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Cos’è e cosa non è la Garanzia 
Giovani 

 
 
 

La Garanzia Giovani non è una misura contro la 
disoccupazione giovanile, non si prefigge lo scopo 
di creare nuovi posti di lavoro, ma è una misura di 
politica attiva che mira a rendere più efficienti le 

dinamiche del placement, che tenta di far 
emergere quei posti di lavoro che già esistono ma 

che sono vacanti, attraverso un potenziamento e un 
efficientamento della funzione intermediativa.  
E’ una misura per favorire l’occupabilità delle 

persone e non la loro occupazione.  



EUROPA 

• Raccomandazione del 22 aprile 
2013 sull’istituzione di un sistema 
di Garanzia per i Giovani 

ITALIA 

• D.L. 76/2013 (L. 99/2013) 
• D.L. 104/2013 (L. 128/2013) 
• Piano Nazionale di Attuazione 

della Garanzia Giovani 



Obiettivo: garantire ai giovani europei un’opportunità 
di lavoro o formazione entro 4 mesi  dall’inizio della 

disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione 
formale:  

Focus sul tema delle TRANSIZIONI 

SISTEMA DI AZIONI FONDATO SU QUATTRO PILASTRI:  

L’INNOVATIVITA’ STA NEL METODO 
 (Elaborazione di strategie basate sulla partnership; intervento 

tempestivo e attivazione; misure di sostegno per l’integrazione nel 
mercato del lavoro; Finanziamento, valutazione e attuazione) 

 

METODO 
PROGETTUALE  

VISIONE DI 
SISTEMA 

DIMENSIONE 
OLISTICA 



A chi si rivolge la 
Garanzia Giovani 

¡ Nel nostro Paese i giovani tra i 15 e i 24 
anni  sono quasi 6 milioni. 

¡   Il 42,4% di loro è disoccupato e il 72,9% è 
inattivo (Istat, Occupati-Disoccupati, 28 
febbraio 2014).  

¡  I motivi dell’inattività sono diversi. Il più 
ricorrente dei quali è la frequenza di un 
percorso scolastico o formativo.  

¡  Secondo le stime però più di un quarto di 
questi ragazzi oltre a non essere attivo nel 
mondo del lavoro, non lo è nemmeno in 
quello della formazione.  

 



Dotazione Finanziaria 
(Italia) 

Sulla base della comunicazione della Commissione Europea del 4 
novembre, l’Italia riceverà risorse:  
a titolo di Youth Employment Initiative:  567 MILIONI DI EURO  
A questi si aggiunge un pari importo  a carico del FSE: 567 MILIONI DI 
EURO  
E il co-finanziamento nazionale, stimato intorno al 40%:  379 MILIONI DI 
EURO  
 
 
La DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA del programma sarebbe circa  1 
MILIARDO 513 MILIONI DI EURO. A questo si aggiungono ulteriori 
finanziamenti nazionali e regionali   
 
CRITICITA’:  
§ Gli Stati Membri devono anticipare il 100% dei fondi per porre in 
essere le azioni previste dalla Garanzia e i fondi stanziati non possono, 
al momento essere considerati al di fuori della procedura di deficit 



Stato dell’arte 
¡  EUROPA:  

¡  Successivamente all’adozione della Raccomandazione 
Comunitaria, la Commissione con la Comunicazione “Lavorare 
insieme per i giovani d’Europa” (COM(2013) 447) ha dato 
indicazioni specifiche e operative per l’attuazione della 
Raccomandazione a ciascuno Stato Membro e ha invitato agli 
Stati membri con aree in cui il tasso di disoccupazione supera il 25 
per cento, a presentare, entro ottobre 2013, un “piano nazionale 
di attuazione della Garanzia per i Giovani”.  

¡  Le raccomandazioni specifiche per l’Italia sono state le seguenti: 
“Realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei 
giovani, ad esempio tramite una garanzia per i giovani. Potenziare 
l’istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i 
servizi pubblici per l’impiego e migliorare i servizi di consulenza per 
gli studenti del ciclo terziario. Intensificare gli sforzi per scongiurare 
l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola, 
anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della 
carriera degli insegnanti” 

¡  Ad oggi solo Regno Unito, Slovenia e Slovacchia non hanno 
ancora presentato i propri piani attuativi. 



Stato dell’arte 
¡  ITALIA:  

a)  D.L. n. 76/2013 (L. 99/2013): art. 5: ha istituito la Struttura di 
missione a cui ha demandato il compito di porre in essere 
tutti gli adempimenti necessari all’attuazione della Garanzia 
nel nostro Paese. La Struttura si è insediata ufficialmente il 30 
luglio 2013 ed ha definito il Piano Nazionale di attuazione 
della Garanzia che è stato inviato alla Commissione il 29 
novembre 2013.  

b)  D.L. n. 104/2013 (L. 128/2013): artt. 8 bis e 14: con la 
prospettiva di dare attuazione alla Garanzia e di rispondere 
alle Raccomandazioni specifiche della Commissione 
europea ha previsto misure volte a favorire l’alternanza 
scuola lavoro (tirocini e apprendistato) e potenziare 
l’orientamento e il placement per una migliore gestione 
delle transizioni scuola-lavoro dei ragazzi 

c)  Il 20 febbraio 2014 la Conferenza Stato Regioni ha 
approvato le Linee Guida sulla piattaforma tecnologica di 
supporto alla Garanzia Giovani. 

d)  Le Regioni italiane sono impegnate a definire i piani di 
attuazione. Tra le prime ad attivarsi, il Piemonte e il Lazio.  



I servizi da offrire ai giovani: il 
core della Garanzia Giovani 
quale misura di PAL 



Jobs Act: la novità principale: 
l’estensione agli under 29 

¡  Viene estesa ai ragazzi di età inferiore ai 29 anni la possibilità di 
poter accedere ai servizi connessi alla Garanzia Giovani: la 
platea cambia ma le risorse restano le stesse (?!) 

  

 



JOBS ACT e Garanzia Giovani. 
Niente di nuovo all’orizzonte 
§  Viene confermato l’impegno a portare avanti il 

percorso iniziato dal Governo Letta e proseguire 
nell’attuazione del Piano Nazionale. 

 
§  Viene confermato anche l’impegno ad aprire la 

Piattaforma nazionale telematica per la registrazione 
dei giovani, quale condizione di accesso ai servizi 
erogati per dare attuazione alla Garanzia, ma il 
termine viene prorogato al 1 maggio 2014. 

 
§  Si sottolinea la necessità di dare impulso alla 

collaborazione tra strutture pubbliche e servizi privati 
di intermediazione da agevolarsi nell’ambito di un 
quadro concordato a livello nazionale. 



Ai fini di un efficace attuazione del Piano Nazionale definito 
dalla Struttura di Missione e presentato alla Commissione, il Jobs 
Act prevede: 
a)  l’eliminazione del domicilio quale requisito per usufruire 

delle azioni di Politica attiva da parte dei servizi 
competenti.  

b)  l’impegno a garantire la parità di trattamento delle 
persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri 
dell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di 
residenza. 

§ Inoltre, il Jobs Act prevede che L’Agenzia Nazionale Unica per 
la gestione delle politiche attive e passive - da costituirsi 
nell’ambito di una più generale riforma dei servizi per l’impiego- 
operi in sostituzione alla Struttura di missione. Ad essa spetterà in 
particolare il compito di monitorare l’implementazione della 
Garanzia nei territori e la definizione delle fasi operative e di 
governance 
 
Le previsioni di cui sopra costituiscono il presupposto per la 
realizzazione dei principi che hanno guidato la definizione del 
Piano: contendibilità, sussidiarietà, condizionalità.  
Non vengono introdotte novità di sostanza ma correttivi volti ad 
agevolare l’operatività del Piano. 



Un giudizio complessivo sul 
Jobs Act 

Sintesi delle principali novità Valutazione 
Spostamento in avanti della fascia di età a cui la Garanzia è rivolta, che 
ricomprende ora i giovani fino ai 29 anni  
Posticipo del termine per l’avvio della piattaforma telematica nazionale, la 
cui apertura viene rinviata al 1 maggio 2014  
Eliminazione del domicilio quale condizione per usufruire delle azioni di 
politica attiva erogate dai servizi competenti  
Impegno a garantire la parità di trattamento alle persone in cerca di 
occupazione in uno degli Stati Membri indipendentemente dal luogo di 
residenza della persona 

 

Spostamento in capo ad una costituenda Agenzia Nazionale Unica per la 
gestione delle politiche attive e passive dei ruoli prima spettanti alla 
Struttura di Missione 

 

!



§  Positivo l’impegno a portare avanti il Piano Nazionale e la sua attuazione 
così come il riferimento alla necessità di coinvolgere maggiormente 
nell’attuazione operatori pubblici e privati e parti sociali. Altrettanto 
positive le previsioni volte a razionalizzare i servizi per il lavoro e 
l’individuazione dei criteri guida per la loro riforma. Essi costituiscono infatti 
il presupposto per un’efficace implementazione della Garanzia. 

 
§  Permangono alcune criticità non modificate dal Jobs Act: 
 
ü  Il presupposto per l’accesso ai servizi connessi alla Garanzia Giovani 

continua ad essere la registrazione che non ci pare essere un 
meccanismo efficace per intercettare i NEET, in quanto poco attento alle 
caratteristiche di un gruppo disomogeneo di soggetti (disabili, stranieri..) 
accomunati sollo dallo status di svantaggiati 

 
ü  Non si è chiarito in modo definitivo il nodo relativo alle risorse (PON-POR) 
 
ü  Si auspica una maggiore collaborazione delle parti sociali ma non 

vengono coinvolti in maniera efficace gli attori del placement e i giovani 
 
ü  Ci si attendeva un approccio maggiormente innovativo maggiormente 

orientato all’apprendistato di I e III livello quali strumenti per l’attuazione 
della Garanzia in quanto leve di placement e un apparato di incentivi 
connessi allo sviluppo di aree occupazionali innovative. 


