

utilizzo più adeguato delle risorse, evitando al contempo inefficienti 

duplicazioni.  

Infine la raccomandazione individua quale pilastro cardine su cui innestare 

Garanzia Giovani la presenza di un sistema di monitoraggio e valutazione. 

Anche su questo fronte il nostro Paese si dimostra carente: a due anni 

dall’inizio di Garanzia Giovani, solo un terzo delle regioni fornisce un report 

regionale periodico e quelli nazionali – spesso discontinui – non forniscono 

informazioni chiave per valutare non solo la quantità ma anche la qualità dei 

percorsi ed i loro risultati, essendo assente un qualsivoglia sistema di follow 

up. Anche per rispondere a queste criticità, la soluzione potrebbe risiedere 

nell’integrazione di Garanzia Giovani al Pact, il coinvolgimento del mondo 

delle imprese e delle loro rappresentante, non solo potrebbe incrementare il 

numero delle offerte e in collegamento con il mondo della Scuola e 

dell’Università, lo loro qualità ma anche contribuire ad un monitoraggio più 

efficiente dei percorsi.  

 

Insomma se alcuni passi si sono compiuti, molta strada resta da fare e Pact for 

Youth potrebbe essere un buon compagno di viaggio per Garanzia Giovani. In 

fondo quello che conta è che le cose cambino e che quelle porte che per tanti 

giovani italiani sono rimaste chiuse, comincino ad aprirsi.  

 


