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Garanzia Giovani è stato ed è per il nostro Paese molto di più di un piano 

europeo da 1,5 miliardi di euro. Guardato e analizzato da diverse prospettive 

può essere una ottima cartina di tornasole di alcune disfunzioni strutturali che 

sono emerse con sempre maggior chiarezza negli ultimi due anni e che sono 

state alla base del mancato funzionamento del piano. È possibile individuare in 

particolare almeno dieci aspetti chiave che connotano negativamente 

l’attuazione di Garanzia Giovani in Italia ma che se risolti possono contribuire 

a renderla uno strumento determinante per il rinnovamento del mercato del 

lavoro italiano. 

  

Politiche attive del lavoro. Questa era la grande sfida che Garanzia Giovani 

era chiamata ad affrontare, costituendo essa stessa il terreno per la 

sperimentazione di quello che dovrebbe essere il nuovo sistema dei servizi per 

il lavoro. Con essa il nostro Paese aveva l’opportunità di costruire e 

modernizzare un sistema di politiche del lavoro in linea con gli standard 

europei e con le dinamiche di un mercato in profonda evoluzione. Le ingenti 

risorse disponibili potevano essere l’occasione per sperimentare modelli nuovi 

di gestione dei servizi. Alcuni passi avanti sono stati fatti in questo senso, in 

particolar modo relativamente ai sistemi di accreditamento degli operatori 

privati, che prima di Garanzia Giovani erano previsti in poche regioni. Ma 

quello che sembra ancora manchi è una visione delle politiche attive moderna, 

che non può passare attraverso sistemi verticistici e centralizzati, ma da una 

vera pratica della sussidiarietà capace di far lavorare insieme i diversi attori 

del mercato del lavoro e del mondo della formazione e dell’istruzione, a 
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prescindere dalla loro natura. Il coinvolgimento di imprese, parti sociali, 

istituzioni formative non è un contorno dell’azione di governance e di 

esercizio delle politiche del lavoro ma una rete fondamentale e da costruire 

preliminarmente, così come peraltro sottolineava la stessa raccomandazione 

europea individuando nel primo pilastro, non a caso denominato “Elaborare 

strategie basate sulla partnership” queste azioni come propedeutiche rispetto a 

qualunque progettualità concreta. 

La nascente ANPAL dovrà avere come benchmark proprio le disfunzioni e i 

fallimenti di Garanzia Giovani, per riuscire a costruire un sistema che da 

centralizzato non diventi centralista, da verticale non diventi verticistico e da 

nazionale non diventi statalista. Verticalità e orizzontalità possono incontrarsi 

attraverso un sano approccio sussidiario, che garantisca standard ampi e 

strumenti di valutazione di monitoraggio centralizzati che consentano poi a 

tutti gli attori, privati e pubblici di realizzare i servizi che a loro spettano. Il 

percorso verso una corretta e lineare gestione dei cosiddetti mercati 

transizionali del lavoro passa proprio dalla maturazione di un sistema di 

politiche attive che sappia adattarsi ed aggiornarsi, in un processo sinergico a 

fianco dei sistemi produttivi. 

  

- Servizi per il lavoro. Le tempistiche brevi dell’attuazione del piano, che 

hanno colto impreparati molti operatori, hanno mostrato tutti i limiti dei 

servizi per il lavoro italiani. In primo luogo un limite di risorse, che ha fatto sì 

che la maggior parte dei giovani iscritti non abbia potuto, in una prima fase, 

essere contattato e, in una seconda fase, ricevere proposte concrete. Anche in 

questo caso esistono segnali positivi dati dal fatto che dopo alcuni mesi nei 

quali il sistema sembrava non essere in grado neanche di sostenere le 

operazioni di primo contatto e di profilazione, il trend è migliorato e il tasso di 

copertura di coloro che hanno effettuato il colloquio iniziale è diventato 

quantomeno accettabile. Il secondo limite, che è il più grave e meno 

accettabile, si rinviene nella stessa incapacità di essere in grado di articolare un 

percorso capace di andare oltre un primo generico colloquio, come 

evidenziano i risultati relativi alle proposte concrete avanzate ai giovani. Si fa 

sempre più viva e urgente la necessità di poter contare su un sistema affidabile 

e indipendente di monitoraggio delle prestazioni degli operatori sia pubblici 

sia privati, che sia in grado di instaurare un sistema cooperativo virtuoso, 

incardinato sull’agilità dei processi e sulla loro funzionalità rispetto agli 

obiettivi, secondo le logiche ormai note del management by objectives. Oltre a 

ciò emerge la necessità di un profondo ripensamento della natura e dello scopo 

dei servizi per il lavoro nel mercato del lavoro contemporaneo. La difficoltà di 
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funzionamento infatti è data anche dal fatto che il vecchio “ufficio di 

collocamento” aveva un suo scopo in un tessuto produttivo che oggi non esiste 

più. La necessità di formazione continua, ricollocazione e acquisizione 

costante di competenze cambia profondamente il ruolo che questi sono 

chiamati a svolgere in termini di placement e ne chiede una revisione 

completa, a fronte di una nuova visione del lavoro e della ormai attuale quarta 

rivoluzione industriale. 

 

- Domande e offerta. Il vero nodo, alla base di tutte le problematiche 

riscontrate, sembra essere quello del mancato incontro tra domanda e offerta di 

lavoro che si esprime poi in diverse dimensioni, la più preoccupante delle 

quali è il cosiddetto skills mismatch. Un problema strutturale del mercato del 

lavoro italiano, che non può che aggravarsi in una fase di grande 

trasformazione come quella attuale dove ancora scuola e impresa faticano a 

dialogare progettando percorsi formativi condivisi, lungimiranti e adeguati ai 

nuovi fabbisogni professionali. Gli stessi servizi per il lavoro, se non agiscono 

in rete con il mondo imprenditoriale e non conoscono le dinamiche di chi offre 

lavoro faticano a saper indirizzare i soggetti che prendono in carico. Questa 

rete dovrebbe servire a correggere le disfunzioni dei sistemi formativi, 

individuando, a partire dai profili stessi dei giovani in carico, le competenze 

sulle quali investire per colmare lo skills mismatch, del quale l’Italia ha un 

tasso tra i più alti d’Europa. L’incontro tra domanda e offerta quindi non è 

semplicemente un incrocio tra un profilo e una serie di posizioni lavorative 

disponibili ma una lavoro molto più articolato che deve avere come perno la 

persona del giovane o del lavoratore e che debe quindi considerare il suo 

passato, il suo presente e il suo futuro in una visione ampia e sistemica 

incentrata sulle competenze. 

  

- Tirocini. La maggior parte delle proposte concrete fatte ai giovani iscritti al 

piano si sostanzia in un tirocinio. Questo dato da solo basta per descrivere una 

delle disfunzioni strutturali del mercato del lavoro degli ultimi anni, ossia lo 

snaturamento di questo istituto. Da strumento di accompagnamento e 

orientamento in una fase di transizione tra scuola e lavoro il tirocinio è 

diventato il sostituto del contratto vero e proprio come mezzo per 

l’inserimento nel mondo del lavoro per i giovani, scelto dalle imprese per il 

costo notevolmente inferiore e per gli obblighi ridotti. Questo fa sì che spesso 

vengano utilizzati i tirocini per posizioni lavorative nelle quali la dimensione 

propriamente formativa è del tutto assente, unicamente per ridurre il costo del 

lavoro e per raggirarne la normativa. Considerato che solo circa il 10% dei 
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tirocini poi si trasforma in un contratto di lavoro vero e proprio è 

comprensibile come un intervento su questo istituto e sulla limitazione dei suoi 

abusi sia oggi quanto mai necessario anche per ridare centralità 

all’apprendistato che avrebbe dovuto costituire secondo le indicazioni 

comunitarie il principale metodo e strumento per l’attuazione degli obiettivi 

prefissati da Garanzia Giovani. Ciò non significa certo che il tirocinio non sia, 

in termini generali, utile per aumentare l’occupabilità dei giovani, in quanto, 

se pensato e realizzato correttamente, fornisce formazione e competenze 

spendibili sul mercato del lavoro. Il punto critico è appunto come esso viene 

spesso utilizzato e snaturato nel nostro Paese. 

  

- Apprendistato. Dai (pochi) dati regionali disponibili, che forniscono i 

dettagli dell’utilizzo del bonus occupazionale e quindi dei contratti stipulati 

tramite Garanzia Giovani, emerge che l’apprendistato è un istituto ancora poco 

utilizzato nel mercato del lavoro italiano soprattutto nelle sue varianti più 

propriamente formative ovvero l’apprendistato di primo e terzo livello. Sono 

numerosi gli studi e le analisi internazionali che sottolineano come la migliore 

via per far fronte alle difficoltà di far incontrare domanda e offerta di lavoro 

sia proprio quella di anticipare questo incontro durante i percorsi formativi, 

proprio attraverso l’apprendistato. Per questo motivo appare difficile 

immagine un vero cambio di rotta nel mercato del lavoro dei giovani senza la 

costruzione di un sistema dell’apprendistato capace di rendere la formazione 

ad esso collegata una leva di placement. Il basso numero di contratti di 

apprendistato stipulati è un ulteriore segnale quindi di un non funzionamento 

di Garanzia Giovani, in quando riduce l’applicazione e la diffusione di uno 

strumento che può incidere in modo efficace sull’occupabilità giovanile. 

  

- Giovani. In Italia esistono 2,3 milioni di giovani NEET. Spesso vengono 

appellati con nomi come sdraiai, bamboccioni o altro. Dai numeri delle 

adesioni a Garanzia Giovani emerge che non è proprio così, o che quanto 

meno l’approccio dei giovani italiani sta cambiando. Da un lato abbiamo un 

grande numero di iscritti, che smentisce l’immagine dell’inattivo che non ha 

interesse a cercare lavoro, a muoversi, a costruire il proprio futuro. Dall’altro il 

fatto che abbiano scelto di rivolgersi ad un programma formale affidato ai 

servizi per il lavoro, è un cambio di rotta che non è ancora stato sottolineato 

con la dovuta importanza. A fronte di una strutturale propensione dei giovani 

alla fine di un percorso di studio a trovare lavoro tramite contatti personali e 

soprattutto famigliari, oggi assistiamo ad una rinnovata fiducia nei confronti 

degli operatori del mercato del lavoro. Le cause di tale dinamica possono 
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essere molteplici e sicuramente la crisi economica ha fatto sì che i normali 

canali si siano ridotti, ma questo non deve bastare a liquidare un risultato che è 

invece importante e che descrive un nuovo modo di cercare lavoro e un 

rinnovato atteggiamento dei giovani rispetto alle politiche occupazionali loro 

rivolte. 

  

- Imprese. Una ulteriore disfunzione del nostro mercato del lavoro è un 

utilizzo limitato, e spesso distorto, da parte delle imprese dei servizi per 

l’impiego, unito alla tendenza all’assunzione di profili adulti onde evitare 

l’onere della formazione, in un periodo di incertezza economica. Garanzia 

Giovani ha confermato questa tendenza da almeno due punti di vista. Il primo 

è relativo al numero e alla qualità delle offerte presenti sul portale nazionale. 

La presenza di poche offerte, la maggior parte delle quali reindirizzate 

automaticamente da parte delle agenzie per il lavoro, mostra come il tessuto 

imprenditoriale italiano diffidi ancora dai canali istituzionali per reclutare il 

proprio personale. A ciò si aggiunge che la tipologia di offerte inserite, spesso 

per profili che richiedono esperienza pluriennale o competenze specifiche, 

senza alcun intento formativo, mostrano come vi sia una conoscenza solo 

approssimativa del programma oltre che l’assoluta assenza di un meccanismo 

di controllo da parte del soggetto che dovrebbe garantirne la funzionalità del 

portale rispetto agli obiettivi di Garanzia Giovani. Il secondo dato da tenere in 

considerazione è relativo al basso numero di contratti di lavoro stipulati con il 

bonus occupazionale previsto da Garanzia Giovani. L’esistenza stessa di un 

incentivo economico non è stata sufficiente a convincere le imprese ad 

assumere giovani. Questo sia per una mancanza di comunicazione 

dell’incentivo stesso, ma soprattutto per la scelta di optare per profili già 

formati, da assumere magari utilizzando la decontribuzione prevista per il 

2015. 

  

- Europa. Garanzia Giovani è l’esempio di quanto le istituzioni europee 

possano essere utili al nostro sistema paese, ma di come questo non basti. Gli 

obiettivi del piano, espressi chiaramente dalla Commissione europea, non sono 

sufficienti a garantirne l’attuazione. La relativa autonomia nell’utilizzo delle 

risorse disponibili e le scelte su come allocarle e su come gestire la 

governance del piano lasciano nelle mani dei Paesi una notevole 

responsabilità. Senza voler generalizzare, in tema di mercato del lavoro le 

linee guida europee, forti di best practices e esperienza pluriennale, sono un 

faro al quale guardare e abbracciare pienamente. Questo non significa che non 

sia necessaria una capacità di adattamento delle policy al contesto nazionale, 
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ma non può essere efficace e lungimirante un approccio che considera 

Bruxelles un elargitore di risorse senza affrontare lo sforzo di una profonda 

riforma condivisa dei servizi verso i quali le risorse stesse sono indirizzate. Più 

volte l’appello “ce lo chiede l’Europa” è stato considerato unicamente come 

una imposizione, quasi una perdita di sovranità. Iniziare a considerare il valore 

e l’opportunità di un processo condiviso di modernizzazione, forte anche di 

risorse senza precedenti, può essere un grande risultato di Garanzia Giovani. 

  

- Comunicazione. Circa 150mila iscritti a Garanzia Giovani si sono cancellati 

dal programma. Le cause sono molteplici ma tra queste sicuramente emergono 

errori di comunicazione nel piano, spesso fatto passare come un generale 

sussidio statale e come tale aperto a tutti. Lo stesso Ministro Poletti ha 

dichiarato in una recente intervista a La Stampa che i giovani iscritti hanno 

conosciuto il piano principalmente grazie al passa parola e che è questa 

dinamica che ha permesso di raggungere l’alto numero di iscrizioni. Questo 

però ha portato anche a iscrizioni di persone con profili non coerenti con il 

target del piano. Oltre a questo il grave errore di comunicazione è stato quello 

di presentare Garanzia Giovani come una grande iniziativa per dare un lavoro 

ai giovani. Questo malinteso, amplificato dai giornali e al quale non si è mai 

data una smentita e una spiegazione efficace, ha contribuito a distogliere 

l’attenzione verso il vero obiettivo: aumentare l’occupabilità dei giovani 

italiani. Già introdurre il tema dell’occupabilità come caratteristica personale, 

invece che concentrarsi sulla semplice occupazione, rappresenterebbe una 

notevole innovazione all’interno del dibattito pubblico sul mercato del lavoro. 

Riscoprire il vero obiettivo del piano e comunicarlo è un primo passo 

importante, anche se può apparire secondario, per la sua attuazione. 

 

Infrastruttura tecnologica. L’ultimo limite che possiamo individuare è 

quello dell’assenza di una infrastruttura che faccia comunicare sistemi che 

spesso non si parlano. I diversi portali regionali, che si interfacciano con 

quello nazionale, che a sua volta si interfaccia con il portale Cliclavoro, il tutto 

che si interfaccia con i singoli centri per l’impiego. Questo incrocio di dati 

rischia di rendere meno efficiente il sistema e di rendere difficoltosa la 

creazione di una banca dati, fruibile dalle imprese e da chi è alla ricerca di 

lavoratori, composta da tutti coloro che si sono registrati. Allo stesso modo 

l’assenza di filtri specifici consente l’inserimento di offerte di lavoro senza un 

adeguato controllo. 


