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Con la finalità di dare uno “scossone” 
al mercato del lavoro, l’U.E. fin dall’a-
prile 2013 ha ideato il programma 
Youth Guarantee stanziando a sup-
porto ingenti risorse finanziarie. E’ 
la prima volta che in Europa si attiva 
un’azione di sistema così imponente e 
destinata ad una platea di destinatari 
così ampia.
Il programma, la cui scadenza è pre-
vista per il prossimo 31.12.2015, per 
essere operativo necessitava di essere 
“recepito” da ciascuno Stato membro, 
cosa avvenuta in Italia con il Piano 
Nazionale Garanzia Giovani del di-
cembre 2013 con dotazione finan-
ziaria di oltre 1,5 mld di euro (di cui 
circa 1,2 mld destinati dall’U.E. e 379 
mln di cofinanziamento nazionale). 
Le risorse sono, poi, state suddivise tra 
le Regioni con l’adozione di altrettan-
ti piani operativi.
Il programma riguarda tutto il ter-
ritorio nazionale ad eccezione della 
provincia di Bolzano (l’unica con un 
tasso di disoccupazione giovanile infe-
riore al 25%).  
Con questo imponente programma 
l’Europa si propone di offrire un’op-
portunità ai cd. Neet (Not in educa-
tion, employment or training) ovvero 
ai giovani di età compresa tra 15 ed 
i 29 anni (facoltà utilizzata dall’Ita-
lia, la fascia ordinaria era tra 14 e 24 

anni) che non 
studiano, non 
lavorano e non 
sono impegna-
ti in un percor-
so formativo.
Il potenziale 
bacino è sti-
mato soltanto 
in Italia in ben 
900 mila gio-
vani.
I giovani inte-
ressati, che ma-
nifesteranno la propria diponibilità a 
partecipare al programma - tramite il 
portale www.garanzaigiovani.gov.it, 
i portali regionali oppure recandosi 
personalmente presso i CpI -, dovran-
no ricevere entro i successivi 4 mesi 
un’offerta di inserimento o reinseri-
mento in un percorso di istruzione o 
formazione oppure in un’esperienza 
di lavoro.
Sarà cura del Centro per l’impiego re-
digere, per ciascuno, un P.I.P. (piano 
individuale) con assegnazione, in base 
all’appartenenza ad una fascia di aiu-
to, di una dote e delle relative possi-
bilità di utilizzo.
E’ fondamentale la sinergia tra gli ope-
ratori pubblici e privati che operano 
nei servizi per il lavoro. Questi, oltre ai 
Centri per I’Impiego (fulcro dell’o-

perazione), sono le Agenzie per il La-
voro sia ex art. 4 del D.lgs 276/2003 
che quelle cd. ope legis (previste 
dall’art. 6 del D.lgs 276/2003, tra cui 
la Fondazione Consulenti per il La-
voro), gli Enti di formazione accredi-
tati etc. . 
Affinché possa concretizzarsi un reale 
approccio al mondo del lavoro da par-
te dei giovani NEET c’è bisogno della 
sensibilità delle imprese (da inten-
dersi come datori di lavoro pubblici e 
privati) atta ad ospitarli. Al momento, 
però, le adesioni si fanno attendere. Al 
fine, comunque, di stimolare le impre-
se ad ospitare i giovani per un’espe-
rienza lavorativa sono previsti notevo-
li incentivi tra cui quelli per:

•	 assunzioni di giovani under 
30 ( DL 76/2013);
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•	 rimborso dell’indennità di 
partecipazione spettante al 
tirocinante;

•	 per l’avvio dell’apprendistato 
professionalizzante;

Anche le imprese interessate, dovran-
no, direttamente o tramite i servizi 
competenti (CpI e ApL), aderire al 
piano garanzia Giovani mediante il 
portale www.garanzaigiovani.gov.it 
oppure mediante i portali regionali.
Come visto il programma Garan-
zia Giovani non introduce nulla di 
nuovo. Né tipologie contrattuali, né 
nuove modalità di esecuzione dei di-
versi rapporti. In sostanza la Youth 
Guarantee si limita, appostandovi 
un ingente stanziamento economi-
co, ad incentivare procedure già esi-
stenti.
La vera novità, molto apprezzabile 
anche in prospettiva futura, è quel-
la di aver favorito la creazione di una 
rete tra gli operatori dei servizi per il 
lavoro, sia pubblici che privati, e nel 
contempo di aver previsto riconosci-
menti economici per i soggetti che si 
adoperano nell’ambito delle politiche 
attive del lavoro. 
La Garanzia Giovani rappresenta una 
grande opportunità per l’intero Paese 
e, pertanto, non può non vedere la ns. 
Categoria impegnata in prima linea. 
Tutte le componenti di Categoria, sia 
Istituzionali che associative, infatti, 
con la propensione al sociale che ci 
caratterizza, hanno già avviato una se-
rie di eventi informativi, divulgativi e 
promozionali sulla Garanzia Giovani.
I singoli Consulenti del Lavoro, a 
loro volta, avranno l’importante ruolo 
di informare i datori di lavoro assistiti 
di questo importante progetto, solle-
citandoli ad offrire un’opportunità di 
lavoro ai giovani Neet, facendo com-
prendere loro la finalità di un gesto 
altamente significativo nell’interesse 
economico del Paese.
Ma, la Youth Guarantee rappresenta 
soprattutto un’opportunità professio-
nale per i delegati della Fondazione 

Consulenti del Lavoro che avranno, 
nelle Regioni che ne hanno ricono-
sciuto l’accreditamento, un ruolo 
fondamentale ed operativo - di attori 
principali - nell’attuazione dei piani 
regionali.
La fase più importante, infatti, è l’in-
crocio (cd. matching) tra la domanda 
di lavoro( o di esperienza formativa) 
dei giovani NEET e l’offerta - la di-
chiarazione di ospitalità - delle im-
prese. L’incrocio avviene tramite i 
servizi competenti (CpI ed ApL). 
Ed è proprio in questa fase che la ns. 
Fondazione Consulenti per il Lavo-
ro può fare la differenza. La capillare 
diffusione sul territorio nazionale e la 
conoscenza delle esigenze delle micro, 
piccole e medie imprese potranno si-
curamente creare le condizioni affin-
ché l’ambizioso programma si concre-
tizzi in reali occasioni di lavoro e non 
nel solito sperpero di denaro in inutili 
attività formative, molto spesso fini a 
loro stesse.
A fronte delle attività di promozione 
di tirocini formativi e/o di accom-
pagnamento al lavoro sono previsti 
riconoscimenti economici – in base 
alle differenti previsioni regionali 
-  agli operatori dei servizi per il la-
voro  e , dunque, per il tramite della 
Fondazione Lavoro anche ai relativi 
delegati.
Non mancano, comunque, le criticità. 

Alcune Regioni, ad oggi, non hanno 
ancora varato i piani operativi mentre 
alcune altre stentano ad organizzare la 
rete degli operatori. A ciò si aggiunge 
che molti operatori temono i ritardi - 
solitamente - registrati nel pagamento 
dei riconoscimenti economici da parte 
delle Regioni. Inoltre, le Agenzie per il 
Lavoro strutturate a livello nazionale, 
come la Fondazione Lavoro, devono 
rapportarsi alle diverse modalità con 
le quali è stata data attuazione a livel-
lo regionale al piano Garanzia Giova-
ni, con conseguenti e già riscontrate 
difficoltà di interazione.  
Infine, la nota esiguità dei risultati 
ottenuti finora dai Centri per l’Im-
piego, induce l’opinione pubblica, e 
non solo, a pensare che non saranno 
in grado di gestire una così imponente 
mole di lavoro.  Una più pessimistica 
visione induce a ritenere che l’aver in-
dividuato i Centri per l’impiego quale 
fulcro dell’intera operazione sia stata 
una meditata scelta con la finalità di 
individuare a priori il capro espiatorio 
in caso di insuccesso.
Occorre, pertanto, il coinvolgimen-
to, la sensibilità e la collaborazione di 
tutti per dimostrare che, nonostante le 
numerose difficoltà, il programma, su 
cui sono puntati i riflettori di tutta Eu-
ropa, può funzionare anche in Italia.

AL 9 OTTOBRE 
2014
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