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1. Le note difficoltà di attuazione del Programma Garanzia Giovani sono legate 
dal nostro punto di vista innanzitutto all’insufficiente livello di coinvolgimento delle 
parti sociali e datoriali e in generale del mondo dell'associazionismo e del terzo 
settore, sia per quel che concerne la governance del Programma nel suo 
complesso, sia a livello di progettazione e monitoraggio delle singole misure. 
Siamo fermi alle riunioni dei Comitati di Sorveglianza e dei Gruppi di Consultazione 
e non si è andati oltre gli auspici per dar corso a incontri specifici di co-
progettazione, in grado di garantire un reale coinvolgimento. 
Occorre far funzionare tavoli permanenti a livello nazionale e regionale, che 
prevedano la partecipazione attiva delle parti sociali, così come tra l'altro 
raccomandato dall'Europa nei suoi recenti documenti e dai suoi Ispettori. È inoltre 
necessario mettere in connessione i tavoli di Garanzia Giovani con i tavoli già 
attivati su politiche attive, formazione continua, alternanza scuola-lavoro, reti per 
l'apprendimento permanente.   
A livello territoriale, poi, solo la costruzione di partenariati con il coinvolgimento 
delle parti sociali potrà dal nostro punto di vista garantire l’attivazione di una rete 
realmente efficace (cosa ancora avvenuta in modo non soddisfacente) di 
accoglienza e promozione dei giovani target del Programma.  

2. Garanzia Giovani deve diventare “duale”! Dietro questa espressione simbolica, 
l’idea della CGIL è che le misure per favorire l'accesso al lavoro debbano essere 
strettamente connesse a percorsi di istruzione e formazione. I giovani coinvolti nel 
Programma Garanzia Giovani dovranno essere accompagnati e sostenuti non 



solo permettendo loro di fare un’esperienza di lavoro, ma anche consentendogli 
di migliorare le loro competenze di base e professionali, eventualmente portando 
chi tra loro è fermo alla licenza media all’acquisizione di una qualifica 
professionale o di un diploma. Potenziare le competenze per consentire ai giovani 
di muoversi in autonomia nel nuovo mercato del lavoro sempre in trasformazione: 
questa è la chiave per il successo della futura Garanzia Giovani.    
Garanzia Giovani deve avere come target i giovani NEETs che hanno bisogno di 
entrare o rientrare nei percorsi di studio o nel mercato del lavoro e ad essa 
dovrebbero affiancarsi una serie di misure per i giovani già attivi nel mercato del 
lavoro che hanno necessità di ulteriori opportunità di lavoro o formazione 
finalizzata all'inserimento lavorativo o all'autoimprenditorialità.  

3. Per dare uno slancio all’occupazione giovanile non è sufficiente erogare bonus 
e mettere in campo forme di defiscalizzazione per le imprese che assumono. La 
politica dei bonus rischia di essere una politica sterile, effimera, se non genera 
nuova occupazione e se non è accompagnata da investimenti strutturali 
attraverso una seria programmazione dello sviluppo economico. 
Il tirocinio, che si è dimostrato essere di gran lunga il principale strumento in termini 
di risorse investite e di bandi erogati per Garanzia Giovani, in molti casi ha 
rappresentato una reale alternativa, vantaggiosa per le imprese, ai contratti a 
termine o a quelli di apprendistato, fino a costituire un vero e proprio fattore di 
dumping, di cui preoccuparsi. 
Le recenti nuove linee guida sui tirocini non attenuano questo pericolo, anzi! 
Alcuni elementi, quali la possibilità di essere utilizzati nelle attività stagionali, il fatto 
di non avere istituito differenze per la base di calcolo ai fini della determinazione 
del numero di tirocini attivabili nella singola unità produttiva tra l'avere alle 
dipendenze lavoratori con rapporti di lavoro a termine rispetto ai tempi 
indeterminati, così come la possibilità di poterli attuare pur in assenza di personale 
dipendente,  rafforzano la loro pericolosità. Lo stesso vale per il possibile 
allungamento dei limiti massimi fino a 12 mesi della loro durata. Occorrerebbe 
quindi trovare dei criteri per limitarne l’abuso e garantirne un utilizzo efficace. 

4. Una delle chiavi per superare le difficoltà di attuazione del Programma è 
rendere concretamente funzionante e accessibile un sistema di rilevazione e 
monitoraggio delle informazioni sulle transizioni scuola-formazione-lavoro (la 
cosiddetta tracciabilità dei percorsi), sistema in capo alla nuova Agenzia 
nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Attraverso un’effettiva capacità di 
raccogliere e mettere a sistema le informazioni sulle carriere professionali (art. 13 
del decreto legislativo n. 150/2015) e sui percorsi formativi (art. 15) dei giovani si 
potrebbe puntare a: 



a) orientare le politiche e gli interventi da attuare, garantendo dei livelli essenziali 
di prestazione sull’intero territorio nazionale e contribuendo a ridurre i noti divari 
oggi esistenti tra le possibilità di fruire di misure di attivazione a seconda se si viva al 
Nord, al Centro o al Sud del Paese; con l’effetto paradossale di avere politiche 
attive meno efficaci (se non del tutto assenti) in quei territori dove sono più diffusi 
tra i giovani i bisogni di accompagnamento e sostegno per l’inserimento e il re-
inserimento nel mondo del lavoro; 
b) rivedere i modelli di gestione del Programma che non possono essere affidati 
solamente ad una piattaforma nazionale che garantisce la profilazione, ma non 
la fruizione di dati sugli esiti delle misure. Occorre disporre di una valutazione di 
efficacia delle diverse misure in atto dal Programma e del loro impatto in termini di 
esiti a breve e medio-lungo termine sui giovani beneficiari; Andrebbero poi posti a 
verifica i criteri utilizzati per definire la griglia di distanza-vicinanza dal mercato del 
lavoro, ovvero verso l'occupabilità, dei soggetti presi in carico per i quali 
sembrerebbe che la fascia dei Neet deboli risultino essere quelli più penalizzati.  
c) differenziare attentamente i target e i diversi interventi a loro proposti sulla base 
di percorsi personalizzati di attivazione proposti da una rete di soggetti territoriali, 
nell’ottica di puntare fortemente all'integrazione delle misure di inserimento 
occupazionale con interventi formativi, valorizzando tutte le forme di 
apprendimento duale (alternanza scuola lavoro, apprendistato di I e III livello, 
tirocini curricolari e non). 

In ultimo il Governo e il Parlamento non possono trascurare la necessità di dare 
vita a strumenti che garantiscano l'avvio di un vero e proprio patto generazionale. 
L'aumento dell'età pensionabile introdotto dalla legge Fornero ha provocato una 
maggiore permanenza nei luoghi di lavoro di lavoratori più anziani. Questo non ha 
garantito il necessario turn over all'interno delle aziende che oggi, nell'era di uno 
sviluppo tecnologico velocissimo, si rende sempre più necessario per rendere le 
aziende competitive sul mercato. 
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