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Premessa 

 

La “questione giovanile” è ormai entrata stabilmente sia nel dibattito pubblico che nelle agende istituzionali 

di governo. La crisi economica avviatasi alla fine dello scorso decennio, con i suoi riflessi negativi 

sull’occupazione, sembra infatti aver agito da catalizzatore rispetto agli annosi problemi che ormai da 

tempo condizionano le giovani generazioni. Nel corso degli ultimi anni si è così esteso ed approfondito  il 

quadro analitico grazie alle sempre più numerose indagini empiriche e riflessioni che in vario modo 

affrontano la condizione giovanile, nelle sue diverse e numerose declinazioni (Eupolis, 2011; Ires, 2012; 

Irpet, 2013; Istituto Toniolo, 2013; UnionCamere, 2013). Nel contempo sono anche aumentate le iniziative 

e gli interventi progettati, approvati ed attuati dai principali soggetti istituzionali pubblici (Unione Europea, 

Stato, Regioni, Province, Comuni), ognuno dei quali detiene una qualche competenza giuridica nelle 

politiche che incidono sui giovani (lavoro, istruzione, cultura, ecc.).  Nel complesso emerge un quadro 

sempre più ricco, e talora anche un po’ caotico, sia di informazioni ed interpretazioni sulla “questione 

giovanile”, sia di misure e politiche di intervento volte ad affrontare i principali problemi che investono i 

giovani. 

Questo documento si colloca nel più ampio programma di ricerca sui giovani promosso dall’IRES Piemonte 

ed in particolare in quel filone di attività relative allo studio delle politiche per i giovani. Nella prima 

edizione del rapporto si era cercato di tracciare innanzitutto i confini  di questo ambito di policy (molto 

poco ortodosso per il suo carattere spiccatamente trasversale e multilivello) per poi dedicare un 

approfondimento sulle misure di  sostegno dell’imprenditorialità giovanile. In questo nuovo contributo si è 

scelto di affrontare due aspetti. In primo luogo, si è cercato di individuare la natura dei problemi/obiettivi  

sottesi alla politiche per i giovani avvalendosi della letteratura più o meno recente che ha cercato di fornire 

strumenti interpretativi sulla condizioni di vita delle giovani generazioni.  In secondo luogo, sono stati 

esaminate e ricostruite nei loro aspetti essenziali una serie di iniziative messe in campo dalle Regioni 

nell’ambito delle politiche giovanili. Nel corso degli ultimi anni, alcune Regioni hanno infatti predisposto 

piani e programmi ad hoc,  destinati esclusivamente alla popolazione giovanile (ed altri ancora sono in 

corso di preparazione nell’ambito dell’iniziativa “Garanzia per i giovani” promossa dall’Unione Europea). 

Focalizzare l’attenzione sul solo ente Regione comporta numerosi rischi dato il nostro assetto istituzionale 

in cui molte materie e competenze di sicuro rilievo per la condizione giovanile (lavoro, istruzione, 

formazione professionale, cultura, ecc.) sono ampiamente distribuite tra i diversi livelli di governo (Unione 

Europea, Stato, Regioni, Province, Comuni). Peraltro, la scelta può essere motivata dal fatto che la Regione,  

soprattutto a partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso, è diventato uno snodo sempre più 

rilevante in molti settori di policy  e può pertanto costituire un punto privilegiato di osservazione.   

Una ultima notazione di metodo, infine. L’analisi delle misure messe in atto dalle diverse Regioni poggia 

principalmente sugli atti normativi, i provvedimenti, i documenti di programma (solitamente reperibili 

presso i siti internet delle istituzioni) e sulla pregevole, ma purtroppo ancora  assai limitata, letteratura che 

in questi anni si è sviluppata sul tema delle politiche regionali giovanili. Non si è tuttavia potuto, se non in 

rarissime e parziali occasioni, ricostruire i processi di attuazione delle proposte, né tantomeno i concreti 

effetti delle politiche.    
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1. Condizione giovanile e problemi di policy: una breve introduzione 

 

Assumendo che le politiche siano “strumenti per affrontare problemi o questioni ritenute di rilevanza 

collettiva”, un possibile punto di partenza per ricostruire le politiche per i giovani risiede nell’individuare i 

problemi che possono caratterizzare oggi la popolazione giovanile. Tale operazione, tutt’altro che agevole 

dato il carattere fortemente eterogeneo della popolazione giovanile1,  può essere svolta seguendo diversi 

percorsi di analisi. Un primo approccio può contare sulle recenti e sempre più numerose ricerche relative 

alla popolazione giovanile che tendono a studiare le condizioni di vita dei giovani con riferimento a specifici 

ambiti (l’istruzione, il lavoro, la famiglia, la partecipazione politica e sociale, lo sport, i consumi culturali, 

ecc.) Questi lavori fanno emergere un quadro esteso e largamente condiviso di problemi (anche se 

notevolmente differenziati per territorio, genere, livello di istruzione e fascia di età) quali la dispersione e 

l’abbandono scolastico, la disoccupazione e la precarietà lavorativa, il tasso di partecipazione al mercato del 

lavoro, l’elevata quota di Neet (Not engaged in Education, Employment or Training), la dipendenza dalla 

famiglia di origine, la scarsa fiducia nelle istituzione rappresentative, ecc.  

Negli ultimi anni, ed in particolare con il manifestarsi degli effetti conseguenti alla crisi economica avviatasi 

nel 2008, l’attenzione dell’opinione pubblica, dei policy makers e di diversi studiosi si è concentrata 

soprattutto sulla questione dell’occupazione giovanile. La bassa quota di partecipazione dei giovani al 

mercato del lavoro, i sempre più elevati tassi di disoccupazione giovanili unitamente all’instabilità e 

precarietà lavorativa delle giovani generazioni  costituiscono infatti i pilastri attorno ai quali si è costruito il 

recente discorso pubblico sulla “questione giovanile”. Le cause di questi problemi sono ovviamente 

numerose e presentano un’alta variabilità (per genere, fascia di età, ambito territoriale, congiuntura 

economica, caratteristiche istituzionali del mercato del lavoro, ecc.). La disoccupazione giovanile è da 

tempo oggetto di studio e analisi e diverse sono le diagnosi che vertono su questo problema (O’Higgins, 

2001). A partire dalla constatazione che generalmente la disoccupazione giovanile registra quasi ovunque 

valori superiori a quella degli adulti (tranne in alcuni casi eccezionali quali la Germania) la spiegazione viene 

ricondotta principalmente al fatto che i primi risulterebbero penalizzati sul mercato del lavoro per la loro 

minore dotazione in termini di esperienza (Pastore 2011, pag. 10). Tale ipotesi, che poggia sulla 

presunzione che il lavoro giovanile sia meno produttivo rispetto a quello adulto, non è tuttavia 

unanimemente condivisa. Altri autori osservano infatti che i giovani sono generalmente maggiormente 

istruiti, più disponibili ad apprendere, più aperti all’innovazione, tutti elementi che in termini di capitale 

umano li renderebbero più produttivi ed avvantaggiati rispetto agli adulti (Reyneri 2011, p. 155). Un’altra 

delle cause della disoccupazione viene invece connessa all’atteggiamento esplorativo dei giovani sul 

mercato del lavoro, per cui nelle fasi di transizioni dall’istruzione al lavoro i giovani alternerebbero fasi di 

occupazione e disoccupazione nel tentativo di trovare il “miglior lavoro” (Pastore 2011, p. 17). Altri autori, 

comparando diverse esperienze nazionali, chiamano in gioco altre variabili di carattere istituzionale relative 

alle caratteristiche del mercato del lavoro (contratti di lavoro, salario minimo, grado di protezione del 

lavoro, ecc.). Un elemento che pare invece ampiamente condiviso connette la disoccupazione giovanile allo 

stato di salute e alle tendenze generali dell’economia e del sistema produttivo, rilevando la relazione con la 

condizione espansiva o recessiva della domanda aggregata (O’Higgins, 2001). Un’interessante proposta in 

grado di porre un po’ di ordine in queste interpretazioni  alternative è quella avanzata da  Walther e Pohl 

                                                           
1
 come testimoniato da ricerche e indagini che si concentrano spesso su coorti diverse di popolazione (15-24 anni, 15-

29 anni, 15-34 anni, ecc.) per poi eventualmente individuare sottocategorie o articolazioni ritenute più omogenee, ad 
esempio i giovanissimi (15-24 anni), i giovani adulti (25-34 anni), ecc. 
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(2005) in cui vengono evidenziate i numerosi e possibili ostacoli che si frappongono e condizionano il 

percorso scuola e lavoro (vedi figura). 

Figura 1:  Disadvantage in youth transition (Walther e Pohl, 2005) 

 

 

Le prime due variabili evidenziate riguardano da un lato i bisogni, le aspirazioni e  le motivazioni dei giovani 

e dall’altro la presenza più o meno elevata di opportunità occupazionali (posti vacanti) nel contesto 

economico produttivo. La prima variabile mette in evidenza, tra l’altro, la possibilità che i giovani adottino 

strategie di attesa al fine di trovare un’occupazione in linea con le loro aspettative - e coerente con le 

credenziale acquisite nel sistema formativo - assecondati in ciò dal nucleo familiare di origine quando 

questo disponga di sufficienti risorse economiche.  La mancanza di opportunità lavorative chiama invece in 

causa le caratteristiche e le condizioni del sistema produttivo e la sua capacità di creare occupazione, sia 

aggiuntiva a quella esistente sia sostitutiva ovvero determinata dalla necessità di rimpiazzare i lavoratori 

che escono dal mercato del lavoro (ad es. per raggiunti limiti di età). Tale capacità può variare per ragioni 

sia congiunturali che strutturali. Gli altri elementi che possono ostacolare il percorso di inserimento nel 

mercato del lavoro riguardano sia le fasi a monte del percorso, ovvero le difficoltà che alcuni giovani 

incontrano nel mondo della scuola e della formazione (evidenziate da indicatori quali l’abbandono precoce 

e il più o meno elevato tasso di istruzione),  sia le fasi poste a valle che si manifestano soprattutto nel 

mismatch tra domanda e offerta di lavoro2. Tale discrasia si determina sia quando la domanda di lavoro 

delle imprese non trova risposta (e ciò può riguardare professionalità di qualificazione elevata o meno), sia 

quando i giovani si presentano sul mercato con titoli e credenziali formative non richiesti dal mondo 

produttivo.  In particolare, dal punto di vista del giovane  lavoratore, il mismatch può tradursi in due distinti 

fenomeni, l’overqualification e l’underqualification che si manifestano quando il livello d’istruzione è 

rispettivamente superiore o inferiore a quello richiesto dal mondo delle imprese. Un’ulteriore dimensione 

di mismatch, solitamente evidenziata dalle imprese, riguarda non tanto il livello di competenza specialistica 

ma al contrario una carenza di competenze generali (lingue straniere, matematica di base, capacità di 

problem solving) e una limitata esperienza pratica (McKinsey, 2014).  In linea generale, se una quota di 

mismatch è naturale e fisiologica, quando questa assume dimensioni significative, strutturali e  persistenti 

nel tempo,  essa è il segnale di un disallineamento tra sistema educativo e sistema produttivo. Se quelle 

                                                           
2
 Nella letteratura economica si è soliti distinguere tre varianti di mismatch, a seconda delle cause che hanno 

determinato una situazione di squilibrio nel mercato del lavoro: a)  territoriale, causato da diversi ritmi di crescita e 
sviluppo delle aree di uno stesso Paese;  b) settoriale, causato da differenze di remunerazione, produttività e 
tecnologia nei diversi settori che compongono l’apparato produttivo del Paese; c) di qualifica, causato da un’offerta di 
lavoro non in linea con le esigenze del mercato e da una domanda inevasa a causa delle qualifiche professionali 
richieste. E’ principalmente a quest’ultimo che ci si riferisce nelle recenti analisi sulla disoccupazione giovanile.    
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appena richiamate sono le questioni che ostacolano la transizione scuola lavoro è infine opportuno 

ricordare un ulteriore problema, altrettanto e forse oggi più significativo, relativo alla stabilità 

occupazionale di coloro che sono riusciti ad inserirsi nel mercato del lavoro. Tra i giovani che sono riusciti a 

trovare una prima occasione di lavoro, una parte sempre più ampia vi entra in modo non continuativo con 

contratti atipici, spesso a tempo determinato, che generano instabilità e precarietà. 

Se il lavoro rappresenta oggi la sfida più rilevante, la questione centrale attorno alla quale si concentra il 

discorso pubblico sui giovani, alcuni autori propongono di non limitare l’attenzione a questo unico 

elemento ma di adottare uno sguardo più complessivo in cui la “condizione giovanile” è concepita come 

una fase di vita nel corso della quale gli individui acquisiscono autonomia rispetto alla famiglia di origine e 

compiono il passaggio all’età adulta. Tale passaggio è caratterizzato da alcuni stadi fondamentali, più o 

meno reversibili: l’uscita dal sistema scolastico, l’ingresso nel mondo del lavoro, l’uscita dalla famiglia di 

origine, la formazione di un’unione stabile di coppia, la nascita del primo figlio (Pisati, 2002, Rosina 2013). 

Tali stadi non sono necessariamente definiti sotto il profilo temporale ma possono essere di durata più o 

meno lunga e comporsi di passaggi intermedi, di “condizioni ponte” più o meno transitorie (vedi tabella 1).  

 

 

Inoltre la transizione, almeno in via di principio, non avviene seguendo un unico percorso tipico, lineare e 

standardizzato ma possono invece manifestarsi numerose situazioni “atipiche”,  per cui si può essere adulti 

per certi aspetti ma non per altri (un giovane può raggiungere l’indipendenza economica grazie ad un 

lavoro stabile ma continuare a vivere nel nucleo familiare di origine o per converso lasciare la famiglia e 

vivere in una abitazione autonoma avvalendosi del sostegno economico dei genitori). Infine alcune di 

queste transizioni non sono irreversibili poiché possono verificarsi situazioni che richiedono ai giovani di 

“tornare sui propri passi” (una precoce uscita dal sistema scolastico seguita da una breve ma fallimentare 

esperienza di lavoro può richiedere un reinserimento nel sistema formativo, la conclusione di un 

matrimonio o di una convivenza di coppia può comportare il ritorno nel nucleo familiare di origine). 

Nell’ultimo decennio questa possibilità di entrata ed uscita da una condizione/status si è reso assai 

frequente tra i giovani soprattutto in ambito lavorativo; la diffusione dei contratti di lavoro atipico, che 

coinvolge in maggior misura la popolazione giovanile, può infatti generare un percorso altalenante di 

ingresso e uscita dalla condizione di occupato e disoccupato, identificato in letteratura con l’espressione  di 

“yo-yo transition” (Walther e Stauber, 2002), per cui i giovai oscillano tra autonomia e dipendenza dal 

nucleo familiare di origine. L’analisi della condizione giovanile attraverso lo studio delle fasi di transizione 

ha il vantaggio di evitare la questione dell’età (quali coorti si possono definire giovani) e può inoltre offrire, 

rispetto agli approcci che focalizzano l’attenzione solo su una dimensione (il lavoro, l’istruzione, la casa, 

ecc.) una lettura più completa dei problemi che i giovani devono affrontare, evidenziando possibili 

Tabella 1: extended transition to adulthood 

Childhood Youth Adulthood 

School College or training scheme Labour market 

Parental home Intermediate household, living peer pr alone Independent home 

Child in family Intermediate status, inc. single parenthood, 
 cohabiting partner 

Partner-parent 

More secure housing Transitional housing in youth housing market More secure housing 

Economic dependence Economic semi-dependence Economic 
independence 

Fonte: Jill 2002, adattato 
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connessioni tra i diversi stadi/eventi che le analisi  monodimensionali per definizioni faticano a registrare, 

evidenziando nel contempo l’importanza o meno dei passaggi intermedi che si pongono fra la conclusione 

di un percorso (formativo, di lavoro, ecc.) e l’attivazione di quello successivo.  
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2. Politiche per i giovani  

 

Anche nel caso in cui si soffermi l’attenzione sul solo operatore pubblico, le politiche per i giovani (come è 

ormai ampiamente noto) costituiscono un campo di intervento dai confini vaghi ed estesi (Ires Piemonte, 

2012;  Bazzanelli, 2010; Regione Toscana, 2013), poiché esso si qualifica prendendo in considerazione una 

categoria di cittadini con bisogni e domande eterogenee che investono numerosi settori di policy 

(istruzione, lavoro, abitazione, cultura, tempo libero, ecc.). Nel tentativo di sistematizzare tale campo di 

intervento si è soliti distinguere tra politiche esplicite ed implicite, individuando nelle prime i programmi ed 

i progetti promosse da strutture ad hoc (si pensi al dipartimento della gioventù, agli assessorati ai giovani o 

ai settori a cui viene affidata la delega alla questione giovanile, variamente diffusi nei diversi livelli 

amministrativi) e/o quelle esplicitamente destinate alle giovani generazioni. Con le seconde (le politiche 

implicite) ci si riferisce invece alle iniziative realizzate da altre istituzioni e/o a programmi di carattere 

settoriale in cui i giovani figurano tra i potenziali beneficiari assieme ad altre categorie di cittadini.  Un’altra 

possibile articolazione prende come riferimento il contenuto e la natura degli interventi e differenzia le 

“politiche centrali” che hanno il fine di prevenire l’esclusione (e riguardano soprattutto la formazione, il 

lavoro e la casa) dalle “politiche affermative o periferiche” che offrono un valore aggiunto all’esperienza di 

emancipazione dei giovani ed incidono in ambiti quali il tempo libero, l’associazionismo, la cultura, ecc. 

(Gentile, 2011). Tali operazioni analitiche volte a riportare a sintesi il campo di intervento (o meglio, i campi 

di intervento) delle politiche per i giovani, per quanto utili, tendono tuttavia ad ingessare eccessivamente 

un ambito di policy che pare invece assai instabile, in cui le diverse problematiche prese in considerazioni 

dalle istituzioni pubbliche paiono fortemente connesse alle questioni che riescono a raggiungere le agende 

decisionali (negli anni settanta e ottanta del secolo scorso la questione giovanile era ad esempio 

fortemente associata alle politiche volte alla prevenzione e al controllo della tossicodipendenza in ragione 

della severità che tale fenomeno aveva allora assunto). A rendere ancora più complesso il compito di 

tracciare i confini delle politiche giovanili è il fatto che esse sono, al pari di molte altre politiche, di carattere 

multilivello, con ciò intendendo che nella loro definizione e messa in opera agiscono istituzioni poste a 

diversi livelli di governo (Unione Europea, Stato nazionale, Regione, Province e Comuni), ognuno dei quali 

può svolgere una o più funzione/ruoli (finanziatore, proponente, attuatore, ecc.). 

Ciò premesso, se fermiamo l’attenzione al periodo più recente e concentriamo l’analisi al livello regionale è 

possibile rilevare tre diverse stagioni/componenti di politiche giovanili, che talora convivono ed altre volte 

si integrano. Innanzitutto, la stagione degli Accordi Programma Quadro avviatasi nel periodo 2006-2008 su 

iniziativa del livello nazionale (grazie alle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili) nel corso 

della quale sono stati promossi, in tutte le Regioni italiane, programmi ed iniziative specificamente 

orientate alla popolazione giovanile. La seconda stagione ricomprende invece i programmi posti in essere, 

in modo autonomo, da alcune Regioni negli anni immediatamente successivi alla crisi economico-finanziaria 

del 2008 che ha colpito in modo particolare l’occupazione e il lavoro delle giovani generazioni. Infine, terza 

e ultima stagione, le iniziative regionali promosse (ed attualmente in fase di avvio) per attuare la “Garanzia 

Giovani” la cui origine risiede nell’impulso e nei finanziamenti proveniente dall’Unione Europea 

(Raccomandazione del 22 aprile 2013).   
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2.1 Gli Accordi Stato Regione per le politiche giovanili 

 

Per quanto riguarda le politiche esplicite, una delle più significativa esperienze in materia di politiche 

giovanile è quella riconducibile alle attività avviate a partire dal 2006 in seguito all’istituzione del Fondo per 

le politiche giovanili (d.l. 4 luglio 2006, art.10, comma 2) e del Dipartimento per le politiche giovanile e le 

attività sportive (dal 2008 Dipartimento per la Gioventù)3. Tra le numerose diverse iniziative promosse dal 

Dipartimento, oltre a quelle gestite a livello centrale tramite bandi, spicca per estensione e rilevanza 

l’esperienza degli Accordi di Programma Quadro tra Stato e Regioni dedicati ai giovani (per una panoramica 

generale si veda Bazzanella, 2010, cap. 2), previsti dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata 

Stato, Regione e Autonomie locali nel giugno 2007.. Sottoscritti nel biennio 2007-2008 e cofinanziati da una 

pluralità di fonti (Stato, Regioni, enti locali e privati) per un ammontare complessivo superiore ai 300 

milioni di € (si veda tabella in appendice), attraverso questi Accordi di durata triennale, le singole Regioni 

hanno provveduto, di norma dopo un’analisi del contesto regionale riferita alla popolazione giovanile, ad 

individuare e sostenere finanziariamente una serie di interventi rivolti ai giovani.  

I diversi Accordi regionali hanno generato una pluralità di iniziative, tra loro differenziate in ragione dei 

fabbisogni e delle proposte emerse nelle fasi di elaborazione del programma regionale. L’analisi del 

contenuto dei singoli Accordi svolta da Bazzanella et al. (2010) consente di evidenziare i tratti comuni e le 

principali peculiarità  delle singole esperienze regionali (Bazzanella, 2010). Nel complesso, come si può 

rilevare dalla tabella 3, nonostante la diffusa presenza di interventi rivolti a promuovere l’autonomia 

personale molti di questi Accordi sembrano insistere su tematiche relative alla partecipazione, 

all’associazionismo, al tempo libero, allo sport e alla cultura  mentre contengono in minor misura iniziative 

volte alla formazione, al lavoro e all’imprenditorialità. Una scelta peraltro comprensibile se si considera che 

le Regioni presidiano  questi ultimi ambiti di intervento (in particolare formazione e lavoro) attraverso altri 

strumenti quali, ad esempio, i programmi operativi di origine comunitaria (Por Fse, Por Fesr, ecc.). 

Sotto il profilo della governance, gli Accordi  coinvolgono pressoché tutti i diversi livelli di governo: lo Stato 

centrale ha innescato il processo avvalendosi delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche 

giovanili, formulando nel contempo alcune regole del gioco (quali ad es. i criteri di ripartizione delle risorse 

statali); le Regioni, oltre a contribuire finanziariamente,  hanno predisposto formalmente i programmi 

regionali assumendone la regia e verificandone l’avanzamento attraverso opportuni sistemi di 

monitoraggio; le Province e i Comuni (e talora anche soggetti del terzo settore) hanno infine svolto il ruolo 

di soggetto attuatore, assumendosi il compito di realizzare i progetti e le iniziative promosse.  In alcune 

Regioni, alcune iniziative sono state attivate tramite l’elaborazione di Piani locali giovani (PLG)  con i quali si 

è cercato da un lato di calibrare il contenuto delle iniziative alle esigenze delle realtà locali e dall’altro 

(soprattutto), di dare avvio ad un processo di costruzione delle politiche giovanili in grado di coinvolgere, su 

scala locale,  i diversi soggetti competenti ed interessati (pubblici, privati e di terzo settore) nonché la 

popolazione giovanile.   

L’esperienza degli Accordi Stato Regione è proseguita  negli anni successivi con alcune modificazioni formali 

e di contenuto. Innanzitutto sono diminuite, rispetto al periodo precedente, le risorse complessive messe a 

disposizione dal Fondo Nazionali per le Politiche Giovanili. In secondo luogo, in ragione dell’incertezza delle 

risorse finanziarie, si è passati dalla precedente programmazione di respiro pluriennale a programmi di 

                                                           
3
 Nel corso degli anni il Dipartimento ha operato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e le deleghe 

sono state solitamente affidate ad un Ministro senza portafogli.  
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durata annuale, con relativa modificazione dello strumento giuridico impiegato (Accordo tra pubbliche 

amministrazioni, anziché Accordi di Programma Quadro). Infine, nell’Intesa sottoscritta nel luglio 2011 in 

sede di Conferenza Unificata, si è imposto l’obbligo di un cofinanziamento regionale (pari al 30% del valore 

dell’Accordo) ed alcuni vincoli sull’impiego delle risorse ovvero l’obbligo di destinare almeno il 50% delle 

risorse complessive in tre aree da scegliere tra le cinque ritenute prioritarie: realizzazione di un sistema 

informativo integrato per i giovani; offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l’avvicinamento 

da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione locale; valorizzazione della creatività e dei talenti dei 

giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità; valorizzazione di 

una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani (con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù) 

finalizzata a farne dei luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturali; promozione della cultura e 

della legalità.  
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Tabella3: le politiche giovanili regionali negli Accordi Stato Regione del periodo 2007-2008 

Regione 

Tematiche affrontate dagli interventi previsti negli Accordi Stato Regione  

Maggiori 
opportunità 

sociali, culturali 
ed economiche 
per l’autonomia 

Cittadinanza attiva, 
partecipazione, 

legalità, memoria, 
impegno sociale, 

ass.mo ed 
aggregazione 

Creatività e 
prodotti/eventi, 

luoghi e fruizione 

Promozione 
sport e stili di 
vita, tempo 

libero 

Percorsi di 
crescita 

personale 
(intercultura, 

pace, 
interreligiosità, 
integrazione) 

Interscambio 
e mobilità, 

turismo 
giovanile 

Formazione, 
orientamento, 
competenze 

alla vita 

Accesso al 
lavoro 

Supporto 
all’avvio di 

imprese e/o 
progetti 

innovativi 

Quadro 
istituzionale, 
governance, 
sistemi locali 

giovani 

Pari 
opportunità 
per i giovani 

Abruzzo X X   X       

Basilicata   X X     X   

Calabria X X X X  X     X 

Campania X X    X X     

Emilia X X X X X X  X X   

Friuli V.G. X X X X X X X     

Lazio X X  X        

Liguria X X X  X   X    

Lombardia X  X    X  X  X 

Marche X X   X       

Molise X       X   X 

Piemonte X X X X      X  

Puglia X X X       X  

Sardegna X      X     

Sicilia X  X  X       

Toscana X X X         

Umbria X X X X  X  X    

Valle d’Aosta X X X         

Veneto X X X X  X X     

            

Fonte: Bazzanella e altri, 2010  
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2.2 I piani giovanili regionali in tempo di crisi 

L’ irrompere della crisi economica finanziaria, con le sue forti conseguenze negative sull’occupazione ed in 

particolar modo su quella giovanile,  ha sollecitato pressoché tutti i livelli di governo (Unione Europea, 

Stato, Regioni ed enti locali). Ognuno di essi, in ragione delle rispettive competenze e disponibilità 

finanziarie, ha avanzato e introdotto diverse proposte volte a fronteggiare la disoccupazione giovanile, 

spesso promuovendo iniziative che hanno coinvolto contemporaneamente una pluralità di istituzioni 

pubbliche.  Soffermando l’attenzione sulle Regioni, esse, oltre ad aver adottato pacchetti di “misure 

anticrisi” destinate all’intera platea dei disoccupati, hanno promosso diverse azioni rivolte in modo 

specifico alla popolazione giovanile nelle tipiche aree di loro competenza, consolidando e/o accelerando 

l’attuazione di interventi in materia di tirocinio, apprendistato, istruzione e formazione professionale (IeFP) 

ed investendo in misure quali incentivi all’assunzione, alla stabilizzazione e per l’imprenditorialità giovanile. 

A fianco di queste iniziative di tipo più “tradizionale”, alcune Regioni hanno anche promosso misure di 

carattere più sperimentale ed innovativo quali ad esempio, il patto di prima occupazione, la staffetta 

generazionale, ecc. Molte di queste misure sono state finanziate, in grado diverso,  dalle risorse del Fondo 

Sociale Europeo, dallo Stato, dai bilanci regionali. Nel complesso, il quadro delle iniziative regionali che ne 

risulta è pertanto assai articolato per contenuto, modalità di attuazione e fonti finanziarie4. Negli anni 

successivi all’avvio della crisi alcune Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, 

Toscana, Veneto) hanno inoltre predisposto dei “pacchetti” di misure (variamente denominati progetti, 

piani, programmi) destinati alla popolazione giovanile. Talora questi strumenti sono connessi e 

rappresentano un’evoluzione delle iniziative promosse negli Accordi di Programma Quadro. Altre volte 

sono un strumento di razionalizzazione e sistematizzazione dei numerosi interventi predisposti nei primi 

anni della crisi, con eventuali integrazioni. Altre volte ancora, questi programma sono invece composti da 

un ridotto insieme di interventi ad hoc di carattere straordinario e/o sperimentale. Tali iniziative regionali 

ambiscono anche ad avere un forte impatto simbolico, al fine di raggiungere in modo più efficace la platea 

dei potenziali beneficiari. Nelle pagine che seguono descriveremo i tratti essenziali di alcuni di questi 

programmi. Non potendo passare al vaglio tutte le esperienze regionali, la scelta su quali casi concentrare 

l’attenzione non è stata guidata da alcun criterio di rappresentatività o significatività delle esperienze ma da 

più prosaici criteri relativi alla maggior disponibilità di informazioni (ricca documentazione presente nei siti 

istituzionali delle Regioni, ricerche e pubblicazioni ad hoc, ecc.). Va da sé che queste ultime condizioni 

potrebbero ben essere correlate anche alla rilevanza delle esperienze cui si riferiscono. 

Il Progetto “Giovanisì” della Regione Toscana  

“Giovanisì – Progetto per l’autonomia dei giovani” è l’iniziativa avviata nel 2011 dalla Regione per facilitare 

il percorso di transizione alla vita adulta dei giovani toscani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Se per 

alcuni aspetti, Giovanisì si ricollega alle precedenti esperienze di politica regionale rivolte ai giovani, ed in 

particolare ad alcune misure promosse nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro, per altri aspetti 

costituisce una netta cesura agendo su tematiche  quali la transizione scuola lavoro, la formazione e la casa 

(Cordella, 2012). In particolare, il progetto è composto da un insieme di misure organizzate  in sei ambiti o 

macro aree. 

Tirocini: sulla scorta ed in attuazione della  normative regionale i materia di tirocini (l.r.3/2012) in cui, tra 

l’altro, si prevede l’obbligo per l’azienda di erogare un rimborso spese pari a 500  euro mensili lorde per 

                                                           
4
 Un elenco, non esaustivo, degli interventi regionali di contrasto alla disoccupazione giovanile è stato predisposto 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province in occasione della sua audizione presso la camera  (XI Commissione – 
Lavoro pubblico e privato) nell’ambito della “Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l’emergenza 
occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile” (seduta del 18 settembre 2013) 
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l’attivazione di un tirocinio extra-curriculare, la misura cofinanzia il rimborso per 300 euro (dei 500 previsti) 

nel caso in cui il tirocinante abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Se alla fine del tirocinio, l’azienda 

decide di assumere il giovane con un contratto a tempo indeterminato, la Regione mette a disposizione un 

incentivo pari a 8.000 euro.  

Casa: il progetto prevede un contributo mensile, variabile per fasce di reddito e presenza di figli, per il 

sostegno al pagamento dell’affitto.  La durata massima del finanziamento è di tre anni ed è destinato a 

giovani di età compresa tra 25 e 34 anni che, al momento della presentazione della domanda, risiedono nel 

nucleo di origine. 

Servizio civile: previsto un contributo di 433 euro mensili per 12 mesi rivolto a giovani di età compresa fra i 

18 e i 30 anni. Le aree di intervento sono numerose: la sanità, l’ambiente, l’istruzione, la cultura, l’aiuto alla 

persona, la protezione civile, l’immigrazione, la tutela del consumatore, le pari opportunità, il commercio 

equo e solidale, la cooperazione internazionale. 

Fare impresa: in questo ambito sono previste due iniziative. La prima è volta a facilitare l’avviamento di 

impresa e l’attività imprenditoriale e si fonda sulla nuova legge regionale in materia (l.r. 28/2011) che ha 

ampliato la sfera delle attività finanziabili e la platea dei soggetti beneficiari. I destinatari sono giovani di età 

compresa tra i 18 e i 40 anni e per essi  sono previsti contributi per l’abbattimento di interessi sui 

finanziamenti e leasing e la prestazione di garanzie. La seconda misura è invece destinata all’imprenditoria 

agricola e ne sono beneficiari i giovani fra i 18 e i 40 anni di età: consiste in un premio a fondo perduto fino 

a euro 40.000 ed in un prestito garantito per coloro che intendono avviare una nuova azienda agricola.  

Lavoro:  anche in questo ambito sono previste più iniziative. Innanzitutto, nel più generale programma a 

sostegno dell’occupazione, sono previsti incentivi alle imprese che assumono specifiche categorie di 

lavoratori giovani (donne disoccupate/inoccupate over 30, giovani laureati e dottori di ricerca di età non 

superiore ai 35 anni, stabilizzazioni di contratti a tempo determinato). Inoltre, per favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro è prevista un’azioni a sostegno del contratto di apprendistato (nelle sue diverse 

tipologie). Infine, per sostenere l’accesso delle donne al mercato del lavoro, la Regione eroga alle famiglie 

in lista di attesa nei nidi comunali “buoni servizio infanzia”, da utilizzare presso servizi educativi per la prima 

infanzia pubblici e privati (accreditati e convenzionati). 

Studio e formazione: numerose le iniziative promosse in questa area di intervento, tra le principali:  misure 

per il diritto allo studio rivolte agli studenti universitari (borse di studio e borse alloggio, voucher alta 

formazione, prestiti d’onore e prestiti fiduciari), borse di studio per giovani laureati impegnati in dottorati 

di ricerca internazionali promossi dagli atenei toscani, corsi di Istruzione e Formazione diretti ai giovani in 

assolvimento dell’obbligo scolastico, prestiti d’onore per percorsi formativi di alta specializzazione, corsi di 

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per i giovani con diploma di maturità, borse di studio per la 

mobilità internazionale degli studenti universitari, voucher di mobilità transnazionale per attività formative 

e di lavoro all’estero,  finanziamento percorsi di alta formazione per giovani dottori di ricerca e laureati con 

tre anni di esperienza, assistenza per la presentazione di proposte per il Settimo Programma Quadro 

(attività di ricerca, sviluppo tecnologico, ecc.) 

Previsto nel programma  regionale di sviluppo 2011-2015 “Identità competitiva e sviluppo responsabile”  

approvato ad inizio legislatura, Giovanisì è stato avviato nel 2011 con un forte sostegno del Presidente della 

Giunta (che ha riservato a sé le competenze in materia di  “coordinamento delle politiche giovanili”). Nel 
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primo biennio di attività (2011-2013) sono state investite “400 milioni di euro”5, provenienti da più fonti di 

finanziamento (regionali, statali e comunitarie). Nel corso della sua messa in opera, oltre a revisioni 

periodiche relative a tempistiche e procedure, è stata introdotta una  nuova misura (“Praticanti retribuiti”) 

destinata a giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni che svolgono tirocini curriculari o attività di 

praticantato presso studi professionali. Gli strumenti operativi impiegati per realizzare i diversi interventi 

consistono prevalentemente in bandi individuali destinati ai giovani e sovvenzioni ad aziende, università ed 

enti locali.   

Uno degli aspetti rilevanti di Giovanisì risiede nelle numerose attività di accompagnamento messe in campo 

nel duplice intento di comunicare efficacemente il progetto complessivo nonché le sue specifiche misure da 

un lato, e di raccogliere opinioni, suggerimenti e proposte da parte dei destinatari dall’altro. Tra queste 

attività si segnalano: l’istituzione di punti informativi territoriali (Giovanisì infopoint) realizzati con la 

collaborazione di Upi, Anci e Uncem (21 infopoint nei principali comuni della regioni più 10 sportelli mobili 

provinciali); gli eventi organizzati presso i comuni, le università e il mondo della scuola (Infoday e focus 

tematici). Oltre a ciò, sono stati attivati numerosi i canali  di comunicazione (sito web, facebook, twitter, 

blog, youtube, numero verde) e realizzati diversi prodotti multimediali (video, ebook, newsletter mensile)6.  

Infine, per quanto concerne la governance, il progetto Giovanisì “si caratterizza per la presenza di un 

centro, composto dalla presidenza della giunta, che definisce le linee di indirizzo e le discute con una cabina 

di regia interassessorile7; una serie di rami che dal centro conducono, da un lato, ai diversi settori e, 

dall’altro, ai soggetti esterni all’amministrazione regionale con cui il progetto interagisce. 

L’interconnessione tra i diversi soggetti è supportata da una struttura esterna all’ente regionale, l’Ufficio 

Giovanisì che, oltre a facilitare l’interazione tra i diversi settori, ha il compito di predisporre la 

comunicazione del progetto, gestire l’operatività delle azioni, tenere le relazioni con i giovani e i soggetti cui 

il progetto si rivolge” (Cardella e Masi. 2012, p. 223).  

Se Giovanisì costituisce la più rilevante iniziativa promossa dalla Regione, essa non esaurisce il quadro delle 

politiche regionali rivolte ai giovani. Nel 2011 è stato infatti sottoscritto un Accordo Stato Regione Toscana 

(“Giovani autonomi costruiscono la Toscana”) avvalendosi del finanziamento del Fondo nazionale per i le 

politiche giovanili (integrato da risorse regionali). L’accordo prevede una serie di iniziative articolate in 

cinque aree, quelle previste dall’Intesa stipulata in sede di Conferenza unificata (vedi retro):  realizzazione 

di un sistema informativo integrato per i giovani; aggiornamento e formazione per l’avvicinamento dei 

giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale; valorizzazione della creatività e dei talenti dei 

giovani; valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani; promozione della cultura della 

legalità. L’Accordo prevede una serie di interventi in cui le diverse amministrazioni provinciali svolgono il 

ruolo di soggetto attuatore, con la collaborazione delle amministrazioni locali e dei soggetti di terzo settore 

attivi nel campo politiche giovanile.  

 

 

                                                           
5
 Si veda http://www.giovanisi.it/dal-presidente-2/ (febbraio 2014) 

6
 Si veda il sito web del progetto: www.giovanisi.it 

7
 (formata dagli assessori alle attività produttive, alla formazione e lavoro, al welfare e alla casa, all’agricoltura, 

all’istruzione e università, insieme ai rappresentanti di Anci Toscana, Upi Toscana, Uncem Toscana e dell’Ufficio 
Giovanisì) 

http://www.giovanisi.it/dal-presidente-2/
http://www.giovanisi.it/
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Le “Dieci idee per i giovani”  della Regione Piemonte 

Nell’ambito delle iniziative indirizzate a fronteggiare la crisi economica ed occupazionale, la Regione ha 

approvato nel novembre 2011 un pacchetto di misure esclusivamente destinate alla popolazione giovanile 

(“Dieci idee per i giovani del Piemonte”). Il piano si apre richiamando la gravità della situazione occupazione 

dei giovani e le peculiarità locali; il Piemonte “è la regione italiana tra quelle maggiormente industrializzate 

ad aver subito il più severo aumento della disoccupazione giovanile”. Le dieci idee/misure previste dal 

piano mirano ad agevolare l’ingresso e la stabilizzazione dei giovani nel mercato del lavoro agendo su 

diverse leve: fiscale, contributiva, amministrativa, ecc. (vedi tabella). La maggior parte delle misure sono 

orientate a sostenere i giovani che intendono intraprendere attività di impresa o consolidare iniziative 

imprenditoriali in fase di avvio. A questa tipo di iniziativa sono infatti riconducibili la misura 2 (imprenditori 

per i giovani sul territorio), la misura 4 (premialità per i giovani), la misura 5 (incubatore non tecnologico), la 

misura 7 (patto generazionale per la competitività) e, in parte, la misura 10 (cooperative giovani di partite 

IVA).  Altre misure sono invece indirizzate a promuovere la transizione nel mercato del lavoro delle giovani 

generazioni promuovendo una serie di opportunità per svolgere  esperienze professionali e lavorative 

(stage e tirocini formativi). Appartengono a questa categoria, la misura 3 (Amministrazione aperta), la 8 

(giovani nelle imprese) e la 9 (rafforzamento giovani laureati). La  misura 6 (giovani ambasciatori della 

tecnologia piemontese nel mondo) si propone invece un duplice obiettivo: sostenere 

l’internazionalizzazione delle imprese ed incrementare l’occupazione di giovani laureati e diplomati, 

affidando a questi ultimi l’opportunità di lavorare in qualità di agenti commerciali per imprese che operano 

nei mercati esteri. Sulla dimensione  fiscale agisce infine la misura 1 (Deduzione Irap per l’assunzione di 

giovani) volta a sostenere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani consentendo alle imprese di 

dedurre 30.000 € dall’imponibile IRAP per ogni neoassunto e/o per la stabilizzazione di apprendisti.  Per 

quanto riguarda la governance del piano regionale si prevede l’istituzione di una Unità Tecnica permanente 

e  una Commissione consultiva. La prima composta da funzionari regionali di diverse Direzioni regionali 

(Attività produttive, Istruzione Formazione professionale e Lavoro,  Cultura Turismo e Sport) e della 

finanziaria regionale (FinPiemonte) con il compito di “migliorare le modalità di attuazione delle misure e dei 

progetti del Piano nella fase di stesura e di attuazione dei bandi”. La seconda composta da funzionari 

regionali e da esponenti delle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati con funzioni di monitoraggio e 

valutazione.   

Il Piano destinato ai giovani costituisce tuttavia un tassello di un quadro più generale di programmi 

destinati a contenere gli effetti della crisi. In precedenza la Regione aveva infatti approvato il “Piano per 

l’occupazione” (giugno 2010), composto da interventi di rapida attivazione in grado di produrre effetti nel 

breve periodo, ed il “Piano per le competitività” (novembre 2010) indirizzato ad arricchire la 

strumentazione della politica industriale regionale in un’ottica di medio periodo.  All’interno del Piano per 

l’occupazione,  complessivamente organizzato in quattro assi (Politiche attive del lavoro, Competitività, 

Semplificazione, Acceso al credito) per un ammontare complessivi di finanziamenti previsti pari a circa 390 

milioni di €, trovano spazio una serie di misure indirizzate esplicitamente ai giovani, insieme ad altre che 

invece sono destinate a più ampie platee di destinatari (talora includenti anche i giovani). Soffermando 

l’attenzione sulle prime, tra le diversi misure si segnalano: a) “incentivi all’occupazione di giovani e adulti” 

che, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di €, si traducono nell’erogazione di contributi regionali ad 

imprese e datori di lavoro privati (fino a 15 dipendenti) per l’assunzione ex novo o la trasformazione di 

contratti a termine di soggetti fino a 35 anni di età; b) “formazione per apprendisti assunti ai sensi 

dell’art.50 del d.lgs 276/2003” (dotazione finanziaria pari a 9 milioni di €) per creare nuove occasioni di 

impiego di giovani attraverso la coprogettazione di percorsi di alta formazione tra imprese e Atenei;  c) 

“cofinanziamento regionale al fondo nazionale di innovazione” a favore di imprese fondate da giovani che 

operano in settori ad alta tecnologia. 
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“Dieci idee per i giovani”  Regione Piemonte 

Misura Obiettivo/attività 
Direzione regionale 

competente 

1. Deduzione Irap per l'assunzione di 
giovani 

Favorire incremento giovani lavoratori assunti a tempo indeterminato attraverso la possibilità per 
l’impresa di dedurre, ai fini dell’imponibile IRAP, un importo pari a 30.000 € per ogni neoassunto 
e/o per la stabilizzazione di lavoratori apprendisti (giovani con meno di 35 anni) 

Risorse finanziarie e Attività 
produttive 

2. Imprenditori per i giovani sul territorio 
Sostegno finanziario per promuovere attività di scouting e accompagnamento di giovani 
imprenditori  (giovani con meno di 35 anni) 

Attività produttive 

3. Amministrazione aperta 
offrire a giovani laureati/laureandi l'opportunità di svolgere stage/tirocini di durata semestrale 
presso Direzioni regionali 

Risorse umane e Patrimonio 

4. Premialità per i giovani 
Agevolare l'accesso dei giovani ai contributi regionali prevedendo priorità e/o premialità a favore 
dei giovani imprenditori (età inferiore ai 35 anni) imprenditori che 

Direzioni regionali 

5. Incubatore non tecnologico Sostenere iniziative imprenditoriali a basso contenuto teconologico di giovani imprenditori Attività produttive 

6. Giovani ambasciatori della tecnologia 
piemontese sui nuovi mercati 

Incrementare occupazione di giovani diplomati e laureati e sostegno all'internazionalizzazione delle 
imprese 

Attività produttive 

7. Patto generazionale per la 
competitività 

Rilancio imprenditoria giovanile e lavoro autonomo tramite coinvolgimento mentori, imprenditori 
o professionisti già affermati sul mercato 

Istruzione, formazione 
professionale e lavoro 

8. Giovani nelle imprese 
Favorire occupabilità dei giovani neodiplomati e neolaureati attraverso fomazione in ambiente 
produttivo (tirocini formativi e di orientamento) 

Istruzione, formazione 
professionale e lavoro 

9. Rafforzamento giovani laureati 
Rafforzare opportunità occupazionali e di carriera rivolte ai giovani laureati (laurea triennale e 
magistrale) 

Istruzione, formazione 
professionale e lavoro 

10. Cooperative "giovani" di partite IVA 
Favorire promozione e sviluppo di società cooperative formate da giovani lavoratori autonomi e di 
consorzi in forma cooperativa di imprese giovanili 

Istruzione, formazione 
professionale e lavoro 
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Il piano giovani della Regione Liguria 

Analogamente ad altre Regioni, anche la Liguria ha approvato (agosto 2012) un Piano Giovani al termine di 

un processo di confronto, avviato nel 2011, con i principali stakeholders istituzionali e sociali (Province, 

Scuola, Università, Parti sociali) ed avvalendosi dell’Agenzia Liguria Lavoro. Nella parte dedicata all’analisi 

del contesto, il piano richiama alcune questioni significative relative alla condizione giovanile:  “pesanti tassi 

di abbandono scolastico e forte propensione a proseguire gli studi universitari”, “elevata percentuale di 

giovani Neet”, “alto tasso di disoccupazione giovanile nonostante livelli di istruzione mediamente elevati”, 

“elevata quota di contratti temporanei e precari e forte presenza di aziende in stato di crisi”. Sulla base di 

tale analisi il piano delinea una strategia d’intervento composta da diversi misure che mirano a conseguire 

diversi e complementari obiettivi quali “facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone di età 

compresa tra i 16 e i 34 anni di età”, “favorire un’occupazione stabile”, “aumentare l’occupabilità della 

fascia giovanile”, “contenere la dispersione scolastica” e “combattere forme di esclusione sociale”. Per 

quanto concerne gli interventi, essi sono articolati in cinque ambiti di intervento, che rispecchiano gli 

obiettivi e sono orientati a raggiungere i differenti target giovanili, ed alcune azioni trasversali. 

Il primo ambito di intervento (Prevenire la dispersione scolastica e sostenere il successo formativo) si 

propone di integrare le azioni già in essere promuovendo progetti in grado di elevare l’efficacia formativa si 

compone di due linee di azione; la prima orientata ad attivare nuove forme di presa in carico fortemente 

personalizzate e differenziate per condurre i giovani verso il completamento dei percorsi, la seconda 

sostiene invece forme di sostegno “tra pari” in cui i ragazzi in difficoltà siano supportati da coetanei 

motivati e preparati.  Il secondo ambito di intervento (Favorire l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti 

svantaggiati), consta di progetti sperimentali destinati a chi vive in aree socialmente o economicamente 

marginali o è a più rischio di derive nell’illegalità al fine di svilupparne l’occupabilità (anche attraverso il 

coinvolgimento di potenziali datori di lavoro). “Migliorare l’occupabilità e favorire l’occupazione” è il terzo 

ambito di interventi ed è quello più composito con numerose di linee di azione. In esso sono previste 

misure per il rafforzamento del sistema regionale di orientamento, dei tirocini, dei contratti di 

apprendistato (nelle sue diverse tipologie) e delle  politiche per l’occupazione (piani di sviluppo settoriale in 

nuove aree quali la green economy). Il quarto ambito (Promuovere lo sviluppo delle competenze e 

dell’innovazione) contiene tre linee di intervento relative rispettivamente allo sviluppo di sinergie tra il 

mondo della ricerca ed il sistema delle imprese (per inserimento di giovani diplomati e laureati), al sostegno 

di percorsi di alta formazione presso centri internazionali di eccellenza, alla promozione di nuovi bacini di 

impiego legati all’innovazione sociale. “Accrescere l’occupabilità e la qualità del’occupazione” è il quinto 

ambito, finalizzato allo sviluppo di azioni per ridurre l’incongruenza tra titoli di studio e i percorsi 

professionali. Il piano prevede infine tre azioni trasversali: il primo orientato a sviluppare un programma di 

mobilità internazionale per giovani inoccupati, il secondo volto a sostenere il passaggio generazionale 

dell’impresa e la nascita di imprese fondate da giovani assistite da forme innovative di tutoring e coaching 

intergenerazionale, la terza indirizzata a garantire l’accesso alle informazioni e alle opportunità su mercato 

lavoro, formazione, educazione e professioni.  Il piano di durata triennale (2012-2014) prevede un 

finanziamento  complessivo  superiore ai 20 milioni di € provenienti dal Fondo Sociale Europeo. 
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Tabella: Ambiti di intervento e risorse del Piano Giovani della Regione Liguria 

Ambiti di intervento Risorse aggiuntive dedicate (FSE) 

Prevenire la dispersione scolastica e sostenere il processo formativo 1.800.000 € 

Favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani svantaggiati 
Finanziamenti inseriti  

su programmi specifici dedicati 

Migliorare l’occupabilità e favorire l’occupazione 15.700.000 € 

Promuovere lo sviluppo delle competenze e dell’innovazione 1.400.000 € 

Accrescere la qualità dell’occupazione 
Finanziamenti inseriti  

su programmi specifici dedicati 

Favorire la mobilità delle conoscenze e l’internazionalizzazione dei 
percorsi professionali 

600.000 € 

Stimolare un rapporto virtuoso tra generazioni 500.000 € 

Garantire a tutti l’accesso alle informazioni e alle opportunità 400.000 € 

Totale 20.400.000 € 

Fonte: Regione Liguria, Piano Giovani 
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Il piano per i giovani dell’Emilia Romagna 

Nell’aprile 2012 la Regione Emilia Romagna ha approvato il “Piano per l’accesso dei giovani al lavoro, la 

continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa” (d’ora in poi piano) che trova 

la sua origine in una serie di impegni ed indicazioni contenute nel “Patto per la crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva”, un accordo sottoscritto nel novembre 2011 da una pluralità di soggetti tra cui  Upi, 

Anci, Uncem, Unioncamere, associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali in cui venivano indicate 

le scelte strategiche per affrontare la crisi. Il piano prende spunto dalle “criticità e difficoltà che incontrano i 

giovani ad entrare in modo qualificato nel mercato del lavoro” e si propone come “intervento 

straordinario”, ad integrazione del sistema educativo, al fine di “costruire ponti e  raccordi tra i singoli 

giovani che cercando un lavoro di qualità e le imprese che investono nel futuro” (Premessa del Piano).  Le 

misure previste dal piano, non tutte destinate esclusivamente ai giovani, si articolano in diversi  ambiti. In 

particolare, tra gli interventi per l’occupazione giovanile trovano spazio azioni per l’inserimento e la 

stabilizzazione, rivolte a giovani fino a 34 anni di età, disoccupati o discontinui (ovvero coloro che lavorano 

o hanno lavorato almeno 18 mesi negli ultimi tre anni) per i quali si prevede di erogare incentivi alle 

imprese che procedano alla loro assunzione o stabilizzazione a tempo indeterminato. L’incentivo può 

variare da 6 a 8 mila euro a seconda se si tratti di assunzione o stabilizzazione (prevedendo misure più 

favorevoli nel caso in cui il contratto si riferisca a donne) ed assume valori diversi nel caso di assunzione che 

segue ad un contratto di apprendistato. In aggiunta a tali incentivi, vengono inoltre previsti una serie di 

percorsi di inserimento del mondo del lavoro che poggiano sulle diverse tipologie di apprendistato;  tali 

percorsi sono pertanto articolati per età e titoli di studio posseduti dai giovani (giovani fino a 25 anni 

sprovvisti di titolo di qualifica o di diploma; giovani 18-29 anni; giovani fino a 29 anni in possesso di diploma 

o di una laurea). Altre misure del piano, destinate a giovani tra i 18-34 anni di età,  sono invece indirizzate a 

sostenere nuova imprenditorialità e consistono in percorsi formativi e servizi di consulenza di carattere 

individuale. Infine sono previsti interventi di sostegno per le imprese che hanno avviato processi di 

riorganizzazione, riposizionamento e innovazione, non rivolte esclusivamente ai giovani (il quadro 

complessivo degli interventi è riportato  in tabella).   

Successivamente all’approvazione del Piano, la Regione ha attivato nel 2013 un’altra iniziativa in tema di 

politiche del lavoro destinate ai giovani ovvero la “staffetta generazionale”, una misura innovativa orientata 

a raggiungere tre diversi obiettivi: promuovere il ricambio generazionale delle imprese, incrementare 

l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, accompagnare gradualmente i lavoratori maturi al 

pensionamento (posticipato dalle recenti riforme previdenziali).   
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Tabella:  Il Piano per i giovani dell’Emilia Romagna 

Ambiti Attività Risorse € Fonte 
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Formazione in 
apprendistato 

 (fino a 29 anni) 

 
Formazione per le assunzione in apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere 
 

20.000.000 

nazionali 
apprendistato 

 
Formazione e incentivo all’impresa legato alla 
formazione per assunzioni in apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale 
 

 
Formazione e incentivo all’impresa legato alla 
formazione per le assunzioni in apprendistato di alta 
formazione e ricerca 
 

Formazione  
pre-inserimento 

(30-34 anni) 

 
Formazione per giovani 30-34 anni ad accesso 
individuale antecedente all’accensione del contratto a 
TI, di durata compresa tra 50 e 300 ore e realizzata per 
almeno l’80% in impresa accompagnata dalla 
formalizzazione delle conoscenze e capacità acquisiste 
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Azioni per l’autoimpiego e la creazione di impresa ad accesso individuale 
 

1.000.000 

regionale 

 
Azioni di accompagnamento a sostegno delle strategie di sviluppo delle 
imprese 
 

1.800.000 

 
Azione di formazione degli imprenditori complementare integrativa alla 
formazione finanziata dai fondi interprofessionali 
 

200.000 
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Agevolazione finanziaria delle imprese che assumeranno nel 2012 con 
contratto a tempo indeterminato i giovani, anche come trasformazione di 
altre forme contrattuali, compresa l’assunzione a tempo indeterminato 
degli apprendisti 

20.000.000 FSE 

Fonte: Regione Emilia Romagna 
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Il Piano integrato per l’occupazione giovanile della Regione Veneto 

Tra le diverse iniziative indirizzate a fronteggia la crisi e favorire la ripresa produttiva e occupazionale, la 

Regione Veneto ha approvato nell’ottobre 2011  una proposta di ampio respiro - “Approvazione delle linee 

di intervento in tema di valorizzazione del capitale umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità” – 

composta da una pluralità di misure (quali, ad esempio interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi 

economica, iniziative volte all’inserimenti/reinserimento di inoccupati e/o disoccupati, piani integrati a 

supporto delle imprese) da attuarsi nell’arco di un biennio con un impegno finanziario stimato di 91 milioni 

di €.  La proposta regionale parte da una previsione di una  “uscita lenta e discontinua” dalla crisi che 

inciderà notevolmente sul sistema economico regionale, provocandone una trasformazione “per certi 

aspetti radicale”, evidenziando la necessità di avviare politiche di accompagnamento “di stimolo alla 

creazione di nuovi posti di lavoro e sostegno alle imprese”. Tra le misure previste nelle linee guida trova 

collocazione una specifica linea di intervento denominata “strumenti per l’occupazione giovanile” che 

prospetta un sistema di interventi, di carattere sperimentale, destinati ai giovani al fine “qualificare il 

percorso formativo in atto, coniugandolo con strumenti agevolati di ingresso nel mondo del lavoro nel 

quadro delle vigenti normative nazionali e regionali”. In particolare, tale linea di intervento si articola in tre 

azioni rispettivamente indirizzate a promuovere la formazione on the job, sviluppare l’auto 

imprenditorialità e potenziare l’apprendistato. Per quanto concerne la formazione on the job, dopo aver 

richiamato le recenti modifiche in materia di tirocini formativi e l’avvio di due interventi specifici (stage 

estivi per studenti delle superiori e un progetto pilota per giovani praticanti avvocato), il programma 

propone alcune azioni quali, ad esempio, percorsi di tirocinio di quattro mesi (coinvolgendo gli enti 

bilaterali e le Province per la loro messa a punto) e interventi di alternanza scuola lavoro progettati 

congiuntamente da scuole e aziende e destinati a studenti del secondo ciclo (con pratica aziendale in 

funzione sostitutiva/integrativa del curricolo scolastico). Nel campo dell’auto imprenditorialità sono invece 

previste azioni volte a facilitare lo scambio di opportunità e la circolazione di informazioni per l’avvio di 

nuove attività di impresa (formazione all’imprenditorialità, coaching per innovazione, azioni di screening 

per individuare idee imprenditoriali, campus virtuali, ecc.). Per l’apprendistato, in aggiunta all’avvio di un 

piano di sostegno delle sue diverse tipologie, si intende promuovere uno strumento denominato “Patto di 

prima occupazione”. Più in generale, la proposta regionale costituisce, nel suo insieme, un quadro di 

indirizzo da porre in opera attraverso successivi passaggi procedurali, articolati per tipologie di intervento 

Quale strumento attuativo del programma appena descritto, la Regione Veneto ha successivamente 

promosso, nel luglio 2012, il “piano integrato per l’occupazione giovanile”, successivamente sviluppato 

attraverso un protocollo d’Intesa sottoscritto, oltre che dalla Regione, anche dall’Ufficio Scolastico 

Regionale e da Confindustria Veneto. Indirizzato al “miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 

orientativa territoriale (..) [al fine di facilitare] i processi d’incontro domanda-offerta di lavoro e il 

placement”, il piano contiene una serie di azioni (“pacchetto giovani”) destinate prevalentemente agli 

studenti degli istituti tecnici che mirano a rafforzare il legame tra il mondo della scuola e quello del lavoro e 

a promuovere l’istruzione tecnica. Le azioni incluse nel Protocollo, destinate prevalentemente agli studenti 

degli istituti tecnici, investono questioni quali le attività di orientamento, la definizione di percorsi di 

inserimento lavorativo (patto di prima occupazione), il placement scolastico (introduzione di servizi che 

integrano le attività di formazione, orientamento e inserimento lavorativo) è più generali iniziative volte a 

diffondere informazioni sugli esiti occupazionali dei giovani diplomati. Tra le diverse misure previste dal 

Protocollo, un cenno particolare merita il Patto di prima occupazione: un accordo tra scuola, datore di 

lavoro e studente tramite il quale, durante l’anno scolastico, viene definito un progetto di 

inserimento/accompagnamento lavorativo in un profilo professionale coerente con il percorso di studio. Il 

progetto d’inserimento si sviluppa attraverso un percorso articolato in tre fasi/componenti: un primo 
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tirocinio  di due settimane da svolgere durante il periodo scolastico con funzioni di orientamento; un 

secondo tirocinio formativo di tre/sei mesi da avviare a ridosso della conclusione dell’anno scolastico (ma 

non oltre tre mesi); la successiva stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante di durata 

conforme alle previsioni normative (e generalmente non superiore a tre anni). Per attuare l’insieme delle 

misure previste dal piano integrato, il Protocollo procede infine a dettagliare le rispettive attività di 

competenza dei sottoscrittori, e ad istituire un “Tavolo tecnico di coordinamento” con compiti di 

monitoraggio e verifica, composto da rappresentanti della Regione, di Veneto Lavoro, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e di Confindustria Veneto.  
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3. Verso la Garanzia Giovani 

L’elevata disoccupazione giovanile e più in generale le difficoltà che i giovani incontrano nell’accesso a 

occupazioni stabili sono problemi che non riguardano solo l’Italia ma  investono quasi tutti i paesi europei, 

anche se con differenze di intensità e persistenza nelle diverse realtà nazionali. Tranne alcune eccezioni 

(quali la Germania) il tasso di disoccupazione giovanile registra quasi sempre valori più elevati di quello 

generale e la crisi economica ha ancor più ampliato questo scarto a danno della popolazione giovanile, 

facendo inoltre emergere all’attenzione pubblica un ulteriore dimensione del problema rappresentato da 

una quota crescente di giovani “neet” ovvero di ragazzi non impegnati né in attività formative, né in attività 

lavorative. Al fine di contrastare questi fenomeni le istituzioni europee hanno istituito il programma 

“Garanzia per i Giovani” (Raccomandazione del Consiglio dell’aprile 2013) in attuazione e continuità con 

una serie di iniziative avviate negli anni precedenti  quali “Gioventù in movimento” (2010) ed il pacchetto 

per l’occupazione giovanile (2012). I principali obiettivi che ci si propone di conseguire con  “Garanzia per i 

Giovani” (GG) sono la prevenzione degli abbandoni scolastici, la promozione dell’inserimento professionale 

e la soppressione degli ostacoli concreti all’occupazione mentre il quadro delle potenziali misure da 

promuovere sono riconducibili a due ambiti: da un lato migliorare le competenze e i livelli di qualificazioni 

dei giovani e dall’altro una serie di misure connesse alla funzionalità del mercato del lavoro. Per quanto 

concerne il primo ambito si propone tra l’altro di: offrire ai giovani che hanno abbandonato 

prematuramente gli studi e in possesso di scarse qualifiche la possibilità di riprendere il percorso scolastico 

e formativo, garantire che le misure adottate contribuiscano a soddisfare le esigenze in termini di domanda 

di lavoro, incoraggiare gli istituti scolastici e i centri di formazione professionale a fornire orientamenti 

sull’imprenditoria e sul lavoro autonomo. Tra le misure connesse al mercato si propongono iniziative quali: 

la riduzione dei costi non salariali della manodopera, l’utilizzo di incentivi salariali per assunzioni mirate e 

per la promozione dell’apprendistato e del tirocinio,  la promozione della mobilità del lavoro, i servizi di 

sostegno all’avviamento d’impresa (start-up) e al lavoro autonomo. L’insieme di misure si traduce nella 

sfida più impegnativa del programma  che risiede nel “garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni 

ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio 

entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema formale 

d’istruzione”. La Raccomandazione che istituisce la GG individua inoltre una serie di osservazione e 

condizioni che dovranno informarne il percorso di attuazione:  coinvolgimento attivo dei principali soggetti 

interessati nella definizione e realizzazione delle misure mediante partnership tra servizi per l’impiego, 

istituti d’istruzione e formazione, datori di lavoro, parti sociali e organizzazioni giovanili; identificazione di 

un’autorità pubblica quale soggetto incaricato di istituire e gestire il sistema  e di coordinare le partnership 

a tutti i livelli e in tutti i settori; monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati; taratura del 

programma sul contesto istituzionale e le caratteristiche del mercato del lavoro. 

Premesso che molte delle misure previste dalla GG sono da tempo in corso di attuazione nel contesto 

italiano, a vari livelli istituzionali, e che un programma per certi aspetti simile era prefigurato nel d.lgs 

181/2000 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 

45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”) solo parzialmente attuato, il programma 

europeo ha trovato una prima ricaduta normativa nel d.l. 76 del giugno 2013 con l’istituzione di una 

apposita “struttura di missione” composta tra gli altri da Ministero del Lavoro e sue agenzie tecniche (Isfol e 

Italia Lavoro), Ministero Istruzione, Ministero Sviluppo economico, Dipartimento della Gioventù della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’economia, le Regioni, le Province e Unioncamere. Alla 

struttura di  missione sono state affidate numerose responsabilità in materia di politiche attive del lavoro e 

tra queste anche il compito di contribuire all’elaborazione del piano nazionale della Garanzia Giovani. 

Presentato alle istituzioni europee alla fine del 2013 al termine di un percorso di confronto con le Regioni, 
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le parti sociali e le associazioni giovanili. Il piano italiano GG prevede - per il biennio 2014/2015 -  un 

impegno di spesa di circa 1,5 miliardi di € alimentato da tre diverse fonti di finanziamento (Youth 

Employment Initiative, Fondo Sociale Europeo e bilancio nazionale). In estrema sintesi, nella prima parte il 

piano propone una quantificazione (articolata per regione) della platea dei beneficiari per poi 

successivamente illustrare il quadro delle azioni e la governance complessiva del programma. Per quanto 

concerne il quadro delle azioni esse sono articolate in a) interventi preventivi e attivazione e b) misure di 

supporto per l’integrazione nel mercato del lavoro. I primi consistono in azioni di informazione, 

orientamento e supporto a carattere universale e mirano in primo luogo nella diffusione dell’informazione, 

soprattutto presso i giovani, sull’esistenza e le caratteristiche del programma da realizzare attraverso una 

campagna di comunicazione (utilizzando anche piattaforme tecnologiche quale “cliclavoro”) e con iniziative 

messe in campo dalle istituzioni scolastiche e formative e dai “servizi competenti” (centri per l’impiego, 

agenzie private). Questi ultimi svolgeranno inoltre le attività di registrazione al programma,  prima 

accoglienza, profiling e le attività di orientamento (generale e specialistico).  Le misure per l’integrazione 

nel mercato del lavoro, assai numerose, si traducono nell’individuazione di un percorso personalizzato 

volto all’inserimento lavorativo e/o al rientro nel circuito scolastico/formativo. Ta le possibili azioni: a) 

offerta di lavoro, eventualmente accompagnata da un bonus occupazionale per l’impresa; b) offerta di 

contratto di apprendistato, anche all’estero; c) offerta di tirocinio (accompagnata o meno da una borsa di 

tirocinio); d) proposta di iscrizione al servizio civile (con relativa borsa); e) accompagnamento in un 

percorso di avvio d’impresa; f) interventi di mobilità territoriale; g) inserimento o reinserimento in un 

percorso di formazione o istruzione per completare gli studi o specializzarsi professionalmente (vedi figura 

e piano nazionale garanzia giovani).  

 
Se il processo di elaborazione del programma è stato sviluppato in modo condiviso tra il governo nazionale 

le istituzioni regionali e locali, attraverso il lavoro della struttura di missione, le modalità attuative della GG 

si fonda su una ripartizione di compiti tra Stato e Regioni. In particolare,  all’amministrazione centrale sono 

attribuite le responsabilità relative alla  comunicazione e informazione di livello nazionale, al sistema di 

monitoraggio e valutazione complessivo e alla piattaforma tecnologica unitaria, con la struttura di missione 

incaricata di svolgere una funzione di supervisione generale del programma. Alle  Regioni è invece affidato 

il compito sia di predisporre uno specifico programma attuativo regionale di Garanzia Giovani, adeguando 

gli indirizzi contenuti nel programma nazionale al rispettivo contesto, sia soprattutto di  attuare le misure 

rivolte ai beneficiari del programma. Più in generale, il processo di messa in opera della Garanzia Giovani 

seguirà l’architettura e gli strumenti tipici dei programmi di origine comunitaria, con il Ministero del lavoro 

che svolgerà le funzioni di Autorità di gestione, le Regioni quali organismi intermedi, programmi attuativi 

regionali (concertati con lo Stato) con indicatori di target, report di monitoraggio, ecc. Un elemento 

significativo del programma risiede infine nei principi di contendibilità e premialità attraverso i quali si 

introduce una sorta di concorrenza tra operatori (pubblici e privati) per cui i giovani residenti in un 

territorio potranno beneficiare di servizi erogati da strutture collocate in altre aree territoriali ed il rimborso 

dei costi verrà attribuito “a risultato” ovvero in ragione del successo dell’intervento alla struttura di 

erogazione. Allo stato attuale sono in corso le attività per mettere a punto i piano attuativi regionali (che 

assumeranno la formula giuridica di un convenzione Stato Regione) e trasfondere l’attuale piano nazionale 

in una programma operativo nazionale. Il decollo operativo del programma, ovvero i primi accessi dei 

giovani ai servizi e alle misure, è previsto per il marzo-aprile 2014.  
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Figura 1: Garanzia Giovani: Servizi , Misure ed Esiti del programma 

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Le principali caratteristiche del piano italiano per la 

garanzia giovani, gennaio 2014 
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In attesa dell’avvio operativo del programma nazionale, la Regione Piemonte ha promosso (gennaio 2014) 

un Progetto straordinario “Garanzia Giovani Piemonte (GGP)” con l’obiettivo di “inserire in percorsi di 

tirocinio e inserimento lavorativo o formazione finalizzata all’occupazione non meno di 2000 giovani”. Il 

progetto prevede una serie di servizi offerti da soggetti accreditati (pubblici o privati). In particolare, le 

misure contenuti nella GGP sono: informazione, accoglienza, orientamento professionale, consulenza 

orientativa, accompagnamento al lavoro, incontro domanda/offerta di lavoro e servizi formativi. 

Analogamente al programma nazionale, l’iniziativa è destinata a giovani di età 15-24 - “da intercettare 

entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita del sistema di istruzione formale”  - che  per 

poter beneficiare delle iniziative devono registrarsi  al portale regionale “Io Lavoro – Garanzia Giovani 

Piemonte”. Il Progetto  straordinario è finanziato con risorse FSE per un importo di circa 5,5 milioni di € e si 

avvale dell’Agenzia Piemonte Lavoro per le attività di pianificazione, gestione e controllo.  
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 Tabella: risorse ed obiettivi degli Accordi Stato Regione ( periodo 2007-2008) 

Regione 

Accordi di Programma Quadro Stato Regione 

APQ 
Data 

sottoscriz. 

Risorse 
Milioni di €, 
(dic. 2011) 

Obiettivi 

Abruzzo Protagonismo giovanile Mar. 2008 3,8 

 

 Creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinchè i giovani siano protagonisti dello sviluppo; 

 far crescere nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di 
partecipazione 

 accompagnare i percorsi di crescita personale in un’ottica globale e comunitaria 

Basilicata Politiche giovanili* Ago. 2008 4,4 

 

 offrire ai giovani l’opportunità di consolidare relazioni durature con centri di eccellenza/artisti di levatura 
internazionale e sperimentare e produrre innovazioni e prodotti/eventi di grande impatto 

 offrire ai giovani studenti strumenti ed opportunità per tradurre le idee in progetti di impresa 

 studiare azioni in rete per la promozione di attività ludico-motorie e della pratica sportiva non competitiva 

Calabria Politiche giovanili Ago. 2008 22,4 

 

 favorire l’incontro e il confronto intergenerazionale 

 promuovere le esperienze associative presenti nel territorio 

 promuovere occasioni, strumenti e modalità di ascolto permanente 

 creare le condizioni per garantire la partecipazione attiva 

 valorizzare, sostenere e stimolare la creatività e la progettualità dei giovani 

 diffondere la conoscenza dei servizi e delle opportunità per i giovani 

 promuovere forme di interscambio con i giovani di altri Paesi 

 agevolare l’accesso dei giovani alla pratica sportiva 

Campania Politiche giovanili Ago. 2008 23,3 

 

 promozione e incentivazione dei servizi informagiovani e coordinamento della rete SIRG (Sistema informativo 
regionale giovanile) 

 promozione e incentivazione della cittadinanza attiva 

 sostegno ai progetti innovativi in materia di politiche giovanili 

 promozione degli scambi socio-culturali dei giovani 

 interventi formativi di qualità per i giovani 

Emilia GE.C.O Giovani Evoluti e Consapevoli Dic. 2007 29,5 

 

 promuovere la produzione e la fruizione culturale dei giovani 

 favorire l’accesso al lavoro e all’impresa nei settori produttivi di alta tecnologia e ICT 

 promuovere l’informazione, la partecipazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale 

 promuovere stili di vita sani, la pratica sportiva e il turismo giovanile in una logica di valorizzazione delle risorse 
ambientali 

Friuli V.G. Politiche giovanili Mar. 2008 8,6 

 

 sostegno di servizi per l'autonomia, il tempo libero e lo sport e la valorizzazione della creatività 

 e delle produzioni culturali e artistiche dei giovani 

 sostegno per favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva 

 Sostegno per interventi in campo informativo, formativo e sociale 

 sostegno per la comunicazione tra i giovani 

 sostegno dell’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani 

 promozione di politiche di pace, l’interculturalità, la mobilità e gli scambi internazionali tra i giovani 

 il sostegno alla formazione specifica degli operatori impegnati nell’attuazione delle politiche giovanili 

Lazio Politiche giovanili Mar. 2008 18,9 

 

 promozione dei diritti di cittadinanza dei giovani e loro partecipazione effettiva ai processi decisionali regionali e 
locali 

 fruizione consapevole della cultura e promozione dell’autonomia socio-economica dei giovani 

 costruzione di un sistema informativo regionale in favore dei giovani per garantire servizi di informazione e di 
assistenza gratuiti 

 miglioramento della condizione abitativa degli studenti universitari fuori sede 

 diffusione degli sport giovanili di nuova generazione 
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Liguria Giovani protagonisti Apr. 2008 11,5 

 

 promuovere la cittadinanza attiva e la capacità innovativa 

 contrastare i fenomeni di disuguaglianza tecnologica 

 sostenere intereventi di socializzazione e di integrazione interculturale anche per superare i fenomeni di disagio 

 sviluppare le competenze ed agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro 

 promuovere la cultura del bene e della legalità. 

Lombardia Politiche giovanili Dic.2007 41,2 

 

 sviluppare la creatività e la capacità imprenditiva dei giovani 

 sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l’aumento delle opportunità di transizione alla 
vita adulta 

 sviluppare le “competenze alla vita” apprese in ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi tradizionali 

Marche Giovani. Ri-cercatori di senso Lug. 2007 4,7 

 
 creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti dello sviluppo; 

 far crescere nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di 
partecipazione alla comunità locale; 

 accompagnare i percorsi di crescita personale e di responsabilità in un’ottica globale e comunitaria.  

Molise Politiche giovanili Dic. 2007 2,9 

 
 potenziare la componente giovanile e giovanile femminile nel mondo del lavoro favorendo nuove occasioni di 

sviluppo 

 favorire l’incremento dell’occupazione 

 rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale individuando opportunità occupazionali stabili e di 
qualità 

Piemonte Pyou: Passione da vendere Dic. 2007 15,3 

 
 promozione dei diritti di cittadinanza dei giovani e alla loro partecipazione effettiva ai processi decisionali 

regionali e locali 

 fruizione della cultura, della musica e delle attività artistiche e sportive e della crescita individuale, sociale e 
culturale 

 sviluppo dell’identità attraverso la memoria del passato 

 rafforzamento dei sistemi locali 

 promozione, sviluppo, diffusione e fruizione delle politiche giovanili 

Puglia Politiche giovanili Lug. 2006 28,5 

 

 sostenere il processo di nascita dei Laboratori Urbani e creazione delle condizioni per l’avvio di luoghi dedicati alla 
creatività giovanile 

 favorire la nascita di esperienze di attivazione giovanile di base attraverso il sostegno alle loro idee progettuali 

 promuovere l’accesso al credito da parte dei giovani 

 strutturare un sistema di governance degli interventi di politiche giovanili 

Sardegna Politiche giovanili Apr. 2008 14,5 

 

 sviluppare la creatività e la capacità propositiva dei giovani 

 sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l’aumento delle opportunità di transizione alla 
vita adulta 

 sviluppare le “competenze alla vita” dei giovani attraverso la creazione di ambiti complementari ai sistemi 
educativi e formativi tradizionali 

Sicilia Politiche giovanili Ago. 2008 31,9 

 

 promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale 

 promozione della cultura dell’accoglienza e della multiculturalità 

 sostegno alle relazione familiari intergenerazionali 

 sostegno a percorsi di vita indipendente 

Toscana Politiche giovanili Apr. 2008 39 

 favorire la partecipazione e la socializzazione con percorsi di crescita personale 

 sviluppare la rappresentanza e la cittadinanza attiva sperimentando nuove forme e occasioni di partecipazione 

 promuovere protagonismo e responsabilizzazione 

 sostenere e promuovere la cultura della legalità 

 sostenere e promuovere la creatività favorendo lo sviluppo di abilità e talenti dei giovani 

 incentivare l’impegno sociale sperimentando la dimensione valoriale e sociale del volontariato esviluppando la 
cultura della solidarietà 

 realizzare strumenti di informazione sostenendo, nel contempo, la creazione di reti 
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Umbria Politiche giovanili Apr. 2008 5,9 

 
 valorizzare il tempo libero e incentivare la vita associativa 

 promuovere iniziative per l’occupazione giovanile e lotta alla precarietà 

 sostenere interventi per la qualità dell’ambiente urbano e l’accesso all’abitazione 

 favorire il dialogo con le istituzioni per la cittadinanza attiva 

 sostenere la mobilità dei giovani e gli scambi giovanili 

 promuovere iniziative informative per la prevenzione sociale e sanitaria 

 sostenere i centri di informazione e gli spazi culturali 

 promuovere la pratica sportiva per quale strumento di benessere 

Valle d’Aosta La Valle d'Aosta per i giovani Ago. 2008 1,1 

 

 promuovere il protagonismo dei giovani 

 promuovere una regione attenta ai giovani in ognuno dei suoi paesi 

 promuovere nei giovani la possibilità di creare cultura 

Veneto Politiche giovanili Sett. 2008 30,6 

 
 favorire la qualificazione del tempo libero dei giovani, delle attività aggregative e dell’espressività giovanili in 

campo artistico, culturale e economico 

 potenziare le attività di scambio con l’estero e la realizzazione di progettualità in ambito europeo 

 sviluppare i canali della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva 

 migliorare l’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione e l’offerta informativa 

 ampliare le possibilità formative e di istruzione e l’orientamento lavorativo 

 prevenire il disagio e l’emarginazione 

 promuovere la partecipazione del giovane alle forme di volontariato e del servizio agli altri, 

 sviluppando la cultura della solidarietà 

 Totale Regioni 338  

*L’APQ è stato successivamente annullato 

Fonte: per le risorse, il Rapporto DPS, 2012; per gli obietti  http://www.gioventu.gov.it/Dipartimento-Informa/Politiche-Giovanili.aspx (febbraio 2014) 
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