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GIOVANI, NEET E LAVORO 

STRATEGIE PER RIDURRE IL DISALLINEAMENTO. 

Il problema della disoccupazione Giovanile viene spesso identificato con la problematica dei NEET 

con una sovrapposizione impropria che impedisce di osservare con attenzione due problemi, in-

dubbiamente fortemente correlati, ma che hanno caratteristiche differenti, e quindi richiedono 

strategie specifiche di azione per contrastarli. 

La disoccupazione dei giovani in Italia è un fenomeno che caratterizza il mercato del lavoro da 

tempo. Nel 2008, prima dell’esplosione della crisi, la fascia 15/24 anni già registrava un tasso di di-

soccupati pari al 20%, che con la crisi inizia a crescere e nel 2013 tocca il 40% (in Piemonte oltre il 

32%). La percentuale stimata di NEET nel 2008 era del 20% dei giovani disoccupati, sale al 26% nel 

2013. 

Sono dati disponibili e facilmente consultabili da chiunque e testimoniano di un problema struttu-

rale del nostro paese. La crisi, o, per citare un altro tema di attualità nella discussione di oggi, la ri-

forma delle pensioni di fine 2012, aggravano un problema esistente (in Piemonte la disoccupazio-

ne dei giovani supera nel 2014 il 40%), ma non ne sono certamente la causa principale. Peraltro già 

prima del 2008, oltre al differenziale occupazionale rispetto agli altri paesi europei, i giovani in Ita-

lia entravano nel mercato del lavoro con contratti precari (la quota di contratti a tempo indeter-

minato era in discesa permanente tra i contratti di ingresso nel lavoro) e con retribuzioni sempre 

più basse.  

Ciò che colpisce di più è la sostanziale assenza di iniziativa tra il 2008 ed il 2013, le poche politi-

che rivolte a questa fascia di età si spengono per assenza di fondi, sostenute, come erano, quasi 

esclusivamente dalla programmazione FSE. 

Sembra che le politiche del lavoro si rassegnino ad un quadro di crisi o poco sviluppo, difendendo 

l’occupazione esistente, in attesa che l’uscita dalla crisi crei qualche opportunità anche per chi è 

fuori dal lavoro, in particolare i giovani, senza affrontare nessuno dei nodi che avevano già de-
terminato il profondo differenziale occupazionale e di condizioni lavorative che aveva investito i 
giovani. 

Vale la pena di ricordare, a questo proposito, quanto scriveva l’allora Ministro Barca nel 2012 ad 

introduzione del documento “Metodi ed Obiettivi per la programmazione 2014/20”: “Esiste un 

crescente consenso nell’interpretare le “trappole del non-sviluppo” – sia attorno a equilibri di ar-
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retratezza, come nel Mezzogiorno, sia attorno a un blocco della produttività, come nel Centro-

Nord – quale risultato di scelte consapevoli delle classi dirigenti locali e nazionali. Tali scelte sono 

dettate dalla convenienza a estrarre un beneficio certo dalla conservazione dell’esistente – gio-

vani non istruiti, accessibilità inadeguate, imprese inefficienti assistite, barriere amministrative 

all’entrata, ambiente non tutelato, bandi di gara e progetti mal fatti – anziché competere per un 

beneficio incerto in un contesto innovativo e in crescita – dove i giovani sono competenti, 

l’accessibilità buona, le imprese inefficienti acquisite da quelle efficienti, l’entrata è facile, 

l’ambiente è tutelato, bandi di gara competitivi e progetti ben fatti attraggono l’offerta dei miglio-

ri. In altri termini, l’azione pubblica è di cattiva qualità non per l’incapacità delle classi dirigenti che 

ne sono responsabili, ma per la loro espressa volontà.” 

Se l’ex Ministro Barca indica con chiarezza le responsabilità, l’analisi e l’individuazione delle cause 

di questa condizione sono peraltro già da tempo disponibili in documenti ufficiali e in molti studi, 

si veda ad esempio il “Position Paper” della Commissione Europea sulla preparazione dell’Accordo 

di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020. 

Per arrivare ad una qualche azione verso il problema della disoccupazione dei giovani ed il contra-

sto al fenomeno dei NEET si deve aspettare ancora l’Europa che tra il 2012 ed il 2013 inizia a parla-

re di “Youth Guarantee”. In Italia diventerà azione del Governo nel 2014 con il lancio, il primo 

maggio, della Garanzia Giovani. 

La Regione Piemonte è la prima Regione italiana a dar seguito al piano europeo, con risorse pro-

prie residue della programmazione 2007/2013. 

Funziona la Garanzia Giovani? Che obiettivi si proponeva? Che cosa ha realizzato sin qui?  

I presupposti che avevano spinto l’iniziativa della Regione Piemonte erano nella consapevolezza 

che disoccupazione giovanile e fenomeno dei NEET hanno diverse cause, anche legate a contesti 

sociali e a disallineamenti informativi, tra queste ce ne sono  alcune che stanno nella responsabili-

tà di chi programma nel “dominio lavoro” (come la generale inefficienza del raccordo fra domanda 

e offerta), altre stanno nel rapporto fra scuola e mercato del lavoro, altre sono legate a problema-

tiche di disagio e a fenomeni di disgregazione del tessuto sociale, altre ancora nella distanza fra 

domanda e caratteristiche del mondo giovanile e istituzioni.  

Certamente il problema della difficoltà ad accedere al lavoro, anche quando ci sarebbe (come 

spesso ci ricordano le indagini sulla domanda inevasa delle imprese) contribuisce sia alla crescita 

della disoccupazione che all’allontanamento di quote di giovani dalla ricerca di lavoro, inoltre si al-

lungano i tempi di ingresso e si riduce la crescita economica (imprese che non riescono a trovare 

mano d’opera con skill adeguati e quindi rinunciano a crescere, ritardi all’ingresso stabile nel lavo-

ro delle nuove generazioni digitali e giovani che non hanno reddito e quindi rimandano la costru-

zione di un proprio avvenire autonomo). Migliorare la dinamicità del mercato del lavoro è una del-

le azioni che, oltre a ridurre la disoccupazione, può contenere il numero dei NEET. 
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Quindi Garanzia Giovani punta subito in Piemonte a migliorare le performance del sistema dei ser-

vizi scommettendo che questi saranno in grado di innescare un circuito virtuoso di opportunità a 

beneficio dei giovani.  

Possiamo leggere qualche risultato oltre i dati, spesso troppo sintetici, sui cui si basano interpreta-

zioni presenti nei media: in una indagine di customer realizzata alla fine del 2015 su oltre 2.000 

giovani che hanno partecipato al programma Garanzia Giovani in Piemonte emergeva che per 

quasi l’80% era stata la prima occasione in cui erano entrati in rapporto con un “Servizio al lavoro”, 

nella valutazione dei servizi ottenuti, su una scala da 1 a 5, la valutazione non scendeva mai sotto i 

3,5 punti (il questionario era compilato in autonomia on line) ed oltre il 75% dei partecipanti 

all’indagine dichiarava che avrebbe consigliato ad un amico di iscriversi al programma.  

Certo, come spesso rilevato, oltre ai servizi (di orientamento, di supporto alla ricerca di lavoro, di 

formazione) la maggior parte delle occasioni di ingresso nel lavoro sono prevalentemente tirocini, 

ma, come ha recentemente mostrato una giovane laureanda, Erika Laino, nella sua tesi presso 

l’Università di Torino (Garanzia Giovani: il comportamento delle aziende che assumono giovani in 
tirocinio), dedicata proprio all’osservazione dell’inserimento in azienda di giovani tirocinanti, a 4 

mesi dalla conclusione del Tirocinio attivato grazie a Garanzia Giovani in Piemonte, il 50% dei gio-

vani coinvolti è occupato, con un differenziale di un terzo del risultato occupazionale di inserimen-

to, a vantaggio di Garanzia Giovani Piemonte rispetto all’andamento generale degli inserimenti 

dopo il tirocinio. Ciò indica che ha funzionato il principio di responsabilizzare e premiare l’efficacia 

dell’azione dei servizi per il lavoro (pubblici e privati) sia nella ricerca di aziende con una domanda 

di tirocini “qualificata”, sia nel supporto al giovane nel periodo di tirocinio. 

Infine vorrei, in sintesi, riepilogare le principali risposte possibile al tema della disoccupazione e dei 

NEET. 

Contrastare la disoccupazione giovanile permette di ridurre l’incidenza del fenomeno dei NEET e 

favorisce strategie differenziate sulle diverse caratteristiche sociali del fenomeno stesso. 

Per agire in questa direzione, oltre alla crescita delle opportunità di occupazione per i giovani , oc-

corre sostenere la qualità e la diffusione di un sistema di servizi al lavoro in grado di intervenire 

sulla quota di disallineamento fra domanda e offerta legato, tra altre cause, alla disponibilità di in-

formazioni qualificate, alla scarsa eduzione alla ricerca di lavoro, alla distanza fra le imprese e ser-

vizi, alla non conoscenza della domanda delle imprese. 

E’ inoltre necessario valorizzare la dimensione di sistema complessivo dell’offerta formativa sul 

territorio, orientando le famiglie ed i giovani a conoscere le opportunità che derivano dai canali 

dell’istruzione, della formazione professionale, dalla formazione specialistica.  

L’orientamento al lavoro e l’educazione alla ricerca di lavoro devono far parte stabile del piano 

formativo di un giovane sin dalla scuola media.  

Si devono ripristinare i tessuti connettivi fra scuola e impresa, diffondendo, ad esempio, esperien-

ze importanti come quelle realizzate nel Piano Adolescenti della Città di Torino in collaborazione 
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con il Gruppo Giovani Industriali; migliorando la conoscenza delle opportunità che derivano dal la-

voro artigianale e di “mestiere”, ad esempio, come realizzato con la partecipazione a movimenti 

quali Worldskills International, che ha visto impegnata in questi anni la Regione Piemonte con 

l’Agenzia Piemonte Lavoro. 

La novità è che abbiamo strumenti normativi e scelte politiche che iniziano a funzionare, o che 

sembrano rispondere finalmente a quegli obiettivi che i documenti europei e nazionali ci propone-

vano. 

Così è per lo sviluppo dell’Apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.  

Altrettanto si può dire delle innovazioni in materia di contratti di lavoro che stanno generando più 

opportunità di lavoro anche per i giovani, ma soprattutto opportunità più stabili con vantaggio dei 

giovani e delle imprese. 

Grande è la scommessa dell’Alternanza Scuola Lavoro (una delle pietre fondamentali della Buona 

Scuola), che è leva essenziale per rompere il mismatch fra percorsi formativi e domanda di lavoro 

e portare i giovani a conoscere il lavoro già nel loro percorso di studi. L’alternanza è sicuramente 

un obiettivo complesso nel nostro tessuto culturale e produttivo, ma è importante che veda tutti 

impegnati a tradurlo in opportunità per i ragazzi, le imprese ed il sistema formativo. 

Infine credo sia indispensabile rafforzare e promuovere il rapporto fra servizi , integrando lavoro e 

sociale in particolare, per affrontare sul territorio, anche con il coinvolgimento del mondo del no 

profit e dell’impegno sociale, il tema di quella componente dei NEET che è più distante dalle politi-

che e dai servizi stessi. Esperienze come quella realizzata da ActionAid sullo sport come leva per 

contrastare l’esclusione, alla quale ha collaborato anche Agenzia Piemonte Lavoro, sono un ottimo 

esempio da estendere.  

Abbiamo buona conoscenza dei fenomeni, finalmente qualche strumento normativo adeguato, 

esperienze e prassi di qualità: sviluppare l’azione per promuovere l’occupazione dei giovani e con-

trastare il fenomeno dei NEET non è stato mai, come in questo momento, un fatto di volontà e ca-

pacità di azione, avendo ben presente, in conclusione, il giudizio di Fabrizio Barca sulle consapevoli 

responsabilità delle classi dirigenti. 

 

Torino 30 marzo 2016 

Franco Chiaramonte 


