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Che cos'è la garanzia per i giovani?
Nell'aprile 2013 gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a garantire il buon esito della transizione dei
giovani al mondo del lavoro mediante l'istituzione di sistemi di garanzia per i giovani.

Nel quadro della garanzia per i giovani gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, entro quattro
mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale, i giovani di età
inferiore a 25 anni possano trovare un impiego qualitativamente valido e adeguato al loro livello di
istruzione e di esperienza e alle loro competenze, oppure possano ricevere l'istruzione e acquisire
l'esperienza e le competenze necessarie per trovare un lavoro in futuro mediante un apprendistato, un
tirocinio o un ulteriore corso di studi.

La garanzia per i giovani rappresenta sia una riforma strutturale volta a migliorare nettamente la
transizione dalla scuola al mondo del lavoro sia una misura di sostegno immediato dell'occupazione
giovanile.

La garanzia per i giovani si basa sulle esperienze positive dell'Austria e della Finlandia, le quali
dimostrano che investire per migliorare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro dà i suoi frutti.
La garanzia per i giovani finlandese ha permesso di ridurre la disoccupazione giovanile e di offrire
all'83,5% dei giovani partecipanti un posto di lavoro, un tirocinio, un apprendistato o un ulteriore corso
di studi entro tre mesi dall'iscrizione al programma.

Il 22 aprile 2013 il Consiglio dei ministri dell'UE ha adottato formalmente la Raccomandazione sulla
garanzia per i giovani (cfr. MEMO/13/152), che prende le mosse da una proposta presentata dalla
Commissione nel dicembre 2012 (cfr. IP/12/1311 e MEMO/12/938) e approvata dal Consiglio europeo
del giugno 2013.

Il G20 considera la garanzia per i giovani una delle principali nuove riforme per l'occupazione giovanile.
I ministri del Lavoro del G20, riunitisi a Melbourne il 10 e l'11 settembre 2014, hanno concluso che è
necessario fare di più per attuare le strategie del G20, in particolare il sistema di garanzie per i giovani,
e si sono impegnati ad intraprendere azioni concrete per offrire ai giovani posti di lavoro e possibilità di
istruzione e formazione.

Qual è la gravità del problema della disoccupazione e dell'inattività giovanili nell'UE?
A dicembre 2014 nell'UE-28 circa 5 milioni di giovani (di età inferiore a 25 anni) erano disoccupati, di
cui oltre 3,2 milioni nella zona euro.

Ciò rappresenta un tasso di disoccupazione del 21,4% nell'UE (23% nella zona euro). Più di un
giovane europeo su cinque sul mercato del lavoro non riesce a trovare un'occupazione; in Grecia e
in Spagna è uno su due. 7,5 milioni di giovani europei di età compresa tra 15 e 24 anni non
lavorano né seguono un ciclo di istruzione o formazione (not employed, not in education and not in
training - NEET).

-

Negli ultimi quattro anni, i tassi di occupazione complessivi per i giovani sono diminuiti tre volte di
più rispetto a quelli degli adulti.

-

Il divario tra i paesi che presentano il tasso più alto e quello più basso di disoccupazione giovanile è
enorme. Esiste uno scarto di 44 punti percentuali tra lo Stato membro con il tasso di
disoccupazione giovanile più basso (la Germania, con il 7,2% nel dicembre 2014) e quello con il
tasso più elevato, la Spagna (con il 51,4% nel dicembre 2014). La Spagna è seguita dalla Grecia
(50,6% nell'ottobre 2014), dalla Croazia (44,8% nel quarto trimestre 2014) e dall'Italia (42% nel
dicembre 2014).

-

 

Gli indicatori relativi ai NEET e alla disoccupazione giovanile fanno parte del nuovo quadro di
valutazione dei principali indicatori occupazionali e sociali, che individua gli squilibri sociali e
occupazionali più importanti nell'UE (cfr. IP/13/893). Il primo di tali quadri di valutazione, pubblicato
nella relazione comune sull'occupazione per il 2014 adottata congiuntamente dalla Commissione e dal
Consiglio dei ministri dell'UE, si compone di cinque indicatori principali e costituisce la base delle
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raccomandazioni annuali specifiche per paese con cui la Commissione propone riforme dirette a
sostenere la creazione di posti di lavoro, rafforzare la capacità di adattamento dei mercati del lavoro e
affrontare i problemi legati alla povertà e all'inclusione sociale.

 

Gli Stati membri hanno già iniziato ad attuare la garanzia per i giovani?
Sì. L'attuazione della garanzia per i giovani ha preso avvio in tutti gli Stati membri e sta già dando i
suoi frutti. Rispetto ad altre riforme strutturali in Europa, la garanzia per i giovani è probabilmente tra
quelle di più rapida attuazione.

Tutti gli Stati membri hanno presentato piani completi per l'attuazione della garanzia per i giovani,
rispettando le scadenze fissate dal Consiglio europeo. I piani indicano con precisione, in ogni Stato
membro, le misure da adottare per attuare la garanzia per i giovani, descrivono il calendario delle
riforme e delle misure a favore dell'occupazione giovanile, i ruoli delle autorità pubbliche e delle altre
organizzazioni e le modalità di finanziamento di tali misure. I dettagli dei piani degli Stati membri sono
disponibili qui.

Tali piani e la loro attuazione sono stati valutati dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo -
quadro di sorveglianza economica rafforzata dell'UE (cliccare qui). Sono inoltre in corso esami della
vigilanza multilaterale sull'attuazione della garanzia per i giovani.

Per fondare i sistemi di garanzia per i giovani su dati credibili e consentire il monitoraggio e il
miglioramento costante, il comitato per l'occupazione ha sviluppato un quadro di indicatori per il
monitoraggio della garanzia per i giovani che ha ricevuto il sostegno politico dei ministri del Lavoro al
Consiglio EPSCO dell'11 dicembre 2014. La raccolta di dati annuale dovrebbe iniziare nel 2015.

In che modo la garanzia per i giovani incoraggia le riforme negli Stati membri?

Per la maggior parte degli Stati membri l'attuazione della garanzia per i giovani richiede profonde
riforme strutturali dei sistemi di formazione, istruzione e ricerca di un lavoro; tali riforme sono
necessarie per migliorare nettamente la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e l'occupabilità dei
giovani, risultati che non si ottengono da un giorno all'altro.

In alcuni Stati membri occorre riformare i servizi pubblici per l'impiego (SPI) affinché i giovani
possano ricevere una consulenza personalizzata adeguata sulle opportunità di lavoro, di istruzione e di
formazione più pertinenti per la loro situazione, dalla quale possa derivare un'offerta di lavoro concreta
e su misura entro quattro mesi. La decisione volta ad aiutare i servizi pubblici per l'impiego a
massimizzare la loro efficacia mediante una cooperazione più stretta, proposta dalla Commissione
nel giugno 2013 e adottata nel maggio 2014, può rivelarsi utile a questo riguardo (cfr. IP/13/544 e
IP/14/545).

Sono necessarie riforme strutturali anche per migliorare la qualità e la quantità degli apprendistati e
delle opportunità di istruzione e formazione professionale. Gli Stati membri devono permettere
ai giovani di acquisire le competenze richieste dai datori di lavoro.

La maggior parte degli Stati membri dovrebbe inoltre identificare e attivare le persone più lontane
dal mercato del lavoro (i NEET). Per raggiungere i giovani inattivi non iscritti ai servizi pubblici per
l'impiego, gli Stati membri dovrebbero stabilire nuove strategie e sviluppare nuovi strumenti in
collaborazione con tutti i soggetti che sono in contatto con questi giovani non registrati (ad esempio, i
servizi sociali, gli istituti di istruzione, le associazioni giovanili).

Proprio perché la garanzia per i giovani mira ad una riforma strutturale, nel 2014 la Commissione ha
proposto a vari paesi (Bulgaria, Croazia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna)
raccomandazioni specifiche sull'attuazione della garanzia per i giovani. È possibile consultare qui tutte
le informazioni sulla valutazione della Commissione in merito all'attuazione della garanzia per i giovani
da parte degli Stati membri nel quadro del semestre europeo.

Tali misure comprendono politiche attive del mercato del lavoro, il rafforzamento dei servizi pubblici
per l'impiego, il sostegno a programmi di formazione e apprendistato, la lotta all'abbandono scolastico
prematuro e lo sviluppo di strategie di sensibilizzazione; tutti questi provvedimenti possono contribuire
ad attuare la garanzia per i giovani. Le raccomandazioni esortavano inoltre gli Stati membri ad
affrontare la segmentazione dei mercati del lavoro in cui i giovani sono molto più vulnerabili.

Il progetto di relazione comune sull'occupazione per il 2015 sottolinea che la garanzia per i giovani ha
stimolato riforme a lungo termine in molti di questi settori.

Esistono esempi validi di risultati concreti e positivi derivanti dall'attuazione della garanzia
per i giovani?
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In Belgio il servizio pubblico per l'impiego nella regione di Bruxelles, Actiris, ha predisposto un
apposito servizio di garanzia per i giovani con l'obiettivo di fornire un sostegno specifico nella ricerca di
un impiego e di tirocini ai giovani ufficialmente iscritti alle liste di collocamento. Secondo Actiris,
(nell'agosto 2014) il numero di giovani (di età inferiore a 25 anni) in cerca di lavoro a Bruxelles era
sensibilmente diminuito grazie alla strategia della garanzia per i giovani.

In Romania sono stati creati 27 centri di garanzia per i giovani (attualmente sostenuti dal Fondo
sociale europeo) con l'obiettivo di identificare i giovani NEET e offrire loro pacchetti integrati di servizi
personalizzati.

La Spagna ha adottato ulteriori misure per attuare il sistema nazionale di garanzia per i giovani
prendendo le mosse dal regio decreto legge 8/2014, del 4 luglio, che disciplina la procedura di
registrazione per la garanzia per i giovani e stabilisce criteri di ammissibilità per i beneficiari. Sono stati
inoltre adottati incentivi non salariali complementari per i contratti di formazione e a tempo
indeterminato specificamente indirizzati agli iscritti alle liste della garanzia per i giovani. Inoltre, a
partire dal 5 agosto 2014, i giovani iscritti nel sistema nazionale di garanzia per i giovani possono
beneficiare gratuitamente di quattro corsi di formazione online. Il servizio pubblico per l'impiego
spagnolo ha altresì pubblicato un invito a presentare proposte, con un bilancio di quasi 42 milioni di
EUR per lo sviluppo a livello centrale di attività di formazione professionale, di formazioni nel settore
delle TIC e di corsi di lingue a favore dei giovani iscritti al sistema di garanzia per i giovani.

In Italia sono stati predisposti portali elettronici integrati che permettono agli utenti di iscriversi
direttamente online e di collegarsi ad un registro nazionale in cui possono verificare in modo
automatico e con maggiore facilità la conformità ai requisiti e la trasmissione delle offerte.

La Slovacchia ha proposto una serie di riforme legislative con l'obiettivo di attuare la garanzia per i
giovani (istruzione e formazione professionale, istruzione non formale, politiche attive del mercato del
lavoro). Vi sono quattro progetti attualmente in corso per sostenere l'occupazione dei giovani
disoccupati di età inferiore a 29 anni. Fino al 31 agosto 2014 sono stati creati in totale 12 532 nuovi
posti di lavoro a favore di giovani di età inferiore a 29 anni in cerca di un impiego. Nel gennaio 2015
verrà reso disponibile un nuovo contributo di avviamento al lavoro in un primo impiego retribuito
(contratto a tempo indeterminato) per le assunzioni di disoccupati di età inferiore a 24 anni e di
persone di età compresa tra 25 e 29 anni in cerca di lavoro da più di sei mesi (la legge sui servizi per
l'impiego è in corso di modifica).

Anche gli incentivi mirati alle assunzioni e le agevolazioni per le imprese di nuova creazione sono stati
utilizzati per promuovere l'attivazione dei giovani in cerca di lavoro in alcuni Stati membri: i Paesi
Bassi hanno adottato una riduzione d'imposta a favore dei datori di lavoro che assumono giovani
beneficiari di sussidi di disoccupazione o di prestazioni sociali per un periodo massimo di due anni,
mentre la Polonia ha introdotto esenzioni dall'obbligo di versare contributi sociali per i lavoratori sotto
i 30 anni.

La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per migliorare i loro sistemi di istruzione e
formazione professionale (IFP) così da riflettere meglio le esigenze del mercato del lavoro; tali misure
sono di norma collegate ai loro sistemi di garanzia per i giovani e agli impegni da essi assunti nel
quadro dell'alleanza europea per l'apprendistato. Vari paesi hanno introdotto modifiche legislative dei
loro sistemi IFP.

La Spagna ha sviluppato il proprio sistema di formazione duale con risultati immediati già visibili: il
numero di centri IFP che partecipano a progetti di IFP duali è cresciuto passando da 172 nel 2013 a
375 nel 2014; il numero di imprese coinvolte in progetti IFP duali è passato da 513 nel 2013 a 1 570
nel 2014, mentre gli studenti sono passati da 4 292 nel 2013 a 9 555 nel 2014.

In Francia la nuova legge sull'apprendimento permanente e sull'IFP ha aumentato il sostegno agli
apprendistati per i lavoratori meno qualificati. La Romania ha adottato una nuova normativa per fornire
ai laureati tirocini professionali sovvenzionati. La Svezia ha adottato misure per agevolare la
transizione dalla scuola al mondo del lavoro mediante apprendistati e per aiutare i giovani ad acquisire
esperienza lavorativa. In Portogallo è stata rivista la struttura dei corsi di istruzione e di formazione
professionale; il Portogallo ha creato una rete di centri e nuovi corsi di formazione professionale di base
(per studenti di 14 anni) e secondaria (per studenti compresi tra 15 e 17 anni). In Danimarca la
riforma dell'istruzione e della formazione professionale è stata adottata nel giugno 2014 e inizierà a
produrre effetti a partire dall'anno scolastico 2015/2016. La riforma intende far sì che un maggior
numero di giovani porti a termine un programma di IFP e garantire l'istruzione in Danimarca per tutti i
giovani che richiedono programmi di istruzione e formazione professionale di base.

Tra agosto e dicembre 2013, con il sostegno della Commissione europea, sono stati inoltre avviati su
scala limitata 18 progetti pilota per la garanzia per i giovani. I progetti sono stati svolti per circa
12 mesi (cfr. IP/14/981 e MEMO/14/521) in sette paesi (Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Romania,
Regno Unito e Spagna). Uno di questi progetti - svoltosi a Ballymun, Irlanda - sostiene circa 1 000

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-981_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.htm
http://www.youthguarantee.ie/


giovani e permette di verificare l'efficacia di un nuovo tipo di partenariato locale, i cui risultati saranno
esaminati nel corso della valutazione del sistema nazionale di garanzia per i giovani irlandese.

 

La garanzia per i giovani costa: è un buon investimento?
L'Organizzazione internazionale del lavoro ha calcolato che il costo dell'attuazione delle garanzie per i
giovani nella zona euro ammonta a 21 miliardi di EUR l'anno. Tuttavia, il costo dell'inazione sarebbe di
gran lunga superiore. La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound) ha calcolato che la perdita di produttività e le prestazioni sociali erogate a milioni di
giovani disoccupati e non impegnati in corsi di istruzione o formazione hanno causato perdite
economiche pari a oltre 150 miliardi di EUR nel 2011 (1,2% del PIL dell'UE).

Tali perdite vengono ad aggiungersi ai costi di lungo periodo della disoccupazione per l'economia, per la
società e per le persone interessate, ad esempio il maggiore rischio di disoccupazione e di povertà nel
futuro. Il costo dell'inazione è quindi molto elevato: il sistema di garanzia per i giovani è un
investimento. Per la Commissione si tratta di una spesa essenziale che permette di preservare il
potenziale di crescita futura dell'UE. Il significativo sostegno finanziario offerto dall'UE - in particolare
mediante il Fondo sociale europeo e nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (cfr.
infra) - può aiutare a raggiungere tali obiettivi. Tuttavia, per realizzare la garanzia per giovani, anche
gli Stati membri devono dare priorità alle misure per l'occupazione giovanile nei propri bilanci nazionali.

La garanzia per i giovani aiuta anche a creare posti di lavoro a breve termine?
Oltre a misure che intervengono sull'offerta (ad esempio favorendo l'attivazione mediante corsi di
formazione e consulenze per la ricerca di un impiego), la garanzia per i giovani favorisce il ricorso a
un'ampia gamma di misure proattive che contribuiscono a stimolare l'assunzione di giovani lavoratori.
Tali misure, che comprendono sovvenzioni a favore delle assunzioni e incentivi salariali temporanei e
ben mirati o indennità di apprendistato e tirocinio, sono spesso necessarie per riuscire ad integrare i
giovani nel mondo del lavoro. Esse dovrebbero quindi essere considerate investimenti sociali che
permettono ai giovani di sfruttare le loro competenze in modo produttivo e di svilupparle ulteriormente,
evitandone il deterioramento e prevenendo la demotivazione che deriverebbe da un periodo prolungato
di disoccupazione e inattività.

Fare un buon uso delle misure che intervengono sulla domanda è molto importante se si vuole ridurre
in modo significativo la disoccupazione giovanile e l'inattività economica, che oggi raggiungono livelli
elevati.

Non sarebbe più opportuno sostenere direttamente le imprese affinché creino posti di lavoro per i
giovani?

L'occupazione e la crescita rappresentano priorità fondamentali per la Commissione europea. La
Commissione Juncker ha presentato un ambizioso piano di investimenti per l'Europa che mobilizza oltre
315 miliardi di EUR di finanziamenti supplementari nei settori strategici. Un importo significativo
dovrebbe essere destinato a progetti che possano garantire posti di lavoro dignitosi alle generazioni più
giovani, integrando in tal modo le iniziative del sistema di garanzia per i giovani. La Commissione sta
inoltre sostenendo le riforme strutturali a livello nazionale atte a sbloccare la creazione di posti di
lavoro.

 

Una delle ragioni per le quali le imprese non possono assumere più giovani è che ai giovani mancano le
competenze e l'esperienza che le imprese richiedono. Un altro motivo è che, anche qualora i giovani
siano in possesso delle competenze e dell'esperienza richieste dai datori di lavoro, in molti Stati
membri i servizi pubblici per l'impiego non sono efficaci nel renderle disponibili alle imprese che
cercano lavoratori in possesso di tale esperienza e di simili competenze. Sostenere le imprese affinché
creino posti di lavoro per i giovani è certamente molto importante; a tale riguardo la Commissione ha
messo in atto numerose iniziative (come il programma COSME e il sostegno alla creazione di imprese
offerto dai Fondi strutturali e di investimento europei) e lo stesso ha fatto il Gruppo Banca europea per
gli investimenti.

Può la garanzia per i giovani offrire più posti di lavoro ai giovani in caso di rallentamento della crescita
economica?

La garanzia per i giovani non sostituisce l'uso degli strumenti macroeconomici né il proseguimento delle
riforme strutturali, ma può contribuire a una ripresa economica fonte di occupazione e interviene a
livello sistemico per migliorare le transizioni dalla scuola al mondo del lavoro. Per questo motivo il
piano di investimenti da 315 miliardi di EUR per promuovere l'occupazione e la crescita in Europa è una
delle priorità fondamentali della Commissione.

La disoccupazione giovanile è più sensibile al ciclo economico rispetto alla disoccupazione generale,
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poiché i giovani hanno meno esperienza, sono più facilmente licenziabili in quanto spesso assunti con
contratti a breve termine e si concentrano in settori maggiormente esposti alla contrazione
dell'economia, come i settori manifatturiero, dell'edilizia, del commercio al dettaglio o delle strutture
ricettive. L'esperienza degli ultimi 15-20 anni dimostra che ci si può attendere un calo del tasso di
disoccupazione complessivo nell'UE soltanto se il PIL annuo cresce in media più dell'1,5%. Per ridurre il
tasso di disoccupazione giovanile occorre di norma un tasso di crescita del PIL anche leggermente più
elevato.

Al contrario, se la crescita economica rimane al di sotto dell'1,5% annuo, il tasso di disoccupazione
giovanile tende a crescere più rapidamente rispetto al tasso di disoccupazione complessivo. Secondo il
Fondo monetario internazionale (FMI), i fattori congiunturali sono all'origine di circa il 50 per cento
delle variazioni dei tassi di disoccupazione giovanile in tutta Europa e del 70 per cento di tali variazioni
nei paesi della zona euro sottoposti a tensioni[1].

I livelli di disoccupazione giovanile sono tuttavia influenzati anche da caratteristiche strutturali dei
mercati del lavoro come i costi di assunzione o l'esistenza di politiche attive del mercato del lavoro,
nonché dalla qualità dei sistemi di istruzione e formazione. È proprio in questo ambito che un
meccanismo completo di garanzia per i giovani può chiaramente influire in modo positivo e ridurre in
ultima analisi l'ampio divario tra la disoccupazione giovanile e quella complessiva.

In che modo il Fondo sociale europeo e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sostengono
l'attuazione della garanzia per i giovani?

Il Fondo sociale europeo (FSE), con un bilancio di circa 86 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020,
rappresenta la fonte di gran lunga più importante di finanziamenti dell'UE per sostenere l'attuazione
della garanzia per i giovani e delle altre misure per la lotta alla disoccupazione giovanile.

L'attuazione della Garanzia per i giovani è stata identificata come un'iniziativa ad elevata priorità dagli
accordi di partenariato. Tali accordi, adottati dalla Commissione per tutti gli Stati membri, definiscono il
quadro strategico per l'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014-2020
in ciascuno Stato membro.

L'iniziativa per l'occupazione giovanile è una fonte aggiuntiva di finanziamento per rafforzare
l'attuazione della Garanzia per i giovani nei prossimi mesi e anni (cfr. infra).

 

 

 

Esempi di attività/interventi di garanzia per i giovani che possono essere sostenuti dall'FSE:

Misure Esempi specifici di attività /interventi che possono
essere sostenuti dall'FSE

Strategie di sensibilizzazione e punti focali
[Raccomandazione sulla garanzia per i giovani 8-9]

Visite nelle scuole da parte dei servizi pubblici per
l'impiego (SPI)

-

Sessioni di formazione per gli insegnanti ad opera degli
SPI

-

Sviluppo di servizi specializzati per i giovani nel
contesto degli SPI o da parte di fornitori privati sotto
contratto

-

Distribuzione di materiale stampato nei centri giovanili
o in occasione di eventi giovanili

-

Uso di internet e dei media sociali-

Sistemi di raccolta dati-

Esposizioni itineranti-

Progettazione individuale dell'azione
[Garanzia per i giovani, considerando 10]

Formazione del personale degli SPI-

Contratti con partner specializzati-

Offrire ai giovani che hanno abbandonato
prematuramente gli studi e a quelli in possesso di
scarse qualifiche la possibilità di riprendere il percorso
scolastico e formativo o di seguire nuovi programmi
d'insegnamento, al fine di affrontare gli squilibri
esistenti in termini di competenze e di migliorare le
competenze digitali

Programmi di formazione e di seconda opportunità-

Erogazione di corsi di lingue-

Consulenze e insegnamento integrativo per mantenere
o reinserire i giovani in programmi d'istruzione o di
formazione

-

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm


[Garanzia per i giovani considerando 11-13]

Aiuto ai giovani a rischio nell'acquisizione delle
qualifiche pertinenti e nel conseguimento della qualifica
secondaria superiore

-

Apprendimento basato sul lavoro e apprendistati-

Formazione sulle competenze digitali-

Buoni formazione-

Incoraggiare gli istituti scolastici e i servizi per l'impiego
a promuovere e a fornire ai giovani orientamenti
permanenti sull'imprenditoria e sul lavoro autonomo
[Garanzia per i giovani, considerando 14]

Formazione per il personale dei servizi per l'impiego e
gli insegnanti

-

Sviluppo e erogazione di corsi d'imprenditoria
nell'istruzione secondaria

-

Sessioni di formazione per i giovani disoccupati-

 
Utilizzare incentivi salariali e per le assunzioni mirati e
ben strutturati per incoraggiare i datori di lavoro a
creare nuove opportunità per i giovani, quali
apprendistato, tirocinio o collocamento, soprattutto per
quelli più lontani dal mercato del lavoro [Garanzia per i
giovani, considerando 17]

Crediti per l'assunzione nel caso di nuove assunzioni di
giovani in posti di lavoro e in apprendistati (il sostegno
dell'FSE per i crediti di sovvenzione dovrebbe essere
accompagnato da misure di attivazione, ad esempio
formazioni pratiche, ecc.)

-

Promuovere la mobilità del lavoro sensibilizzando i
giovani in merito alle offerte di lavoro, tirocinio e
apprendistato e al sostegno disponibile in varie zone, e
fornire un sostegno adeguato a coloro che si sono
trasferiti
[Garanzia per i giovani, considerando 18]

Funzionamento dei punti EURES (il sostegno dell'FSE a
EURES è imperniato sul reclutamento e sulle
informazioni correlate, sulla consulenza e sui servizi di
orientamento a livello nazionale e transfrontaliero)

-

Campagne di sensibilizzazione-

Sostegno alle organizzazioni di volontariato che
forniscono mentori

-

Sostegno alle organizzazioni giovanili che interagiscono
con i giovani lavoratori migranti

-

 
 

Rendere disponibili più servizi di sostegno
all'avviamento (start-up)
[Garanzia per i giovani, considerando 19]

Collaborazione tra i servizi per l'impiego, gli erogatori di
sostegno alle imprese e gli erogatori di finanziamenti
(ad esempio fiere regionali del lavoro ed eventi di
networking)

-

Sostegno alle PMI di nuova creazione-

Sostegno all'avvio di un lavoro autonomo-

Formazione in materia di competenze imprenditoriali,
ad esempio per i disoccupati, corredata di sovvenzioni
per l'imprenditoria

-

Migliorare i meccanismi di sostegno per i giovani che
escono dai sistemi di attivazione e non hanno più
accesso ai sussidi
[Garanzia per i giovani, considerando 20]

Sostegno alle organizzazioni giovanili e ai servizi per i
giovani

-

Collaborazione con altre organizzazioni in contatto con i
giovani

-

Definizione di sistemi di monitoraggio-

Sostegno ai servizi che promuovono l'impiego e le
carriere scolastiche

-

Monitorare e valutare tutte le misure sottoposte agli
schemi relativi alla garanzia per i giovani, affinché si
possano elaborare più strategie e interventi basati su
fatti concreti, dopo aver esaminato perché, dove e cosa
funzioni [Garanzia per i giovani, considerando 24]

Identificazione delle iniziative efficaci sul piano dei costi-

Uso di sperimentazioni controllate-

Istituzione di centri di analisi-

Sviluppo di modelli programmatici, azioni pilota,
collaudo e mainstreaming delle politiche (innovazione
sociale e sperimentazione)

-



Promuovere le attività di apprendimento reciproco a
livello nazionale, regionale e locale tra tutti i soggetti
coinvolti nella lotta alla disoccupazione giovanile, al fine
di migliorare la progettazione e la realizzazione dei
prossimi sistemi di garanzia per i giovani
[Garanzia per i giovani, considerando 25]

Uso della rete europea per l'occupazione giovanile
(l'FSE sostiene attività di cooperazione transnazionale
in tema di scambio di buone pratiche tra le
organizzazioni a livello dell'UE mediante finanziamenti a
valere sull'assistenza tecnica dell'FSE a livello della
Commissione)

-

Potenziare le capacità di tutti i soggetti coinvolti,
compresi i pertinenti servizi per l'impiego, partecipanti
alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione dei
sistemi di garanzia per i giovani, al fine di eliminare gli
ostacoli interni ed esterni connessi alla strategia e alle
modalità di elaborazione di tali sistemi.
[Garanzia per i giovani, considerando 26]

Realizzazione di corsi di formazione e organizzazione di
workshop.

-

Istituzione di programmi di scambi e distacchi tra
organizzazioni mediante attività di cooperazione
transnazionale.

-

In che modo l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sostiene l'attuazione della
garanzia per i giovani?
Per aumentare il sostegno finanziario dell'UE a disposizione delle regioni più duramente colpite dalla
disoccupazione e dell'inattività giovanile, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato di
avviare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), con un apposito bilancio pari a 6,4 miliardi
di EUR. Il finanziamento dell'IOG comprende 3,2 miliardi di EUR provenienti da una nuova e specifica
linea di bilancio dell'UE dedicata all'occupazione giovanile, cui si aggiungono almeno altri 3,2 miliardi di
EUR provenienti dalle dotazioni degli Stati membri a titolo del Fondo sociale europeo.

Il sostegno offerto dall'IOG si concentra nelle regioni con un tasso di disoccupazione giovanile superiore
al 25% nel 2012 ed è rivolto ai giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo
(NEET). Ciò garantisce che il livello di sostegno offerto a ciascun giovane sia tale da apportare un vero
cambiamento nelle regioni europee in cui i problemi sono maggiormente sentiti.

L'IOG aumenta il sostegno fornito dal Fondo sociale europeo per l'attuazione della Garanzia per i
giovani tramite il finanziamento di attività volte ad aiutare direttamente i giovani disoccupati non
iscritti a corsi di istruzione o formazione (NEET) fino all'età di 25 anni, o fino all'età di 30 anni se gli
Stati membri lo considerano opportuno.

La dotazione per l'IOG può essere usata per iniziative quali gli incentivi all'assunzione e il sostegno ai
giovani che avviano un'attività imprenditoriale, ma anche per permettere ai giovani di acquisire le loro
prime esperienze lavorative e per fornire tirocini, apprendistati e ulteriori corsi di istruzione e di
formazione. La programmazione dell'IOG costituisce parte dell'FSE per il periodo 2014-2020.

Gli Stati membri dovranno integrare l'assistenza fornita dall'IOG mediante investimenti significativi sia
a livello nazionale che a titolo dell'FSE per avviare riforme strutturali che permettano di modernizzare i
servizi sociali e i servizi per l'istruzione e l'occupazione a favore dei giovani, nonché migliorando
l'accesso all'istruzione, la qualità della stessa e i collegamenti tra l'istruzione e la domanda del mercato
del lavoro.

Nel 2012 20 Stati membri presentavano in alcune regioni un tasso di disoccupazione superiore al 25%
e possono pertanto beneficiare dei finanziamenti a titolo dell'IOG. Tali fondi costituiscono parte del
Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 e le spese sono ammissibili a decorrere dal
1° settembre 2013.

Le autorità nazionali devono sottoporre all'esame della Commissione i programmi operativi contenenti
le misure per l'uso dei fondi dell'IOG.

Come migliorare gli apprendistati e i tirocini

Sistemi efficaci di istruzione e formazione professionale, in particolare quelli con una forte componente
di apprendimento basato sul lavoro, agevolano la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del
lavoro.

Per integrare la garanzia per i giovani, la Commissione ha lanciato due iniziative specifiche con
l'obiettivo di aiutare i giovani in questa transizione:

sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio dei ministri ha adottato nel marzo 2014
un quadro di qualità per i tirocini al fine di consentire ai tirocinanti di acquisire un'esperienza
professionale di qualità in condizioni sicure ed eque e di accrescere le loro possibilità di trovare un
lavoro di qualità (cfr. IP/14/236);

-

l'alleanza europea per l'apprendistato, lanciata nel luglio 2013, riunisce autorità pubbliche,
imprese, parti sociali, istituti di istruzione e formazione professionale, rappresentanti dei giovani ed
altri operatori principali, al fine di migliorare la qualità e l'offerta di apprendistati in tutta l'UE e
cambiare l'atteggiamento mentale nei confronti dell'apprendimento mediante l'apprendistato (cfr.

-

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&amp;catId=89&amp;newsId=1829&amp;furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-236_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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Ulteriori informazioni

Comunicato stampa: La Commissione europea propone di aumentare il prefinanziamento per
favorire l'occupazione giovanile

-

Memo: Prefinanziamento accelerato per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile-

Mappa dei finanziamenti per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile-

Grafico: iniziativa a favore dell'occupazione giovanile-

Scheda informativa: Youth Guarantee – making it happen (garanzia per i giovani — un impegno
concreto)

-

Scheda informativa: affrontare la disoccupazione giovanile nell'UE-

DG Occupazione: pagina web sulla garanzia per i giovani-

DG Occupazione: pagina web sull'occupazione giovanile-

Alleanza europea per l'apprendistato-

Comunicazione del 2013: invito ad agire contro la disoccupazione giovanile-

Comunicazione del 2013 sulla iniziativa a favore dell'occupazione giovanile-

Comunicazione del 2012: aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro-

EUROFOUND: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: gioventù-

Strategia Europa 2020-

Portale per l'occupazione EURES-

Fondo sociale europeo-

Relazione dell'OIL sulla crisi dell'occupazione nella zona euro: tendenze e risposte politiche-

Eurofound NEETs - characteristics, costs and policy responses in Europe (Eurofound - i NEET:
caratteristiche, costi e risposte programmatiche in Europa)

-

Distribuzione geografica dei tassi di disoccupazione-

Sito dedicato all'istruzione e alla formazione-
Vedi anche:

Video: FSE: la mia storia-

Video: The FSE at work – opportunities for young people (L'FSE all'opera — opportunità per i
giovani)

-

Video: garanzia per i giovani-

Video: EURES, Your Job in Europe (il tuo posto di lavoro in Europa)-

Video: Getting off to a good start (Partire con il piede giusto)-

Consulenza per i programmi di tirocinio professionale e di formazione - Opuscolo-

Trovare un lavoro in Europa — una guida per chi cerca lavoro-
[1] Fondo monetario internazionale, "Youth Unemployment in Europe: Okun's Law and Beyond", IMF
Country Report No. 14/199, "Euro Area Policies 2014 Article IV Consultation, Selected Issues",
luglio 2014.
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