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Garanzzia per i Giovanii: Pensatta comee politicaa econom
mica può
ò essere
piiù incisivva
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a cura di Daario Sterpa (d.sterpa@europpartnersnetworrk.eu)
L’analisi chee Europartneers ha condottto in collaboorazione con
n Estrogeni ci restituisce uun quadro deella Garanziaa
Giovani ad un anno dal suo avvio co
ome di un inntervento anccora non pien
namente impplementato. Molto
M
è stato
o
detto sui ritaardi di applicazione delle misure,
m
connnessi alla com
mplessità del siistema di govvernance delll’iniziativa, suu
cui non si inntende indugiiare oltre. In questo articoolo si consideerano altri eleementi di critiicità che hann
no a che faree
con le sceltte compiute nella destinaazione delle rrisorse e quiindi con aspetti di merito
to della sudd
detta politica..
Utilizzando questa prosp
pettiva, dall’analisi emergoono due elem
menti interesssanti: da un laato una spesa fortementee
misure di tiro
ocinio, incenttivi all’assunzzione o di fo
ormazione oriientata al lavo
voro, che fa emergere
e
unaa
orientata a m
forte attenzzione a strum
menti di inseerimento nell mondo del lavoro; dalll’altro risultaati, per ora parziali, chee
descrivono uun impatto occupazionale
o
e poco signifficativo dal pu
unto di vista quantitativo e soprattutto
o qualitativo..
Da più partii si è addebitaata la causa dii questi risulttati ad un sisttema produttiivo bloccato cche stenta a ripartire,
r
non
n
riuscendo peer il momentto a creare nu
uovi posti di lavoro. Con questa giustiificazione si ttende a spieggare lo scarso
o
effetto dell’’iniziativa. In
n questo artiicolo proviam
mo ad aggiraare il probleema guardanndolo da unaa prospettivaa
differente. P
Per fare quessto cercherem
mo di risponndere ad unaa semplice do
omanda: la G
Garanzia Gio
ovani potevaa
essere utilizzzata in modo più efficace?? Se si, in chee modo?
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ente articolo dal
d titolo Garanzia per i G
Giovani: Dai contesti territoriali alle m
misure, i trattii caratteristicii
he regionali pubblicato
p
il 14 luglio scoorso si è affro
ontato il tem
ma delle sceltee politiche co
ompiute dallee
zioni regionalli nell’implem
mentazione ddelle misure di
d policy. Neella circostannza si sono evidenziate
e
lee
e della rispostta politica nei diversi terriitori. Nonostante le differenze emerse nel corso dell’indagine, sii
evare un trattto comune di impostaziione; nella maggior
m
parte dei casi le rrisorse impieegate si sono
o
su tre misuree: tirocini, inccentivi all’asssunzione e fo
ormazione mirata. Tratti chhe evidenzian
no la volontàà
su strumenti di inserimentto del mercatto del lavoro.. I risultati paarziali sulle vaacancy pubbllicate vedono
o
nza di lavori scarsamente o poco quallificati e a tem
mpo determinato. “… sonno il 13,9%, innvece, le vacancyy
ti di lavoro attinnenti professionii intellettuali, sc
scientifiche e a elevata specializzzazione …”1.
a tale situaziione si può senz’altro afffermare che il settore pro
oduttivo in qquesto momento fatica a
i posti di lavo
oro. La Garan
nzia Giovani non è stato pensato
p
comee strumento pper creare po
osti di lavoro,,
rire o re-inseerire i giovan
ni in un percoorso formativvo, in senso ampio, che nne accresca l’’occupabilità..
rio attuale la misura può acquistare vaalore e produ
urre risultati migliori
m
nel m
momento in cui
c il sistemaa
te creando nuuovi posti di
d lavoro. Talli osservazion
ni, sicuramen
nte condivisiibili, offrono una visionee
a della questtione. Non si tengono iin consideraazione due aspetti
a
imporrtanti connatturate con ill
ntervento.
petto da rilevvare è che no
on tutti i setttori produttivvi si trovano nella stessa situazione. Alcuni
A
settorii
iù colpiti di altri
a dalla crissi economica.. Ci sono settori che hann
no tenuto meeglio, altri che sono già in
n
i ancora che non hanno mai
m visto il seegno meno in
i questi anni. Ci sono seettori che son
no in crisi daa
rima della criisi economicaa. All’internoo dei settori stessi
s
poi non tutte le aziiende hanno condiviso lo
o
rienze. In ulttimo vi sono
o settori ad alto contenu
uto innovativ
vo, consideraati strategici, nei quali laa
nomica europ
pea si sta muo
ovendo da te mpo attraverrso forme di supporto
s
ed iincentivazion
ne.
tto rilevante è che la Garranzia Giovanni, nella misu
ura in cui è diretta a sosteenere forme di
d tirocinio o
assunzione, sta
s di fatto co
ontribuendo a ridurre i co
osti del lavoro
o delle aziendde che ne ben
neficiano. Ciò
ò
nte ha delle im
mplicazioni di
d politica ecoonomica. Sebbene le risorsse stanziate nnon sono suffficienti di perr
effetti sulla ripresa
r
del sisstema produtttivo nel suo complesso, possono
p
sicuuramente aveere un effetto
o
vo se concenttrate su certee tipologie di settori, di im
mprese e di prrogetti di inseerimento. Peer dirla con lee
le utilizzate nella
n
Comun
nicazione dellla Commissione, la garaanzia di un offerta “quaalitativamentee
rebbe essere tradotta nell’indirizzare lee risorse verso settori con prospettivee migliori o strategici dall
sta delle polittica nazionalee e delle polittiche locali. Utilizzate
U
in questo
q
modoo le risorse po
ossono averee

ndimenti Per maggiori
m
dettaglii numerici è poossibile consultaare Europartners-Estrogeni, a ccura di, Garanzzia Giovani. Comee
un anno dall'avvio, a cura di, Romaa: Edizioni Efessto, 2015.

2

work.eu
nersnetwork.eu

maggiore, favvorendo al co
ontempo i setttori con prospettive migliori, con un bbeneficio perr le imprese, i
sistema paesee in generale.
in assenza dii una visionee completa cche integri l’’aspetto prioritario della Garanzia Giiovane comee
a supporto deell’occupabilittà dei giovanii con l’impliccito carattere di politica ecconomica chee ne discendee
nfigura come investimento
o in capitale umano a sosstegno delle imprese,
i
alcuune potenziallità di questo
o
sono state diisconosciute. Orientare lee risorse verrso opportun
nità più sosteenibili, se no
on nel brevee
anto meno in
n termini prospettici, ci seembra una so
oluzione possibile e auspiccabile, sia perr i destinatarii
er il sistema produttivo.
p
alla domandaa iniziale, ci sentiamo
s
di rrispondere afffermativamente. L’interveento può pro
odurre effettii
la misura in cui si vada oltre la connfigurazione specifica dellla misura, coontemplando
one anche lee
e indirette. Per
P fare ciò occorre
o
sposaare una visio
one d’insiemee che contem
mpli i destinattari finali nell
cio-economicco e produtttivo in cui ggli attori agiscono e si muovono
m
e lee misure oltrre il risultato
o
che conseguo
ono. In parolle più sempliici occorre riipensare quessta, come altrre politiche, in termini dii
he producono nel contestto in cui si vvanno ad imp
plementare, co
onsiderando l’ambiente di
d riferimento
o
me vincolo esterno
e
ma an
nche come oppportunità.
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