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L’Anpal realizza 
il primo rapporto 
di monitoraggio 
del programma, 
incoraggianti i dati 
a tre anni dall’avvio

Carla Panizza

LA GARANZIA giova-

ni, nonostante tutto, 

sembra funzionare. 

Sono infatti incorag-

gianti i dati, a tre anni esatti 

dall’avvio, che risultano dal pri-

mo rapporto dell’Anpal (Agenzia 

nazionale delle politiche attive 

del lavoro) e diffuso a maggio, sul 

programma finanziato con fondi 

europei e rivolto ai Neet (Not in 

education, employment or trai-

ning) 15-29enni che non lavora-

no, non studiano e non si forma-

no: una generazione in equilibrio 

precario tra rischi da cui difen-

dersi e opportunità da cogliere, 

spesso incapace di esprimere tut-

to il proprio potenziale.  

Il Rapporto contiene informazioni 

sulla partecipazione al program-

ma, sui servizi e le politiche attive 

offerte ai giovani e sull’inserimen-

to lavorativo dopo i percorsi e in-

clude un focus sulle politiche atti-

ve a regia nazionale, che in questo 

numero è dedicato al Bonus occu-

pazionale, un aggiornamento nor-

mativo sull’Incentivo occupazione 

giovani, partito a gennaio 2017, e 

un allegato statistico con il detta-

glio dei dati di attuazione.

GARANZIA GIOVANI,  
TRE ANNI DOPO

I numeri
Dalla lettura dei dati emerge che 

su 319mila giovani che a fine 2016 

hanno concluso un intervento di 

politica attiva, 136mila risultano 

occupati. Su oltre 803mila presi in 

carico, i giovani beneficiari di un 

servizio di orientamento speciali-

stico sono stati 155mila, uno su 

cinque. Il gap è però grande sul 

territorio: al Nord-Ovest il tasso 

di copertura sfiora il 50%, al Sud 

precipita al 10%. 

Il programma, con un budget per 

l’Italia di 1,513 miliardi tra fondi 

europei e cofinanziamento nazio-

nale, è nato con l’obiettivo dichia-

rato di aumentare l’occupabilità 

di scoraggiati e disoccupati con 

meno di 30 anni attraverso un’of-

ferta qualitativamente valida di 

lavoro, proseguimento degli stu-

di, apprendistato, tirocinio o altre 

misure di formazione o inseri-

mento nel servizio civile, così co-

me previsto dalla strategia di 

Bruxelles.

L’Italia registra un calo del 7,9% 

dei Neet, passati da 2,4 milioni nel 

2013 a 2,2 nel 2016, ma resta fana-

lino di coda rispetto agli altri paesi 

europei. Anche se il picco negativo 

Scarica il rapporto Anpal all’indirizzo: 
http://bit.ly/rapportoanpal
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Su 319mila giovani che a 
fine 2016 hanno concluso un 

intervento di politica attiva, 
136mila risultano occupati; 

su oltre 803mila presi 
in carico, i beneficiari 

di un servizio di 
orientamento specialistico 

sono stati 155mila

del 2014 (26,2%) si allontana piano 

piano, il 24,3% degli under 30 rien-

tra ancora nella categoria dei Neet, 

contro una media Ue del 14,2% e 

l’8,8% della Germania.

Evidente è la frattura tra il Nord, 

dove i Neet sono il 16,9%, e il Sud, 

dove la percentuale è più che dop-

pia (34,2%) e proprio dall’area me-

ridionale è arrivato il maggior nu-

mero di adesioni alla Garanzia 

giovani (circa il 45%, contro il 36% 

del Nord e il 19% del Centro).

Identikit dei giovani  
e tipo di intervento
L’identikit dei giovani presi in 

carico dalla Garanzia, ricontattati 

dai centri per l’impiego dopo la 

registrazione al portale web, nel 

55% dei casi è nella fascia 19-24 

anni, il 10% è rappresentato da 

giovani fino a 18 anni e il restante 

35% da over 25. Nel complesso, la 

maggioranza dei giovani ha un 

diploma superiore (58%), mentre 

il 23% solo la licenza media e il 

19% la laurea.

Se si guarda ai tipi di intervento, 

il tirocinio extra-curriculare risul-

ta il più diffuso (sfiora il 68% del-

le azioni di politica attiva avvia-

te). Seguono a lunga distanza il 

bonus occupazionale (16,1%) e il 

training per l’inserimento lavora-

tivo (8,2%), i corsi per il reinseri-

mento nella formazione profes-

sionale (5,1%) e il servizio civile 

(2,1%). Rimangono marginali 

apprendistato, sostegno all’au-

toimpiego e mobilità professio-

nale, anche se i dati complessivi 

sono il frutto di tante scelte regio-

nali diverse su quanto investire 

sulle singole misure.

Il numero di utenti che è stato 

preso in carico dai centri per l’im-

piego è fortemente differenziato 

su base regionale sia per volumi, 

sia con riguardo ai soggetti che 

hanno convocato i giovani. Men-

tre in generale le strutture pubbli-

che sono predominanti rispetto 

alle agenzie per il lavoro private 

(rispettivamente 81% e 18% su 

base nazionale), nelle regioni del 

Nord-Ovest la ripartizione si in-

verte e solo il 25% dei giovani è 

stato preso in carico dai centri per 

l’impiego pubblici, contro il 75% 

che ha preferito rivolgersi ai pri-

vati, nell’ambito di un sistema 

unitario “ad accreditamenti”, che 

vede comunque lo Stato sostene-

re la spesa in ultima istanza.

Modesta nel complesso (solo il 

4,2%) è la percentuale dei giovani 
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che hanno preferito rivolgersi a 

un centro situato al di fuori della 

propria regione di origine.

La Corte dei conti europea, per 

misurare i primi effetti della Youth 

guarantee, ha messo sotto la lente 

sette paesi coinvolti nel program-

ma: Italia, Irlanda, Spagna, Fran-

cia, Croazia, Portogallo e Slovac-

chia. In tre anni c’è stata una ridu-

zione complessiva di quasi 400mi-

la Neet: l’analisi mostra, però, che 

il calo non è dovuto tanto all’au-

mento degli occupati quanto al 

fatto che i giovani tendono a con-

tinuare gli studi e ritardano l’en-

trata nel mercato durante le fasi di 

ridotta crescita economica.

Via libera dalla Ue per il 
rifinanziamento del programma
Dopo il via libera della Commis-

sione europea, il governo italiano 

ha deciso il rifinanziamento del 

programma nazionale Garanzia 

giovani sulla base delle iniziative 

coordinate dal Pon Iog “Iniziativa 

occupazione giovani”, con circa 

700 milioni di euro a disposizione 

per i prossimi mesi e un ulteriore 

miliardo di euro da impegnare en-

tro il 2020. L’esito della preceden-

te fase ha richiesto una verifica 

(realizzata da Inapp) e una valuta-

zione sulle misure e sull’organiz-

zazione dell’intervento, che ha 

chiamato in questi mesi il ministe-

ro del Lavoro, attraverso l’Anpal, 

e le Regioni a riflettere sulle carat-

teristiche della nuova iniziativa.

Per gestire in modo ottimale ed 

efficace queste risorse, l’Anpal ha 

avviato una revisione della strate-

gia della Garanzia giovani, adot-

tando nuovi documenti di attua-

zione o revisionando quelli attual-

mente vigenti proprio per risolve-

re quelle disfunzioni strutturali 

(ritardi nella gestione di presa in 

carico, formazione, collocazione) 

che sono emerse con sempre mag-

giore chiarezza negli anni e che 

sono state alla base del mancato 

sviluppo del piano del nuovo si-

stema dei servizi per il lavoro.

Tavoli di confronto  
con le regioni coinvolte
Sono stati avviati tavoli di con-

fronto con le regioni coinvolte dal 

Piano di attuazione della Garan-

zia giovani e si è decisa la revisio-

ne delle schede di misure di poli-

tica attiva, anche sulla base degli 

andamenti, dell’aggiornamento 

delle analisi di contesto, dei fab-

bisogni emersi, degli indicatori di 

risultato.

In una logica di governance mul-

tilivello, il Pon Iog suddivide la 

responsabilità gestionale tra mini-

stero e regioni, attribuendo a que-

ste ultime le attività sul territorio 

e riservando all’Amministrazione 

centrale la realizzazione di azioni 

di rafforzamento dei servizi pub-

blici per l’impiego e di creazione 

di un secondo punto di accesso 

alla garanzia presso il sistema sco-

lastico. L’obiettivo è riuscire a co-

struire un sistema che faccia in-

contrare le esperienze territoriali, 

che garantisca standard ampi e 

strumenti di valutazione di moni-

toraggio centralizzati che consen-

tano poi a tutti gli attori, privati e 

pubblici, di realizzare i servizi che 

a loro spettano. 

IL PERCORSO DELLA GARANZIA GIOVANI




