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nzia per i Giovan
ni: soluzzioni teccniche in
nnovativve e com
mplesse
e in moddo semp
plicisticoo. Il caso
o della prrofilazioone spun
ntata.
a cura dii Scipione Sarrlo (s.sarlo@eeuropartnersnetwork.eu)

ente articolo, dal titolo “G
Garanzia per i Giovani: ad
d un anno dalll’avvio è forrse tempo di cominciare a
rimarcava co
on una certa preoccupazio
p
one la scarsittà di contribu
uti di analisi iindipendenti alternativi aii
di monitoragggio istituzion
nali sull’andam
mento del Piiano Garanzia per i Giova
vani. Questa situazione
s
haa
uppo Europaartners, con Estrogeni, a realizzare un
n’apposita an
nalisi sul tem
ma, pubblicataa in Abstractt
Giovani: come stanno le cose ad
d un anno dall’avvio e riportata ssu mappa cartograficaa
che sarà pressto resa dispo
onibile anchee in formato cartaceo
c
e insstant-book.
nno dall’avvio
o del Piano, difatti,
d
i pochhi documenti analitici pubb
blicati liquidaano in maniera fin troppo
o
discutibile molte
m
question
ni legate ad aaspetti molto
o tecnici, ma cruciali per lla realizzazio
one del Piano
o
caso, ad esem
mpio, dell’Ind
dice di profilin
ing usato per la profilazion
ne dei benefificiari della Garanzia
G
per i

e istituzionalee, i report perriodici redattti dal Ministeero del Lavorro e pubblicaati nell’Area Monitoraggio
M
o
no spesso piuttosto
p
laco
onici rispettoo al tema deella profilazio
one. Questi documenti si
s limitano a
dati sui presi in carico ripartiti
r
per cclasse di pro
ofilazione, relegando a breevi note a piiè di testo lee
ostruzione deell’Indice o ill fatto che la sua ripartizio
one in classi sia stata fattoo oggetto di revisione dall
rettoriale del 23 gennaio del
d 20152.
non istituzion
nale, invece, sono
s
essenziaalmente due le
l voci indipeendenti che hhanno trattatto in manieraa
mirata la queestione della profilazione.. La prima, già
g citata nel precedente
p
arrticolo, è queella di Adapt3
umento deno
ominato Garaanzia Giovani un anno dopo, pubblicando correttamennte i dati sullaa ripartizionee
profilazione dei presi in
n carico desuunti dal Mon
nitoraggio istiituzionale deel 29 aprile 2015,
2
giungee
bile affermazzione che: “[…
…] l’attribuziione della claasse di profilazione – ovvvero l’indice utilizzato dall
er calcolare la
l distanza rispetto al meercato del lavvoro e che qu
uindi rappressenta una misura del loro
o
ell’esclusione sociale – lascia intenderre che i ragaazzi che partecipano al pprogramma sono in nettaa

ituzionale: http:///www.garanziagio
ovani.gov.it/Monittoraggio/Pagine/default.aspx.
Segr.D.G./2015.
ne reperibile al sitto bollettino di Ad
dapt.
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maggioranzaa giovani non svantaggiatti e facilmennte collocabili nel mercato
o del lavoro..”4, il tutto ad
a incredibilee
commento ddel grafico dii seguito ripo
ortato. In reaaltà, come meesso esplicitaamente in eviidenza dal no
ostro grafico,,
oltre l’80% dei giovani presi in caricco dal Pianoo appartengono a classi di
d profilazionne ad Alto o Medio-Alto
o
rischio di essere NEET. Affermare l’o
opposto - se non è indicee di prevenzio
one o volontàà di strumenttalizzazione è quanto meeno sintomatiico di grave approssimazio
a
one analitica..
Grafico 1 – Rafffronto tra i grafici rappresentanti la ripartizione in claassi dell’Indice di profilazione
p
al 29 aprile 2015: a siniistra il grafico pub
bblicato da Adapt,,
a destra quello reealizzato da Europ
partners

2
Fonte: Elaborazionne di Adapt su Garannzia Giovani un anno dopo,
d
p. 7 a confrontoo con la nostra elabo
orazione.

La seconda voce non istiituzionale, po
oi, è rappreseentata da un gruppo
g
di riccercatori indippendenti chee, in un brevee
articolo pubbblicato online il 31 marzo
o 2015 su laavoce.info5, ha preso specifficamente in esame la meetodologia dii
profilazione adottata dall Ministero definendola
d
– in maniera curiosamentte auto-contrraddittoria – decisamentee
s
ad
dottato risultii essere anco
ora “grezzo”.. L’articolo pprosegue man
ntenendo un
n
“rigorosa”, seppure lo strumento
registro alquuanto ambivaalente sottoliineando, da un lato, il carattere estreemamente innnovativo dellla tecnica dii
profiling usatta, dall’altro, la necessità di giungere aad un suo miglioramento
m
o muovendo delle critiche che, a ben
n
vedere, lascciano più che altro perplessi sulla geenuina comp
prensione di tutte le impplicazioni metodologichee
introdotte ddalla tecnica di
d profiling con
ncretamente rrealizzata dal Ministero6.

Adapt, Garanzia
ia Giovani un anno dopo,
d
p. 6.
Vedi: http://ww
ww.lavoce.info/arrchives/33997/prrofilo-dei-giovani--a-rischio-disoccup
pazione/.
6 Ad esempio, glli autori dell’artico
olo su lavoce.info invvitano i ricercatorri del Ministero a correggere la tecn
nica in modo tale che possa: “[…] stimare
s
il modello
o
introducendo innterazioni tra caraatteristiche individ
duali e di contestto.”. Poiché la teecnica di profiling adottata è stata realizzata ricorrendo a modelli dii
regressione di tippo multilevel che, per
p costruzione - nella
n
stima dei parrametri – prendon
no in considerazio
one proprio gli eff
ffetti derivanti dalll’interazione tra lee
caratteristiche inndividuali e quelle di contesto, sfuggge la pertinenza ddel suggerimento. Ancora una voltaa sorge il dubbio ssulla reale natura delle
d
critiche fattee
al Piano ed aglii strumenti da esso adottati: si traatta di osservaziooni mosse con tro
oppa superficialità o sono la consseguenza di attegggiamenti di fortee
prevenzione nei confronti di Garaanzia per i Giovan
ni?
4
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dita analisi svvolta da Europartners sul ttema della profilazione7, diversamente
d
da quanto faatto dagli altrii
n istituzionalli indipenden
nti, mette piiuttosto in lu
uce le contraaddittorie sceelte politichee che hanno
o
ato l’uso di uno
u strumentto molto com
mplesso ed allo
a stesso teempo assoluttamente inno
ovativo per ill
delle policies italiane. Le nostre analilisi hanno so
ottolineato come
c
la rideefinizione deelle classi dii
dell’Indice di
d profilazione8 abbia proddotto notevo
oli modifiche nella classificcazione dei soggetti
s
presii
rapporti traa le numerossità di casi ccollocati nellla classe Altaa e quelli neella classe Bassa si sono
o
e invertiti: see fino a gennaio 2015 venniva classificaato come ad Alto rischio di svantaggio
o un giovanee
que classificatti a Basso risschio, da febbbraio 2015 ili rapporto si
s capovolge arrivando a fine aprile a
vani ad Alto rischio
r
contrro uno a Bassso rischio di svantaggio. Alla
A luce di qquesti dati, qu
uindi, apparee
eo chiedersi quale possa essere
e
la real e utilità di riccorrere a un indice ripartiito in classi (ccon livello dii
e ordinale), quando
q
la teccnica di profililing sviluppataa dai ricercattori dell’Isfoll per conto del
d Ministero
o
posizione uno
o strumento che
c fornisce un coefficien
nte continuo,, con livello ddi misurazion
ne a rapporti..
operare questo salto di livvelli di misuraazione non è una sottigliezzza meramennte metodolo
ogica. Essa haa
ulla classificazzione degli in
ndividui e qu
uindi sulla lorro destinazio
one ai diversii
operativo siggnificativo su
soluzioni/intterventi. Per essere più chhiari, un conto è classificarre i soggetti ssulla base di un
u indice chee
solamente quuattro ordini di grandezzaa (Basso, Med
dio-Basso, Medio-Alto,
M
A
Alto), un altro
o è farlo con
n
ontinuo che può
p assumeree qualsiasi vallore compreso
o tra 0 e 1. Con la ripartizzione in classii antecedentee
Direttoriale di
d gennaio del
d 2015, si aaveva inoltree l’assurdo di
d consideraree a Basso riischio sia un
n
n un indice pari
p a 0,6 chee uno con unn indice pari a 0,1, cioè un individuo ssei volte più a rischio dell
ndice così co
ostruito, anch
he con le moddifiche realizzate in corso
o d’opera, nonn offre grand
di garanzie in
n
corretta discrriminazione tra
t i soggetti , appiattendo
o in maniera eccessiva lee differenze tra
t i soggettii
i alla stessa classe
c
di risch
hio e rendenndo poco rafffrontabili queelle tra soggeetti apparteneenti a diversee
hio. Con buo
ona pace dei ricercatori dii Adapt, il verro problema non è tanto qquello di lascciarsi sfuggiree
Alto rischio9, quanto queello di trattaree alla stessa stregua
s
soggeetti fittiziameente posti all’’interno dellee
di rischio.

lettura dell’Abstraact Garanzia Gio
ovani: come stannno le cose ad un
n anno dall’avvio
o, e ancor di più a quella dell’istant book di prossimaa
rtire dal primo feb
bbraio del 2015, in
n seguito alla prom
mulgazione del già citato Decreto Direttoriale del Minnistero del 23 genn
naio 2015.
ntare di registrazio
oni e la ripartizion
ne dei presi in cari
rico nelle classi di rischio definite dal Decreto Diretto
toriale del Ministeero del 23 gennaio
o
ne è piuttosto prettestuosa.
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