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Garan
nzia per i Giovaani: Dai ccontesti territoriiali alle m
misure, i tratti
caratteeristici ddelle poliitiche regionali
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Figura 1: ripro
oduzione dellaa mappa naviga
abile sul sito htttp://aster.rem
motewebaccesss.com/terrapacckwebclient/in
ndex.php

a cura di Daario Sterpa (d.sterpa@europpartnersnetworrk.eu)
In questo arrticolo si vuo
ole focalizzaree l’attenzionee sull’efficaciaa delle azionii intraprese inn mancanza di
d una chiaraa
definizione degli obiettivvi che si inten
ndono raggiuungere e dellee barriere speecifiche sullee quali le misure vogliono
o
intervenire. Seppure l’im
mpostazione comune
c
suppportata dal co
oordinamento
o centrale nazzionale abbia garantito un
n
certo gradoo di omogen
neità agli interventi messsi in campo dalla Garan
nzia Giovanii, nella sua declinazionee
Regionale em
merge un quaadro in cui persistono solluzioni operaative differentti. Ciò di per sé è un benee in quanto ill
fenomeno ddei NEET, pur
p avendo una dimensiione nazionaale, presenta caratteristichhe specifichee nei diversii
contesti terrritoriali in cuii insiste, esigeendo di conseeguenza tratttamenti differrenziati. Per ccontro, solo in alcuni casii
le misure addottate sono facilmente riiconducibili aalle specifichee caratteristicche territorialli del fenomeeno. In moltii
altri casi, i piiù in verità, tale nesso non
n è evidenziabbile a priori.
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aranzia Giovvani “Come stanno le ccose ad un anno dall’av
vvio” 1 condootta da Euro
opartners edd
ha identificato cinque macro-tipolog
m
gie di politicche realizzatee a livello reegionale, chee sono statee
te attraverso altrettanti cluster
c
riconooscibili nellaa figura in premessa
p
da differenti in
ntensità dellee
Le tipologiee di politiche sono state ddefinite a parrtire dall’anallisi dei princiipali indicato
ori costruiti a
dimensioni in
i cui è stata analizzata la Garanzia Gio
ovani. Le dim
mensioni connsiderate hann
no riguardato
o
riferimento (volumi,
(v
andaamenti e carattteristiche deei neet), la domanda espreessa (volumi, flussi e presee
gli iscritti all’’intervento) e l’offerta di politiche (rip
partizione, co
oncentrazionee e priorità nella
n
gestionee
oni). Ne è em
merso un quaadro in cui i ddue cluster più
p popolosi raccolgono lee regioni del nord da unaa
centro-sud daall’altra, confeermando un ddivario in Itallia già noto per molte altree questioni.
li divergenzee tra i due raggruppamen
r
nti vertono sia sulla nattura del fenoomeno che sulla
s
rispostaa
molte Region
ni del centro-sud, infatti, i neet sono un fenomeno di natura sstrutturale ch
he presentavaa
elevati già all’iinizio del deccennio scorsoo. Di conversso nelle Regio
oni del centroo-nord il livello dei neet è
l’ultimo quin
nquennio, in
ndotto dagli effetti della crisi econom
mica. Per quuesti ultimi casi, in unaa
normale potreemmo parlarre di un fenoomeno congiiunturale. Tuttavia, la proofondità e la permanenzaa
conomica riscchiano seriam
mente di non consentire ill recupero deei più bassi livvelli pre-crisi, alterando laa
enomeno in strutturale. L’altro
L
elemennto importan
nte che distingue le due arree consiste nella
n
rispostaa
ntre al centro
o – nord sono stati coinvoolti in manierra equilibrataa tutti i soggeetti ricompressi nella fasciaa
rget, nelle reggioni del centtro-sud la Gaaranzia Giovaani si è riverb
berata maggioormente sullaa fascia di etàà
tra i 25 ed i 29 anni. Prroprio in quueste regioni si è molto investito sui tirocini form
mativi e suglii
’assunzione rispetto
r
a missure di reinseerimento nei percorsi
p
form
mativi. Ciò è stato fatto a discapito dell
ueste Regionii, più di altree, evidenzinoo una correlaazione maggiore tra la pro
robabilità di trovarsi
t
nellaa
di neet e l’uuscita precocee dai percorssi formativi. Di converso
o tali misure possano essere avere un
n
sitivo se sfrutttate come op
pportunità di emersione di una parte di lavoro irre
regolare prop
prio in questee
è più diffuso
o. Nelle regio
oni del centrro- nord, invvece, la form
mazione, sia ffinalizzata alll’inserimento
o
he al re-inserrimento nel percorso
p
scoolastico, ha asssunto un’atttenzione magggiore da parrte dei policyy

ster denotano situazioni più peculiarii. Le due Iso
ole si caratterrizzano da unna parte per una rispostaa
ente elevata in
n termini di prese
p
in caricco, dall’altra da
d una propo
osta politica fframmentata su molteplicii
atto di non aver
a
concentrrato le risors e su misure specifiche ev
videnzia un aapproccio di tipo formalee
atteggiamento
o cauto in atttesa dei prim
mi risultati dellle azioni. Qu
uesti due casii differiscono
o molto dallaa
pleto dell’analisi è disponibile ai seguenti link:
bs.it/code/9788899104344/garaanzia-giovani-coome-stanno.htm
ml
mazon.it/GARA
ANZIA-GIOVA
ANI-Come-stannno-dallavvio0YFJX8UQ/reff=sr_1_3?ie=UT
TF8&qid=14322898169&sr=8-33&keywords=gaaranzia+giovani
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delle Regioni che
c sono statte fatte rientrrare in un clu
uster definito delle politichhe responsivee, per le qualii
ncentrazione delle risorse è fortementee sbilanciata su
s attività di training,
t
idenntificando pollitiche miratee
meno ha maniifestato negli ultimi anni. IInfine un casso a se stantee
una crescita significativa che il fenom
tato dalla Reegione Venetto dove la G
Garanzia Giovvani è stata usata
u
per ripparare le disto
orsioni di un
n
ntrato sull'inggresso precoce nel mondo del lavoro ch
he negli ultim
mi anni non è riuscito più a garantire lee
e del passato
o. Tale scelta politica app are confermaata dalla concentrazione ddelle risorse su misure dii
ne dei profili professionalii dei giovani.
uesto breve excursus
e
emeerge come l’annalisi abbia avuto
a
il meritto di mettere in luce sia lee declinazionii
eno da territtorio a terriitorio che lee peculiarità delle risposste politichee adottate daalle Regioni..
nte l’analisi non
n
ha potu
uto arrivare a formulare valutazioni di merito ssulle politiche attuate, in
n
delle conosciibilità dei criiteri program
mmatici a cu
ui le amminisstrazioni si ssono attenute in sede dii
ne degli intervventi.
che ci sentiam
mo di proporrre ai policy m
makers per laa programmaazione di poliitiche in conttinuità con laa
ovani è di in
ndentificare preventivame
p
ente le carattteristiche peeculiari che iil fenomeno di interessee
ul territorio amministrato
a
o, andando add ordinare lee evidenze in
n un ranking di priorità di
d intervento..
sto modo si possono ripartire le risorrse definendo strategie di intervento più efficaci perché
p
taratee
one delle barrriere più rileevanti nel casso specifico. Un tale eserrcizio avrebbbe l’indubbio vantaggio dii
ministrazionee di parametrri di riferime nto flessibili sulla base dei quali poteer valutare in maniera piùù
patto effettivo
o delle politiiche ex post e creare un circolo virtu
uoso di appreendimento su
ulle politichee
relazione allla valutazion
ne degli imppatti previsti e di quelli realizzati. A
Auspichiamo che l’analisii
ossa offrire un
n momento di riflessionee da cui partiire per imposstare processsi di program
mmazione piùù
sigenze dei co
ontesti territo
oriali.
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