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Questo policy brief affronta il tema della vulnerabilità in riferimento ai giovani adulti e alle principali 

politiche che in Italia vengono realizzate per contrastarla.  

Le analisi riportate in questo policy brief sono state realizzate nell’ambito del progetto H2020 

Enliven ed in particolare del Work Package 3, coordinato dall’Università di Verona. 

 

Ci sono alcuni dati statistici che aiutano a comporre una fotografia della situazione italiana rispetto 

alla popolazione giovanile e le sue prospettive di crescita e realizzazione sia personale che 

professionale. 

Un primo dato riguarda il numero di persone nella fascia d’età che non sono inserite né in una 

realtà occupazionale né in una scolastica o formativa di qualsiasi tipo, e che vengono definiti con 

l’acronimo inglese NEET (Not in Education, Employment or Training).  
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Secondo i dati Eurostat nel 2018, tra i 28 Paesi europei l’Italia ha registrato la percentuale 

maggiore di giovani NEET nella fascia d’età 20-34 anni (28,9% contro una media europea di 

16,5).1  

In un Paese disomogeneo come l’Italia è significativo disaggregare i dati tra Nord e Sud, da cui 

emerge una differenza preoccupante tra il Nord, in cui la percentuale di giovani NEET è 15,6 

(quindi inferiore alla media europea), e il Sud, in cui si raggiunge il 34,4% (Istat, 2018).  

Se si tengono in conto altre fonti dati istituzionali, il modo in cui la situazione è rappresentata non è 

più incoraggiante. Secondo i dati OCSE, nel 2017, il 30% degli italiani dai 20 ai 24 anni era 

disoccupato, non ha studiato e non ha frequentato alcun corso di formazione, contro una media del 

16% nei paesi OCSE. Questa percentuale varia solo leggermente a seconda del genere (31% per 

gli uomini e 29% per le donne). La quota di NEET è più elevata per i giovani tra i 25 e i 29 anni 

(34%): raggiunge il 28% tra gli uomini e il 40% tra le donne di questa fascia di età, la quinta 

percentuale più alta tra gli uomini nei paesi partner dell'OCSE. 

Un secondo dato riguarda la disoccupazione giovanile: il divario che separa l'Italia dall'UE è 

passato da 5,4 punti percentuali (19,9 UE - 25,3 IT) nel 2008, a 20,5 punti percentuali (22,2 UE - 

47,2 IT) nel 2014, quando i tassi di disoccupazione hanno iniziato a diminuire lentamente. Tuttavia, 

anche se i tassi di disoccupazione tendono a diminuire tra il 2014 e il 2018, la situazione rimane 

critica e il divario totale rispetto all'UE cresce di 12,5 punti percentuali in meno di 10 anni (Eurostat 

data, 2018). 

Un terzo dato riguarda la mobilità sociale nel Paese: secondo i dati OCSE del 2018 in Italia quasi il 

40% dei figli di lavoratori in occupazioni manuali diventano essi stessi lavoratori nello stesso tipo di 

occupazione mostrando scarsa mobilità sociale verso l’alto (OCSE, 2018).2 

Assenza di prospettive, difficoltà ad inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro e peso 

dell’eredità familiare in termini di percorsi educativi e professionali interrogano i decisori politici 

rispetto a politiche efficaci di supporto dei giovani ed in particolare dei più vulnerabili.  

In questa direzione si colloca l’attuazione in Italia di Garanzia Giovani, il piano che dal 2014 si 

propone di intercettare giovani disoccupati o inoccupati, ed in particolare NEET, per supportarli 

nell’inserimento nel mondo del lavoro o dell’istruzione e formazione.  

Dal 2014 al 2018 i giovani registrati a Garanzia Giovani risultano pari a 1 milione e 422 mila, di cui 

il 77% stipula un Patto di servizio. Alcuni dati, riportati dal rapporto quadrimestrale 3/2018 

sull’attuazione di Garanzia Giovani pubblicato da ANPAL,3 aiutano a capire chi sono le persone 

che si sono rivolte a Garanzia Giovani in questi anni di attività: tra i giovani presi in carico c’è una 

leggera prevalenza della componente maschile (52%), mentre non ci sono variazioni significative 

per area geografica. Il 55,3% ha un’età compresa tra i 19 e i 24 anni, il 10,1% non ha ancora 

raggiunto la maggiore età e il restante 34,6% ha più di 25 anni. Per quanto riguarda il titolo di 

studio, oltre la metà ha conseguito un titolo di scuola secondaria superiore (57,6%), mentre il 

23,6% è in possesso del titolo di scuola secondaria inferiore e il 18,8% ha un livello di istruzione 

terziaria (ANPAL, 2019).  

Nell’ambito del Work Package 3 (The Role of European Union Governance in Adult Learning 

Policy), abbiamo esaminato l’attuazione di Garanzia Giovani in nove Paesi europei (Austria, 

Estonia, Belgio, Bulgaria, Inghilterra, Italia, Scozia, Slovacchia e Spagna) allo scopo di 

comprenderne i processi di adattamento nazionali.  

Il lavoro di analisi realizzato, che non aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia del programma ma di 

ricostruire la genesi della sua attuazione in ottica comparativa, permette di trarre alcune 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training 
2 https://www.oecd.org/italy/social-mobility-2018-ITA-IT.pdf 
3 https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41601/quadrimestrale-GG-n-3-2018.pdf/3cc93663-1e34-1510-9261-835ad60af5ef 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41601/quadrimestrale-GG-n-3-2018.pdf/3cc93663-1e34-1510-9261-835ad60af5ef
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considerazioni in merito a criticità e punti di forza di Garanzia Giovani in Italia, utili a formulare 

alcune indicazioni per i decisori politici.  

La principale criticità rilevata nell’attuazione italiana di Garanzia Giovani, ma rilevata anche in altri 

Paesi europei, riguarda l’effettiva intercettazione delle persone per cui il programma è pensato 

(outreach). Le persone che si trovano nella situazione più difficile, ovvero hanno smesso di 

attivarsi per la ricerca di un lavoro o per costruirsi un futuro autonomo e in cui possano realizzare 

le proprie aspirazioni, non vengono raggiunte. C’è quindi un’autoselezione di chi ha delle risorse 

personali che rischia di perpetuare l’iniquità cui si accennava prima rispetto alla mobilità sociale.  

Riguardo ai punti di forza invece, Garanzia Giovani ha il merito di aver introdotto alcune importanti 

novità soprattutto per quanto riguarda la gestione e attuazione del programma in un’ottica di 

maggiore integrazione e coerenza tra il livello di governance centrale e regionale. Si pensi ad 

esempio alla possibilità che un giovane possa accedere ad un servizio anche fuori dalla sua 

regione di residenza in base al principio di contendibilità dei servizi; oppure, all’implementazione di 

una piattaforma informatica basata su un unico sistema che coordina i diversi attori interessati allo 

scambio di informazioni e servizi. Le informazioni sul singolo utente non restano all’interno della 

regione di residenza, ma sono disponibili a tutti i livelli di governance con le stesse modalità e gli 

stessi tempi. Infine, l’introduzione di costi standard per garantire un'ulteriore uniformità nella 

gestione dei servizi tra le regioni e per semplificare le pratiche di rendicontazione. 

Tali innovazioni, che probabilmente sfuggono al destinatario finale, sono azioni importanti per 

predisporre un sistema coerente di interventi che non lasci indietro le realtà locali più in difficoltà e 

sono state possibili grazie ad un’impostazione del lavoro, coordinato da ANPAL (Agenzia 

Nazionale Politiche Attive del Lavoro), di coordinamento e dialogo serrato tra le istituzioni centrali e 

quelle regionali.  

Durante il lavoro sviluppato nel progetto, grazie anche allo scambio con gli stakeholders, è stato 

possibile individuare alcune delle barriere, in particolare quelle invisibili, che in Italia ancora 

rendono difficile il coinvolgimento dei soggetti più vulnerabili, che rischiano di restare ancora una 

volta esclusi da una partecipazione effettiva nella società.  

Innanzitutto, si sono rilevate barriere che coinvolgono anche soggetti e gruppi sociali più ampi di 

quelli fatti generalmente oggetto di politiche ed interventi mirati.  

Tali barriere possono essere osservate a livello di soggetti e gruppi sociali (ciò che limita la 

partecipazione individuale alle opportunità di apprendimento esistenti), come ad esempio, le 

barriere linguistiche, digitali e biografiche: non parlare correttamente l’italiano, non essere in grado 

di interpretare un testo o non avere un indirizzo di posta elettronica o l’accesso ad internet 

rappresentano degli ostacoli per l’individuo.  

Ci sono anche barriere che intervengono a livello strutturale (ciò che limita sia la messa in essere 

che l’efficacia di opportunità di apprendimento), ne sono esempio quelle storico-culturali e 

legislativo-amministrative, ivi inclusa la non sempre adeguata preparazione dei professionisti 

chiamati ad operare a sostegno dei processi di apprendimento nei diversi contesti educativi e 

professionali, alla luce delle crescenti interazioni tra interventi di politiche educativo-formative e di 

politiche attive del lavoro.  

Inoltre è bene sottolineare che le barriere sopra citate, e i diversi tipi di vulnerabilità, non sono 

mutualmente esclusivi, ma si sovrappongono e si accumulano.  

  



 
 

 

- EUROPEANPOLICYBRIEF - P a g i n a | 4 

 

1. Ripensare le forme di governance multi-attore in termini di alleanza 

In riferimento ai punti di forza di Garanzia Giovani citati prima, ovvero il coordinamento tra 

le realtà centrali e locali, va sottolineato che in Italia, la forma di governo e relativa 

suddivisione di responsabilità nei campi dell’educazione, formazione e lavoro, richiama 

spesso la necessità di operare “in rete”, e molti sono i “tavoli” che riuniscono più soggetti in 

rappresentanza delle istituzioni, della società civile e del mondo del lavoro, nonché i diversi 

livelli territoriali. Ciò nonostante, l’orizzontalità che caratterizza il concetto di rete entra 

spesso in conflitto con la verticalità delle relazioni e delle competenze (ad esempio tra 

stato, regione ed enti locali), e il proliferare dei “tavoli” non sembra necessariamente 

risolvere le difficoltà esperite. Vale la pena forse ripensare il concetto di “rete” e i “tavoli” 

come sua conseguenza pratica: cosa comporterebbe, ad esempio, ripensare le relazioni tra 

istituzioni, società civile e mondo del lavoro, tenendo conto dei diversi livelli territoriali, in 

termini di “alleanza” (ossia di un patto di unione tra più soggetti, in vista del raggiungimento 

di scopi comuni) anziché di “rete”? 

2. Professionalizzazione degli esperti nel settore dell’apprendimento permanente e 

dell’educazione degli adulti 

In Italia i professionisti che si occupano di educazione degli adulti ed apprendimento 

permanente provengono dalle più diverse esperienze professionali e formative e questo 

probabilmente è un bene. Il fatto però che non ci siano percorsi di formazione 

istituzionalizzati, nonché forme di reclutamento coerenti nei vari enti che erogano 

formazione degli adulti, crea una situazione di grande disparità e una disattenzione nei 

confronti della specificità e complessità del settore, in cui non è sufficiente essere esperti 

della singola materia, in particolare quando si tratta di rapportarsi a soggetti vulnerabili. Ci 

sembra di poter proporre una riflessione sulla necessità di prevedere dei requisiti minimi 

per chi lavora nel settore dell’educazione degli adulti ed apprendimento permanente, che 

prevedano anche competenze di tipo didattico e relazionale.  

3. Raggiungere le persone più vulnerabili  

Una terza indicazione riguarda la necessità che le politiche riescano a raggiungere i 

soggetti più in difficoltà che difficilmente si attivano. In questo caso, il programma Garanzia 

Giovani deve prevedere un’attivazione della risorsa pubblica che vada ad intercettare il 

soggetto vulnerabile, coordinandosi con i servizi sociali, le realtà formali e informali che 

conoscono il territorio e possono far luce negli angoli meno visibili del territorio stesso. 

3.   Presa in carico globale  

Gli interventi di presa in carico partono ancora da una considerazione unidimensionale 

delle vulnerabilità, per cui le risposte, anche quando sono ben strutturate, rischiano di 

essere poco efficaci. Questo avviene anche perché i servizi agiscono ancora per 

compartimenti stagni, senza una regia che armonizzi e renda coerenti i diversi interventi. 

Molto è stato fatto, ma soprattutto per iniziativa dei singoli senza un reale cambio di 

paradigma che permetta una presa in carico globale, con una chiara distribuzione delle 

responsabilità e una condivisione di obiettivi.  

  

 IMPLICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
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Il progetto ENLIVEN ha lo scopo di analizzare le politiche nel campo dell'educazione e formazione 

degli adulti per capire come gli interventi possano diventare più efficaci. Diversi Work Packages si 

concentrano sul ruolo della governance e della politica, sulla partecipazione, sull'apprendimento 

sul luogo di lavoro e sul benessere degli adulti, anche giovani. Inoltre, nell’ambito del progetto è 

stato realizzato un innovativo sistema di supporto decisionale intelligente (Intelligent Decision 

Support System, IDSS) che fornisce una nuova e rigorosa base per il dibattito politico e 

decisionale sull'educazione e formazione degli adulti, in particolare per i giovani adulti. Il progetto 

indaga questi aspetti dell'apprendimento permanente attraverso analisi quantitative e qualitative. 
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