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Il percorso seguito

• 30 luglio 2013, insediamento della Struttura di Missione e 

presentazione dei riferimenti di base  (Wiki-Garanzia 

Giovani)

• 4 Settembre, discussione e approvazione dell’Indice del 

Piano Italiano

• 19 Settembre, presentazione della Proposta delle Regioni 

e Province Autonome e della Proposta delle Province

• 30 Settembre, presentazione della Proposta del Ministero 

del Lavoro
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Le prossime tappe

• Entro il 15 ottobre: bozza di protocollo Stato/Regioni

• Entro il 31 ottobre: definizione del Piano Italiano

• A partire da novembre: avvio delle attività preparatorie

• Primo gennaio 2014: avvio della Garanzia Giovani
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Volontà di consolidare percorsi 

cooperativi nel rispetto delle rispettive 

competenze
• Un quadro normativo caratterizzato da competenze 

legislative concorrenti di Stato e Regioni, bilanciate da 

poteri esclusivi dello Stato

• Conferenza Stato/Regioni (Unificata) luogo di 

cooperazione e intesa tra i diversi livelli istituzionali

• La “Struttura di Missione” di cui all’art. 5 del d. l. n. 

76/2013 conv. in legge n. 99/2013 sede partecipata da 

Stato, Regioni e Province,  con compiti «propositivi ed 

istruttori»
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Le proposte di  Regioni e Province

• La proposta delle Regioni e Province Autonome  

presentata alla Riunione della Struttura di Missione 

rappresenta un punto di partenza valido e costruttivo

• Il documento presentato dalla Province contiene 

indicazioni importanti che riflettono la loro esperienza in 

materia
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La Garanzia Giovani come Sistema 

Nazionale di Politiche Attive

• La Garanzia Giovani come progetto pilota per realizzare 

politiche attive del lavoro secondo le best practice

• Modello condiviso che abbia l’ambizione di essere 

“nazionale” (non solo statale), tale da assicurare a tutti i 

giovani rientranti nel target previsto in ogni parte del 

territorio nazionale (da Bolzano a Palermo) i servizi, gli 

interventi, gli incentivi della Garanzia 

• Le competenze necessarie appartengono a diversi livelli 

istituzionali, che vanno integrate in un disegno organico 

che punti ad ottenere i migliori risultati nei tempi brevi 

dettati dall’emergenza giovani
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Un Sistema basato su:

1. La definizione di un sistema completo di politiche attive per i giovani 
con aspetti di universalità e incentivazione per alcune categorie 

2. Un Piano Nazionale e un suo monitoraggio continuo finanziato da:

1. Risorse della YG nel 2014-2015, erogate sulla base dei risultati conseguiti

2. Fondi strutturali 2014-2020 per lo sviluppo delle infrastrutture

3. Cofinanziamento nazionale 

4. Risorse proprie delle Regioni e delle Province 

3. La realizzazione di infrastrutture e strumenti sviluppati in modo 
condiviso, da utilizzare da parte di tutti gli attori del Sistema: 

1. Banca dati delle politiche attive e passive 

2. Portale per la Garanzia Giovani

3. Piattaforma per l’orientamento nelle scuole

4. Repertorio delle competenze

5. …

4. Azioni complementari ed integrate svolte da Regioni, Province e 

amministrazioni statali secondo criteri di condizionalità, contendibilità e 

sostituibilità
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Piano nazionale e monitoraggio 
continuo
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Programma per l’utilizzo dei fondi 

europei
• Per attuare al più presto la YEI, è prevista la possibilità di 

ricorrere ad una modalità di attuazione – apposito 

programma operativo – che consente: 

• l’anticipazione (front-loading) del periodo di ammissibilità delle 
spese al 1/9/13 con rimborso da parte della CE delle spese 
direttamente sulla linea di bilancio dedicata; 

• l’identificazione degli impegni finanziari in un arco temporale di due 
anni (2014-2015);

• l’approvazione del programma operativo prima della presentazione 
dell’Accordo di Partenariato e dei relativi documenti di 
programmazione.
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Unico programma operativo 

nazionale
• Proponiamo che la gestione della Garanzia per i Giovani 

venga realizzata mediante la definizione di un unico 

programma operativo nazionale, presso il Ministero del 

Lavoro, che veda le Regioni come partner

• La governance proposta è previsto dai Regolamenti FSE

• L’attuazione della YEI in un programma operativo o in un 

asse prioritario che copra più categorie di Regioni, tra le quali 

quelle meno sviluppate, renderebbe applicabile il tasso di 

cofinanziamento nazionale previsto per queste ultime

• Programma nazionale + accordi specifici e dettagliati per ogni 

Regione
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Gli elementi chiave del programma 

nazionale
• Definizione:

• Delle popolazioni target (connessione con le risorse) – definire anche 
chi resta fuori

• Dei percorsi e dei servizi per ciascun target

• Dei meccanismi di condizionalità, contendibilità e sostituibilità

• Delle condizioni per l’accreditamento dei soggetti abilitati ad erogare 
servizi (linee guida oltre a quanto già previsto?)

• Dei costi standard per ciascun servizio

• Delle infrastrutture e degli strumenti a supporto

• Degli obblighi di alimentazione delle banche dati

• Degli standard di qualità dei servizi e delle politiche

• Del sistema nazionale di monitoraggio
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Monitoraggio continuo
• All’amministrazione centrale spetta, oltre che la definizione dei 

servizi comuni a tutto il territorio nazionale e lo sviluppo di 

infrastrutture comuni, la realizzazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione

• Il monitoraggio è la base per l’erogazione dei fondi in base ad 

effettivi stati di avanzamento e al conseguimento di determinati 

risultati

• Il monitoraggio richiederà, quindi, un elevato grado di 

“granularità”:

• identificazione dei soggetti finali beneficiari di servizi e incentivi

• identificazione delle azioni intraprese dagli enti erogatori

• valutazione dei risultati conseguiti a livello individuale

• La Banca Dati è uno strumento indispensabile per il 

monitoraggio e la valutazione / interoperabilità dei sistemi
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Le infrastrutture informatiche
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Portale per la Garanzia Giovani

• L’obiettivo prioritario è quello di rendere un’immagine 

omogenea e coordinata del Programma per la GG

• Da realizzare a cura del MLPS, sulla base di un progetto 

condiviso con le Regioni, con il MIUR (attore preminente), 

il MISE e il Dipartimento Giovani, a partire da Clic lavoro

• Alimentato dai dati forniti dalle Regioni e dalle 

amministrazioni statali sulle azioni previste, i risultati 

conseguiti, ecc. a livello macro

• Alimentato anche da privati, che promuovano progetti 

validati dal MLPS

• Luogo di scambio di esperienze dei giovani nei singoli 

programmi
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Piattaforma per l’incontro domanda/offerta

• Come tutti i nostri partner europei dovremo avere una piattaforma 

di incontro domanda/offerta di lavoro che contenga:

• profili analitici di tutti i cittadini in cerca di lavoro sul territorio nazionale

• dati aggiornati sulle “vacancies”

• dinamiche prospettiche del mercato del lavoro, caratteristiche delle 
imprese e delle competenze (mismatch)

• La piattaforma deve assumere una posizione di leadership (come 

in Germania), alle quali facciano riferimento anche le agenzie per il 

lavoro e i portali di recruiting e placement autorizzati

• Alimentato dai dati forniti dalle Regioni e dalle amministrazioni 

statali sulle azioni previste, i risultati conseguiti, ecc. a livello micro

• I centri per l’impiego e gli altri soggetti partecipano all’imputazione 

dei dati e la usano per la definizione dei percorsi e nei colloqui con 

le persone in cerca di lavoro
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La Banca Dati delle politiche attive 

e passive 
• Impegno comune Stato/Regioni per l’implementazione 

della Banca Dati delle politiche attive e passive

• La Banca Dati dovrà alimentare le politiche e consentire il 

monitoraggio e la valutazione 
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La Garanzia Giovani in sintesi
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Universalità e condizionalità per i 

singoli giovani
• La Garanzia Giovani deve avere un connotato di universalità. Questo 

potrà essere raggiunto con:

• programmi sistematici di pre-orientamento nelle scuole in 

coordinamento con il MIUR e negli istituti professionali in 

coordinamento con le Regioni e con il MIUR;

• una piattaforma che dia accesso non solo a informazioni, ma anche 

a servizi a valore aggiunto come e-learning su programmi 

sperimentati;

• il diritto a prenotare una sessione di orientamento presso un 

servizio all’impiego dove verranno illustrati e individuati dei percorsi 

di formazione/inserimento;



Universalità e condizionalità per i 

singoli giovani
• La Garanzia Giovani deve avere un connotato di universalità. Questo 

potrà essere raggiunto con:

• la messa a disposizione di opportunità di lavoro, tirocini e corsi 

professionalizzanti (incluso il servizio civile);

• dovranno essere previsti incentivi e “buoni” diretti ai giovani più 

bisognosi e meritevoli per finanziare percorsi individuali. Dato il 

divario tra bisogni e capacità del sistema di offrire politiche 

attive/risorse a disposizione, tali incentivi e buoni saranno concessi 

in via selettiva
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Cartella del  

lavoratore

Orientamento “on line”

Orientamento “face to face” 

nei Servizi per l’impiego  e nei 

“placement offices” e 

monitoraggio periodico

Inserimento nel lavoro / in circuiti di 

formazione e lavoro o di studio accreditati 

e monitorati

Pre-orientamento 

scolastico,  informativa 

nazionale, regionale e 

locale

Scelte/opportunità di studio o 

lavoro che non necessitano di 

ulteriori supporti

Il quadro di riferimento per i 

percorsi

Monitoraggio



Un percorso-chiave per ogni tipologia di soggetto
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NEET
(19-25 anni)

I Neet sono indirizzati verso i Centri per l’Impiego dove intraprendono percorsi costituiti da
diverse fasi

Early school 
leavers 
(15-18 anni)

Per quanto riguarda i giovani che fuoriescono precocemente dai percorsi scolastici, si fa
riferimento al percorso previsto per i Neet, con particolare attenzione ad alcune caratteristiche
distintive

Neo Diplomati
I neo diplomati possono intraprendere due diverse vie: orientamento universitario e
orientamento al lavoro

Neo Laureati
Per i neo laureati il sistema di garanzia deve prevedere una forte collaborazione, in fase di
coinvolgimento, profilazione e attivazione dei percorsi YG, tra i Centri per l’Impiego e le
Università

Soggetti delle
Pari Opportunità

I percorsi rivolti ai target delle pari opportunità, vanno definiti in maniera analoga a quelli
precedenti, tenendo in considerazione alcuni aspetti specifici

Eccellenze 
Occorre fortemente favorire incoraggiare i giovani predisposti a percorsi di eccellenza, a
partire dalle attività artigianlali e fino ai percorsi post-doc



Percorsi standard

• Nella Wiki-Giovani presentata il 30 luglio u.s. erano stati 

presentati alcuni percorsi standard

• Guardando alle proposte di Regioni e Province emerge 

un sostanziale accordo sulla tipologia dei percorsi da 

seguire, da forme di inserimento nel lavoro, al recupero 

dei drop-out, a forme di ulteriore formazione e 

specializzazione

• Questi percorsi vanno standardizzati negli obiettivi e, per 

quanto possibile, nei contenuti e nei costi

• Slide a p. 7 della proposta delle Regioni utile per giungere 

al più presto alla definizione dei percorsi
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Il potenziamento dei servizi 

all’impiego
• Alcune Regioni/Province hanno già affrontato con 

successo il rafforzamento dei Centri per l’impiego, sia per 

quanto riguarda gli aspetti di base sia per quanto riguarda 

l’accoglienza e l’orientamento

• Il potenziamento dei Centri è fondamentale per il 

successo della Garanzia Giovani e per migliori politiche 

attive

Proposta: tavolo separato con Regioni e UPI per 
definire entro ottobre il percorso da seguire per 
riformare/potenziare i Centri
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Condizionalità, premialità  
contendibilità e sostituibilità
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Le lezioni di Francia, Germania e 

Gran Bretagna

• I nostri partner europei differiscono molto quanto a scelte 

organizzative per i servizi attivi dell’occupazione (nel cui 

ambito rientrano le politiche per i giovani)

• Alcuni privilegiano le strutture pubbliche in tutte le fasi dei 

percorsi (Germania)

• Altri limitano l’azione pubblica al momento dell’accesso e 

si affidano per la realizzazione a forme di concorrenza tra 

soggetti diversi (Gran Bretagna)

• In tutti i casi, però, vi è un forte accento sul monitoraggio 

dei risultati e su meccanismi di premialità nell’erogazione 

dei fondi
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Il caso della Garanzia Giovani

• Anche in Italia la Garanzia dovrà essere fondata su 

politiche attive e cioè prevedere momenti di:

• orientamento “on line” e “faccia a faccia” con  consulenti;

• percorsi guidati  verso risultati precisi (come un lavoro stabile per 
un giovane disoccupato o il conseguimento dell’esame di Stato per 
un “drop out”);

• registrazione dei singoli passi nella Banca Dati; 

• verifica dei risultati ottenuti. 

• La cooperazione pubblico/privato e il coordinamento con il 

non profit e con i “focus  group” di supporto alle iniziative 

per i giovani devono, in coerenza con le indicazioni 

europee, svolgere un ruolo centrale 
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Condizionalità

• Gli organismi/enti incaricati di seguire il giovane debbono 

essere «accreditati», cioè devono:

• avere i requisiti tecnici e professionali per svolgere le attività ad 
essi delegate;

• essere in grado di fornire in maniera analitica i risultati delle loro 
attività in ogni momento, per alimentare sistemi di monitoraggio 
fondati sull’analisi delle azioni e dei risultati raggiunti.

• Qualora i requisiti venissero meno, l’organismo/ente 

perderebbe l’accreditamento e uscirebbe dal network
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Premialità

• La premialità deve essere fattore qualificante 

dell’erogazione dei fondi della  “Garanzia Giovani” in Italia

• Particolarmente rigoroso appare il sistema della Gran 

Bretagna, che prevede l’erogazione della parte più 

importante del bonus o dell’incentivo al momento del 

conseguimento del risultato e della verifica della sua 

stabilità

• Domanda: quale mix per l’Italia?
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Contendibilità e sostituibilità

• E’ opportuno che il sistema italiano delle politiche sia un 

sistema “aperto” (al pari del SSN). In questo modo si 

possono risolvere problemi di capacità produttiva in certe 

regioni e di incentivazione (i cittadini possono recarsi 

dove i servizi sono migliori)

• La situazione di partenza vede scompensi territoriali, da 

colmare nel tempo con appropriati investimenti

• Va previsto l’intervento e l’assistenza dello Stato 

(sostituibilità) qualora gli impegni inclusi nei protocolli 

regionali non siano onorati

Domanda: come colmare gli scompensi nella fase 
iniziale? 
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Misure specifiche da attuare a 
supporto della Garanzia Giovani
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Molte misure vicine al nastro di 

partenza
• Negli ultimi anni e in varie sedi Stato e Regioni hanno 

lavorato, anche sotto lo stimolo della UE, al disegno di 

misure atte a facilitare l’attuazione di politiche attive

• Molte di queste misure sono vicinissime ai “nastri di 

partenza”

• Proponiamo di identificarne alcune per concordarne il 

varo contestuale all’avvio della Garanzia Giovani
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Il Repertorio dei titoli e delle qualificazioni

• Occorre assolutamente consentire agli studenti che 

svolgono tirocinii durante o dopo il conseguimento di un 

titolo di studio di ottenere un riconoscimento formale

• Occorre che tale riconoscimento sia accettato in tutto il 

territorio nazionale e in tutta Europa

• In particolare:

• il D.Lgs. n. 13 del 16/1/2013 deve essere implementato mediante una 
complessa attività di ulteriore decretazione e di standardizzazione 

• MLPS, MIUR, Amministrazioni pubbliche centrali e regionali e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano devono assicurare il 
monitoraggio e la valutazione del sistema nazionale di certificazione

• Entro il 2 marzo 2015 il Governo, sulla base di verifiche e di un’azione 
di monitoraggio, può adottare eventuali disposizioni integrative e 
correttive al D.Lgs. n. 13 del 16/1/2013. 
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Sistema nazionale di orientamento 

permanente
• MLPS, MIUR, Regioni e Enti locali devono assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’Accordo in 

Conferenza Unificata del dicembre 2012 per la realizzazione 

del Sistema nazionale di orientamento permanente

• Le Regioni sono tenute ad attuare, nel rispetto delle Linee di 

indirizzo generale, le politiche di orientamento permanente

• Il Gruppo Nazionale Interistituzionale insediato il 13 giugno 

2013  deve elaborare:

• una proposta di Linee guida nazionali dell’orientamento;

• una proposta per l’individuazione di standard minimi dei servizi e delle 
competenze professionali degli operatori.
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Apprendistato professionalizzante

• Entro il 30 settembre 2013 Stato, Regioni e Province 

autonome sono chiamate ad adottare Linee guida 

nazionali per disciplinare il contratto di apprendistato 

professionalizzante, anche in vista di una disciplina 

maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale. 

• In caso contrario hanno diretta applicazione le previsioni 

contenute nel DL n. 76/2013 convertito in L. n. 99/2013. 

35



Apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale
• La Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012 ha 

definito la regolamentazione dei profili formativi 

dell'apprendistato per la qualifica e il diploma

• Si riscontrano disomogeneità evidenti sui territori (in 

termini di ore di formazione annuale obbligatoria, interna 

e/o esterna all’impresa) e l’avvio effettivo della 

componente formativa del contratto è avvenuto solo in 

Piemonte. 

• L’implementazione dell’apprendistato per la qualifica e il 

diploma deve essere sostenuta mediante il raccordo fra le 

Regioni in un progetto nazionale
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I gruppi di lavoro…

• Al fine di concretizzare le iniziative  necessarie vengono 

costituiti  gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di tutte 

le componenti della struttura di missione
• Gruppo di lavoro “supporto informativo e orientativo per i giovani”

• Gruppo di lavoro “Autoimprenditorialità e prestiti d’onore” 

• Gruppo di lavoro “Rapporti con gli organismi che possono offrire opportunità di lavoro ai giovani: dal mondo 
imprenditoriale, al non profit, al settore pubblico”

• Gruppo di lavoro “Focus group giovanili e mobilitazione delle idee”

• Gruppo di lavoro “Comunicazione”

• GRUPPO DI LAVORO SUI CONTENUTI DEL PROGRAMMA NAZIONALE

• GRUPPO DI LAVORO SULLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

• GRUPPO DI LAVORO SUI CENTRI PER L’IMPIEGO
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… e i seminari

• Seminario I: I servizi per l’impiego: benchmarking, esperienze, 
politiche attive, spunti per la gestione della Garanzia Giovani

Organizzazione: ITALIA LAVORO

Obiettivo: definire le caratteristiche dei servizi di accettazione dei 
giovani coinvolti nella Garanzia per i Giovani e le possibili 
condizionalità da attivare a livello nazionale

• Seminario II: I percorsi di istruzione-formazione-lavoro: 
benchmarking, esperienze, politiche attive, spunti per la gestione 
della Garanzia Giovani

Organizzazione: ISFOL

Obiettivo: individuazione dei provvedimenti e degli Accordi da 
sottoscrivere con le Regioni necessari al completamento del quadro 
di riferimento normativo e operativo indispensabile per 
l’implementazione degli interventi della Garanzia per i Giovani
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Un piano con scadenze precise

• Dicembre 2013

• Protocollo Stato/Regioni, Piano Italiano e Piani regionali, Programmazione 

Finanziaria, Programmazione infrastrutture, ecc. 

• Accordi con stakeholders e definizione di partnership con parti sociali

• Progetto di potenziamento/riforma dei Centri per l’impiego 

• Gennaio 2014

• Avvio infrastrutture informatiche e servizi di base, strutture di accoglienza e di 

orientamento, percorsi di istruzione e formazione, percorsi di avvio al lavoro

• Avvio del potenziamento dei Centri per l’impiego

• Giugno 2014

• Verifica dello stato del programma Garanzia Giovani ed eventuali aggiustamenti

• Dicembre 2014:

• Verifica dello stato del programma Garanzia Giovani ed eventuali aggiustamenti

• Giugno 2015:

• Verifica dello stato del programma Garanzia Giovani ed eventuali aggiustamenti

• Dicembre 2015:

• Verifica dello stato del programma Garanzia Giovani ed eventuali aggiustamenti
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