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Emploi d’avenir: 
i giovani francesi ed i lavori del futuro 

 
di Lilli Casano  

 
 
1. Il triangolo d’oro francese: attivazione, politiche sociali e creazione 

di occupazione nel terzo settore 
 
L’elemento caratterizzante l’evoluzione del sistema francese di welfare 
negli ultimi anni è stato la combinazione tra schemi di attivazione per i 
disoccupati, integrazione tra le politiche sociali e quelle del lavoro e 
creazione diretta di posti di lavoro, all’interno del terzo settore1

Lo sviluppo del terzo settore è stato incoraggiato tanto attraverso la 
concessione alle famiglie di trasferimenti monetari per l’acquisto dei 
servizi sociali che né loro, né lo Stato sono più in grado di garantire, 
quanto attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore 
in due segmenti cruciali della regolazione del lavoro: l’intermediazione 
di manodopera ed i programmi di insertion. Sul primo versante, sono 

. Lo 
sviluppo del terzo settore, in particolare, ha rappresentato una strada 
alternativa al modello scandinavo basato sulla creazione di impiego nel 
settore pubblico, verso il raggiungimento di un obiettivo comune a tutti i 
paesi europei: rispondere ai bisogni di cura ed assistenza crescenti, 
favorendo al contempo l’inserimento occupazionale dei segmenti deboli 
della forza lavoro.  

                                            
* ADAPT Senior Research Fellow e assegnista di ricerca, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 
1 R. Lodigiani, Welfare possibili, tra workfare e learnfare, Vita e Pensiero, 2008. 
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state create strutture specializzate nell’inclusione sociale e lavorativa dei 
soggetti svantaggiati, vere e proprie agenzie di intermediazione che 
operano spesso in convenzione con i servizi pubblici a livello locale ed 
hanno come bacino occupazionale di riferimento soprattutto quello dei 
servizi alla persona. Sul secondo versante, queste stesse strutture 
partecipano ai numerosi programmi per l’inserimento delle persone con 
difficoltà, in qualità di datori di lavoro, come nel caso dello schema in 
commento. 
In tutti i casi, il terzo settore rappresenta lo sbocco occupazionale 
principale per i beneficiari dei programmi d’insertion, in un intreccio tra 
politiche occupazionali e sociali, tra convergenti bisogni di diverse fette 
della popolazione (quello di assistenza, soprattutto delle famiglie a 
doppio reddito, e quello di garantirsi un reddito delle persone 
disoccupate) che ha avuto, anche in sede teorica, importanti sostenitori. 
Tra questi Rifkin, che teorizzò nel 19952

Pur riconoscendo già la scarsa condivisione del valore del volontariato e 
della cura, Rifkin riponeva speranza nella possibilità che la crescente 
scarsità di lavoro convertisse le nuove generazioni ad una sorta di etica 
antimaterialistica. Questa è probabilmente la leva su cui tenta di far forza 
il governo francese con il provvedimento in esame, che ha come 
obiettivo proprio l’inserimento di giovani tra i 16 ed i 18 anni, poco 
qualificati e con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, in 
associazioni, strutture dedicate all’insertion, amministrazioni locali e 
strutture pubbliche, che forniscono prevalentemente attività di utilità 
sociale. Non a caso, il provvedimento è stato promosso non solo 
sottolineandone le possibili ricadute occupazionali, ma anche 
enfatizzandone il valore sociale in termini di “motivazione” per i giovani 
coinvolti.  

 una “terza forza” basata sulle 
comunità locali, in grado di riformulare il contratto sociale del XXI 
secolo. Egli suggeriva un’alleanza tra Stato e terzo settore, in grado di 
andare oltre la creazione di opportunità occupazionali, fino 
all’affermazione per il tramite del lavoro di un modello di vita, di 
scambio sociale, non solo materiale.  

                                            
2 J. Rifkin, La fine del lavoro: il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era 
post-mercato, Baldini & Castoldi, 1995. 
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L’attuazione concreta della visione di Rifkin, tuttavia, per lo meno in 
Francia, ne ha fatto emergere i risvolti negativi, legati in primo luogo alle 
caratteristiche di gran parte dell’occupazione creata all’interno di questo 
settore (bassi livelli di qualificazione, bassi salari, scarso riconoscimento 
sociale), che scoraggiano soprattutto i giovani in cerca di lavoro; in 
secondo luogo, alle scarse opportunità di transizione verso altri settori 
occupazionali, per il via del cumularsi degli svantaggi iniziali con quelli 
derivanti dallo svolgimento di attività di basso profilo, che offrono poche 
occasioni di crescita professionale. 
Lo schema dell’emploi d’avenir, d’altra parte, ha come vedremo una 
doppia anima, poiché è previsto che possa essere attuato anche in 
imprese private che operano in qualsiasi settore di attività, purché in 
grado di esprimere una domanda di lavoro insoddisfatta. Prospettiva, 
questa, evidentemente diversa da quella descritta finora e che è piuttosto 
interpretabile all’incrocio tra due logiche: quella tradizionale degli 
incentivi per l’assunzione di soggetti deboli sul mercato del lavoro, in cui 
a fronte di determinate garanzie occupazionali sono offerti alle imprese 
vantaggi di natura economica; quella del superamento dello skills 
mismatch, con l’avviamento dei giovani in mestieri e posizioni vacanti 
nei cosiddetti settori in tensione. 
 
 
2. Emploi d’avenir: obiettivi e caratteristiche del dispositivo 
 
L’emploi d’avenir, istituito dalla legge n. 1189 del 26 ottobre 2012, è uno 
schema di accompagnamento al lavoro dei giovani che si incardina tra le 
misure per la promozione dell’occupazione giovanile ed in particolare 
all’interno del numeroso gruppo dei Contrats aidés previsti dal codice del 
lavoro: il Contrat emploi jeune, il Contrat unique d’insertion (che 
comprende a sua volta il Contrat d’accompagnement dans l’emploi ed il 
Contrat initiative-emploi) il Contrat jeune en entreprise.  
Attraverso l’emploi d’avenir il governo in carica si ripropone di creare, 
entro il 2014, 150.000 nuove occasioni di lavoro per i giovani.  
Dal punto di vista strettamente giuridico, la legge n. 1189 non introduce 
una nuova tipologia contrattuale, ma uno schema all’interno del quale 
possono essere stipulati contratti riconducibili a fattispecie già esistenti, a 
seconda delle caratteristiche del datore di lavoro. In particolare, la forma 
del contratto di lavoro sarà quella del Contrat unique d’insertion, 
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declinato nella forma del Contrat d’accompagnement dans l’emploi se il 
datore di lavoro è un’amministrazione locale, un’azienda pubblica (ma 
per una durata compresa tra i 12 ed i 36 mesi) o un organismo del settore 
no profit; del Contrat initiative-emploi se è invece un’azienda privata. 
L’obiettivo del dispositivo (articolo 1) è facilitare lo sviluppo professionale 
e l’accesso a più alti livelli di qualificazione per i giovani tra i 16 ed i 25 
anni senza qualificazione o poco qualificati, che incontrano difficoltà ad 
entrare nel mondo del lavoro. Per raggiungere l’obiettivo la legge 
favorisce l’avviamento lavorativo di questi giovani in attività di interesse 
sociale e/o nel campo della tutela dell’ambiente, o in bacini 
occupazionali che esprimono una forte domanda di posti di lavoro. È 
riservata priorità, per l’accesso a queste opportunità, ai residenti nelle 
cosiddette zone urbaine sensibles3

Le imprese che possono beneficiare dello schema di aiuti sono le aziende 
pubbliche e le società a partecipazione statale (non l’amministrazione 
statale), le organizzazioni del settore no profit (associazioni, fondazioni), 
le amministrazioni locali (comuni, départements, regioni), le agenzie per 
l’inserimento lavorativo (tra cui le agenzie specializzate nell’inserimento 
di soggetti svantaggiati, anche di lavoro temporaneo). Possono 
beneficiarne anche le imprese private che siano in grado di proporre un 
inserimento lavorativo stabile e che operino in settori con un forte 
potenziale di creazione di posti di lavoro: questi sono individuati tramite 
decreto prefettizio regionale. 

 o in territori caratterizzati da 
particolari difficoltà occupazionali per i giovani.  

Lo schema prevede che, a fronte dell’assunzione di un giovane con le 
caratteristiche sopra menzionate – con un contratto a tempo pieno o con 
un contratto a tempo determinato della durata di almeno 36 mesi – le 
imprese possano beneficiare di un aiuto economico pari a: 75% del 
salario minimo (SMIC)4

                                            
3 Queste sono individuate dall’art. 42 della l. n. 115 del 4 febbraio 1995 che definisce 
orientamenti per la gestione e lo sviluppo del territorio e delle zone rurali.  

 per le organizzazioni del settore no profit; 47% 
dello SMIC per le agenzie per il lavoro specializzate nell’inserimento di 
soggetti svantaggiati (Entreprises d’Insertion) ed i Groupement 

4 Vedi M. Ori (a cura di), Glossario – Le parole della riforma, in questo volume. 
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d’Entreprises d’Insertion et Qualification5; 35% dello SMIC per le imprese 
del settore privato6

Oltre ai vantaggi di natura economica, le imprese potranno beneficiare 
dell’assunzione di giovani “motivati” e di un accompagnamento da parte 
delle missions locales, che si faranno carico di gestire e monitorare il 
percorso di inserimento e formativo del giovane. 

.  

Per i giovani, il vantaggio principale consiste nell’accesso ad 
un’opportunità di lavoro stabile, regolare e remunerata ad un livello che 
si può supporre sia consono, in considerazione delle opportunità di 
qualificazione che accompagnano l’esperienza lavorativa. I giovani 
accederanno, infatti, ad interventi di formazione, otterranno una 
certificazione delle competenze acquisite e saranno incoraggiati a 
sostenere esami per l’accesso a qualifiche riconosciute, saranno 
costantemente accompagnati nel loro percorso da un tutor aziendale e da 
un referente della mission locale, con cui sono previsti colloqui periodici 
di orientamento.  
L’aspettativa del governo è che, oltre a contribuire all’aumento dei tassi di 
occupazione giovanile nell’immediato, l’emploi d’avenir abbia effetti 
positivi a medio ed a lungo termine, favorendo la stabilità o le chances di 
stabilizzazione (per i giovani assunti a tempo determinato), ma più in 
generale l’occupabilità dei beneficiari, attraverso l’aumento del livello di 
qualificazione. Un altro effetto atteso è il rientro nei circuiti formativi a 
seguito dell’avvicinamento ad un mestiere o ad un ambito di 
qualificazione, in particolare attraverso schemi di alternanza. Nei casi in 
cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato si prospetta, cioè, 
un’ipotesi di contiguità tra un primo ingresso (ed una prima 
qualificazione) attraverso l’empoi d’avenir ed un successivo passaggio 
attraverso uno schema di alternanza (un contratto di 
professionalizzazione o di apprendistato, si suppone, per l’acquisizione 
di una qualifica di livello superiore). 
 
 

                                            
5 Vedi M. Ori (a cura di), Glossario – Le parole della riforma, in questo volume. 
6 Decreto n. 1210 del 31 ottobre 2012 sull’emploi d’avenir, che individua destinatari, 
imprese interessate e ammontare dell’aiuto economico. 
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3. Modalità di funzionamento ed implementazione 
 
L’implementazione dell’emploi d’avenir è strettamente connessa con il 
funzionamento delle missions locales o PAIO (Permanences d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation)7

I giovani che siano interessati ad essere assunti attraverso un emploi 
d’avenir si rivolgono ad una mission locale e sono presi in carico da un 
consigliere che si occupa di predisporre un progetto di inserimento 
professionale e di mettere in contatto il giovane con un’impresa 
interessata, e che lo seguirà durante tutto il percorso. I consiglieri delle 
missions locales hanno anche il compito di assicurarsi che il datore di 
lavoro osservi gli obblighi relativi alle condizioni di lavoro ed all’accesso 
ad opportunità formative, e si occupano infine dell’eventuale 
reinserimento lavorativo del giovane al termine del rapporto di lavoro, se 
questo non ha come esito la stabilizzazione. 

. Queste strutture sono state istituite già 
negli anni ottanta ed hanno come obiettivo l’orientamento e l’inserimento 
professionale dei giovani tra i 16 ed i 25 anni: gli orientamenti strategici 
sono definiti a livello di bacino occupazionale e coordinati a livello 
nazionale ed il finanziamento è sostenuto dallo Stato e dalle 
amministrazioni locali, con il concorso di risorse del FSE. 

Il ruolo delle missions locales è cruciale anche sul versante degli 
adempimenti amministrativi: una volta realizzato il matching, infatti, il 
datore di lavoro ed il giovane possono recarsi presso la struttura per 
firmare la convenzione, che stabilisce gli obblighi reciproci, e la richiesta 
di sostegno finanziario allo Stato, accompagnata da una nota informativa. 
La domanda di finanziamento viene dunque firmata da un funzionario 
della struttura e l’apposizione della firma vale quale accettazione della 
domanda stessa. A seguito di questa approvazione (e non prima) è 
possibile stipulare il contratto di lavoro. 
Una volta assunti, lo statuto di questi giovani lavoratori è identico a 
quello degli altri lavoratori dipendenti ed hanno diritto ad una 
retribuzione che sia almeno pari al salario minimo (SMIC) senza 
distinzioni per fasce d’età, quindi già a partire dai 16 anni (a differenza di 
quanto succede negli schemi di alternanza). L’orario di lavoro è a tempo 
pieno, salvo eccezioni che possono dipendere o dalle esigenze formative 

                                            
7 Vedi M. Ori (a cura di), Glossario – Le parole della riforma, in questo volume. 
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del giovane, o dall’impossibilità per il datore di lavoro di mantenere il 
regime orario full-time, previo consenso del consigliere del giovane.  
Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro i giovani sono seguiti 
da un tutor aziendale ed hanno la possibilità di frequentare azioni di 
formazione, che devono aver luogo prevalentemente durante l’orario di 
lavoro. La formazione può essere esterna o interna all’impresa, potendosi 
quindi trattare anche esclusivamente di formazione impartita in azienda 
se essa dispone delle strutture e dei mezzi necessari, cioè se in possesso 
di una struttura formativa interna8. Deve inoltre trattarsi di azioni 
formative coerenti con la qualifica o le competenze previste dal progetto 
di inserimento, che potranno essere certificate attraverso i dispositivi 
previsti per le diverse tipologie di qualifiche riconosciute o attraverso la 
Validation des Acquis des experiences9

È importante sottolineare che i costi delle azioni formative rivolte ai 
giovani assunti in emploi d’avenir possono essere coperti facendo ricorso 
agli strumenti di finanziamento della formazione continua, dal Piano di 
formazione aziendale, ai Congedi individuali per la formazione. 

, che ha lo scopo di certificare le 
competenze acquisite in contesti di apprendimento informali.  

Un altro aspetto importante da considerare è il settore di inserimento. 
Come già specificato, infatti, l’emploi d’avenir può essere utilizzato solo 
in imprese appartenenti ai settori indicati, prevalentemente in 
organizzazioni a scopo non lucrativo o pubbliche, ma le Regioni possono 
individuare settori di attività in cui le imprese private possono beneficiare 
dello schema, fermi restando i requisiti relativi alla qualità degli 
inserimenti, sopra richiamati. 
Quasi tutte le Regioni hanno avviato, tra la fine del 2012 ed i primi mesi 
del 2013, le procedure necessarie per l’individuazione dei settori 
interessati. L’individuazione dei settori è stata preceduta nella maggior 
parte dei casi dalla redazione di orientamenti per l’occupazione volti ad 
individuare settori in tensione e prioritari, o in grado di esprimere una 
forte domanda di occupazione. Sono stati, in molti casi, consultati a tale 
scopo i Comitati di coordinamento regionale per l’occupazione e la 

                                            
8 Circolare Direzione generale per l’occupazione e la formazione professionale n. 35 del 
14 novembre 2006, relativa alle azioni di formazione ed alle prestazioni che rientrano 
nel campo della formazione professionale continua, allegato 3. 
9 Vedi M. Ori (a cura di), Glossario – Le parole della riforma, in questo volume. 
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formazione professionale10

A parte pochi casi – in cui sono stati indicati settori innovativi quali, ad 
esempio, quello delle energie rinnovabili (Haute Normandie) – nel settore 
privato la panoramica dei lavori del futuro sembra fotografare i settori 
afflitti da penuria di manodopera perché caratterizzati da posizioni di 
basso profilo

. In quasi tutte le Regioni i settori di attività 
indicati sono molti e spaziano dai servizi alla persona all’industria 
metalmeccanica; alcune di esse hanno adottato, invece, un orientamento 
restrittivo, limitando l’estensione alle imprese private operanti nel settore 
dell’economia sociale, nei servizi alla persona e sanitari; il minimo 
comun denominatore, nella maggior parte dei casi, è il fatto che si tratta 
di settori che esprimono una domanda di lavoro insoddisfatta 
(dall’agricoltura, al commercio, ai servizi alla persona, ai trasporti, ai 
servizi ecologici e di trattamento e smaltimento dei rifiuti, fino 
all’industria pesante). In alcuni casi, le Regioni hanno specificato 
ulteriormente le condizioni di attuazione dell’emploi d’avenir in settori 
sensibili dei servizi alla persona. È il caso della Regione Pays de la Loire, 
che all’articolo 2 del decreto DIRECCTE n. 27 del 2013, relativo 
all’emploi d’avenir nel settore privato, specifica: «nel quadro dei servizi 
alla persona che riguardano bambini di età inferiore ai tre anni o 
l’assistenza a persone diversamente abili o ad anziani non autosufficienti, 
il giovane non può intervenire se non affiancato da un operatore 
qualificato; egli deve beneficiare, inoltre, di una formazione che conduca 
ad un certificato, ottenuta la quale potrà essere autonomo». 

11

 

, rispondendo principalmente all’obiettivo di spingere i 
giovani verso le posizioni tradizionalmente meno ambite proprio da 
questa categoria, e per le quali rimane dunque alta la domanda di forza 
lavoro. 

 

                                            
10 Istituiti dalla l. n. 73 del 17 gennaio 2002 sulla modernizzazione sociale, essi sono 
composti da rappresentanti dell’amministrazione statale decentrata, da consiglieri eletti 
nominati dal Consiglio regionale, da rappresentanti delle associazioni datoriali e dei 
sindacati. 
11 Commercio, cura della persona, attività di assistenza a domicilio e sanitaria sono tra le 
attività caratterizzate dai più alti tassi di vacancies in tutta Europa (European 
Commission, European Job Mobility Bulletin, febbraio 2013). 
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4. Conclusioni 
 
Nonostante il robusto consenso già consolidatosi attorno a questa 
proposta, essa solleva qualche perplessità, su almeno due versanti. Da un 
lato, ci si chiede quali possano essere gli effetti a lungo termine, in 
termini di accrescimento delle disuguaglianze, dell’avviamento di giovani 
in difficoltà in posizioni poco qualificate; dall’altro, resta il timore del 
cosiddetto effet d’aubaine, il rischio, cioè, che una misura promozionale 
si trasformi in uno strumento generalizzato (e costoso per la collettività) di 
riduzione del costo del lavoro per le imprese. In particolare, il rischio è 
che a queste opportunità si faccia ricorso in situazioni in cui si sarebbe 
comunque proceduto ad assumere, anche senza incentivi, a maggior 
ragione a seguito dell’estensione dei settori di attività coinvolti ad opera 
delle autorità regionali. 
L’emploi d’avenir è specificamente rivolto ai giovani poco qualificati, 
proprio per compensarne lo svantaggio rispetto ai coetanei maggiormente 
ambiti dalle imprese. Tuttavia, se può ridurre gli svantaggi occupazionali 
a breve termine, la creazione di opportunità lavorative sussidiate nel 
terzo settore o in posizioni poco qualificate del settore privato rischia di 
riproporre il meccanismo dell’insertion stigmatizzante nel mercato del 
lavoro secondario, da cui è difficile uscire per i giovani con bassi livelli di 
qualificazione. Per far fronte a questo rischio, la legge istitutiva prevede 
che l’inserimento lavorativo sia accompagnato da interventi di 
formazione ed il governo si è impegnato in una campagna informativa 
volta a responsabilizzare le aziende coinvolte rispetto alla creazione di 
percorsi realmente promozionali. Le possibilità di crescita professionale 
dei giovani coinvolti restano però condizionate dal profilo stesso delle 
attività svolte, che non sempre rappresentano il primo passo di un 
percorso di progressivo avvicinamento a posizioni più qualificate. Ciò 
spinge a riflettere anche sull’ipotesi di filiera formativa suggerita, che 
collega l’emploi d’avenir ad un successivo percorso in alternanza per 
l’accesso ad una qualifica riconosciuta. 
Sempre a proposito dell’idea di una continuità tra emploi d’avenir e 
dispositivi di alternanza, ci si chiede se questa ipotesi non allunghi 
eccessivamente i tempi di transizione ad un impiego stabile e se possa 
realmente rappresentare un’alternativa auspicabile per i giovani coinvolti. 
Sembra paventarsi il rischio che, anziché costituire un trampolino verso 
di essi, il dispositivo entri addirittura in concorrenza con strumenti più 
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robusti, in termini di contenuti formativi, quali l’apprendistato e il contrat 
de professionnalisation, implicando uno sforzo inferiore, in termini di 
ingénierie pédagogique. 
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