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Garanziia per i Giovani
G
:
ambiare approcccio per aaggredire i migliioramennti possib
bili
a cura dii Dario Sterpaa (d.sterpa@eeuropartnersneetwork.eu)
222 settembre 20015

i risultati l’analisi “Garanzzia Giovani:: come stann
no le cose ad
d un anno ddall’avvio”, testo
t
edito daa
rs ed Estrogeeni, sebbene sia ancora prrematuro faree un bilancio complessivoo dell’interven
nto, sono giàà
une riflession
ni sugli aspettti della politicca.
uadro, a nosttro avviso, è vitale
v
avviaree un ragionam
mento che inttervenga sui m
margini di miglioramento
m
o
mento può avvere rispetto a quanto finno ora realizzato, dato chee margini di m
miglioramentto esistono e
tenti, almeno
o con riferimeento al caso IItaliano.
r indugiare sulle possib
bile cause sttrutturali, orgganizzative, culturali chee possano aver
a
influito
o
nte sull’efficieenza ed efficaacia del proggramma, in qu
uesto articolo
o si vuole raggionare sugli strumenti add
ibili e di facilee attuazione che
c possono migliorare l’eefficacia attuaativa delle aziioni attivate.
one passa peer l’individuaazione di alcuune macro-arree su cui so
ono rinvenibiili significativvi margini dii
nto: comunicazione, offerte di qualità e pianificazio
one delle misu
ure su tutti. D
Di seguito la riflessione sii
gli aspetti chee possono esssere da subitoo migliorati per
p rendere l’iintervento piùù produttivo.

ettere al centtro i giovanii
nicazione più efficace e co
oinvolgente è possibile. Il
I problema comunicativo
c
o della GG è noto molti..
risolto riporrtando al cen
ntro i giovanni e utilizzand
do forme co
omunicative cche essi stessi utilizzano..
pagine faceb
book istituzio
onali senza aliimentarle quo
otidianamente, come è staato fatto, geneera sfiducia e
na scarsa parttecipazione dei
d giovani. D
Di più tali evid
denze sono sintomo dell’aassenza di un
na strategia dii
one complesssiva, come so
ottolineato neell’articolo dii Gianfranco Zucca “Sennza passare per i sociall
missione imp
possibile di Garanzia Giiovani”.
vverte l’esigeenza di impo
ostare una strrategia di comunicazione nuova che sia più accatttivante nellee
nterazione e più intelligen
nte nella gesstione delle relazioni. Ci si riferisce a strumenti di relazionee
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he si leghino
o alle tecnolo
ogie più usatee tra i giovan
ni (social netw
work, applicaazioni, gamin
ng, ecc) e chee
alche modo caapaci di coinvvolgerli all’intterno del pro
ocesso decisorio.
modo si può “fidelizzare” il target e alllo stesso tem
mpo avere acccesso ad un bagaglio di informazionii
o. Per questoo motivo Eurropartners haa
responsabilii dell’attuazione operativa delle misuree di intervento
il suo strum
mento DEEP
P di analisii degli scen
nari territorriali per poolitiche efficcaci con un
n
mportante alllo sviluppo di
d una compoonente di rilevvazione legataa alle opinionni, sia puntan
ndo sui sociall
e sull’interazio
one altri strum
menti di rilevvazioni più diiretti.

involgere il settore
s
prod
duttivo e le aaziende
produttivo e le aziendee che lo rapppresentano sono un altro
a
elemennto fondameentale, il cuii
Promuovere l’occupabilittà dei giovanni necessita di strumentii
ento non è stato
s
finora sufficiente. P
fabbisogni deelle imprese, soprattutto iin chiave forrmativa e di sviluppo dellle competenzze; su questo
o
nibili ad oggi risorse inform
mative open.
menti formativvi e di trainin
ng dei giovani
ni verso realtàà lavorative in
n linea con lee direttrici e delle
d
strategiee
di un territorio dovrebbee essere un pprincipio card
dine. Si avverrte invece unna scarsa attenzione a talee
nca ancora in
n Italia un ap
pproccio alle ppolitiche attivve del lavoro
o in chiave dii investimento
o collettivo a
un ritorno ecconomico e sociale geneerato dall’inserimento deii giovani, m
ma non solo, nel circuito
o
e sociale. Se l’offerta non
n crea le basii per l’inserim
mento stabile del giovanne nel mondo
o del lavoro,,
un cattivo in
nvestimento per
p la società..
a di fattori eso
ogeni che lim
mitano evidenntemente l’effficacia dell’azione, primo ssu tutti l’effetto della crisii
e occupazion
nale generale, non impedi
discono la costruzione di strumenti dii valutazione della qualitàà
e, a partire prroprio dai sisstemi di sviluuppo territoriiali (politici, sociali
s
ed ecoonomici)1 chee offrono un
n
llo di chance al giovane.

e le misure in
n maniera co
oerente al coontesto
riferimento di
d una politica o di un fennomeno in geenerale e le crriticità che lo contraddistin
nguono sono
o
r la program
mmazione delle
d
politichhe. L’approccio seguito nell’implemeentazione deel piano haa
o questi dati ed informazzione. È manncato un chiaaro riferimen
nto tra la defifinizione dellee strategie dii
e le analisi dii contesto co
on una inform
mazione trop
ppo concentrrata sulla poliitica in sé e troppo poco
o
da gestire. Ad
A esempio lo stesso inddice di svantaggio individuale, che ppure contienee interessantii
ni qualitative sulla natura dello svantagggio stesso, è stato utilizzzato per calcoolare una sorrta di “dote””
sto punto Euro
opartners sta in
nvestendo su sstrumenti di deefinizione di in
ndicatori speciifici.
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dal punto di vista quantittativo senza un ragionam
mento sulle modalità
m
di uttilizzo; ciò no
onostante siaa
(Eurofund 2012) che lo
l status di neet è legaato all’esisten
nza di barrieere specifichee di accesso
o
nto sociale e lavorativo
l
dei giovani chee non sono state prese in considerazion
c
ne nelle attivittà di analisi.
ne di scrive la Garanzia Giovani è stata gestiito in Italia come interrvento di co
ontrasto allaa
one generataa dalla crisi economica,
e
chhe ha avuto impatto magggiore sulla ccategoria dei giovani. Maa
strato dal lavvoro di Europ
partners ed E
Estrogeni “G
Garanzia Giov
vani, come sttanno le cosee ad un anno
o
, il fenomen
no dei neet in
i diverse reegioni ha un
na natura stru
utturale pocoo legata alla congiunturaa
A tali differeenze dei con
ntesti è corrissposta una ceerta omogeneeità delle rispposte che è suscettibile dii
glioramenti so
oprattutto se la Garanzia G
Giovani diven
nterà effettiv
vamente una m
misura struttu
urale.
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