Sguardi europei nasce dalla volontà del Progetto Giovanisì della Regione Toscana, ad oltre un anno dal suo lancio
operativo, di uscire dai propri confini per porre un accento
sull’Europa. Vuole essere un contributo, seppur modesto,
per una conoscenza più approfondita di “quello che si muove” sul fronte delle politiche giovanili in contesti estranei alla
nostra realtà territoriale. Il focus è stato posto sulle politiche
per l’occupazione e per il lavoro. Il fine è stato quello di creare, mettendo a sistema le migliori prassi raccolte sia a livello
nazionale che a livello regionale, una rassegna delle esperienze europee che potesse diventare strumento conoscitivo
e fonte di ispirazione per lo sviluppo di politiche regionali
efficaci e rispondenti alle reali necessità dei più giovani.
Sguardi europei è il risultato di una rielaborazione del lavoro
svolto nel contesto della borsa di studio in materia di “Politica giovanile dell’UE” promossa dalla Direzione generale
Presidenza della Regione Toscana e svoltasi dal luglio 2012
al luglio 2013 all’interno dell’Ufficio Giovanisì.
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Introduzione
Una delle più drammatiche conseguenze della recente crisi
economica e finanziaria è senza
dubbio l’innalzamento del tasso
di disoccupazione giovanile; fenomeno questo che ha coinvolto,
con pochissime eccezioni, quasi
tutti i Paesi dell’Unione Europea,
raggiungendo, in alcuni di questi,
il picco del 50%.
Ancora più allarmante che la disoccupazione giovanile sia circa
il doppio di quella degli adulti,
con una media europea che vede
la prima al 23.4% contro la seconda al 10.7%1. In Italia i giovani senza lavoro sono addirittura il
triplo della controparte adulta.
Scelte politiche miopi, mancati
investimenti, dinamiche culturali
e produttive farraginose, hanno
fatto sì che le conseguenze della recessione si siano riversate

in modo sproporzionato sulla
componente più giovane della
popolazione, che in molti Paesi
e per molti anni è stata esclusa
da qualsiasi forma di protezione
e percorso di crescita.
Negli anni di sviluppo economico,
infatti, non sono state attuate da
parte dei governi europei misure
efficaci per dare risposte coerenti alle trasformazioni che hanno
coinvolto la società, le strutture
economiche e il sistema produttivo. Non sono stati introdotti
canali formativi di qualità, nessun
progresso è stato fatto per avvicinare il mondo dell’istruzione a
quello del lavoro, nessun investimento nei settori più innovativi dell’economia, meno soggetti
alla concorrenza internazionale.
Le uniche eccezioni che invertono questa tendenza generale
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sono Olanda, Austria e Germania,
in cui il tasso di disoccupazione
giovanile rimane sotto il 10%.
Sebbene l’ Olanda sia riuscita
a mantenere la disoccupazione
giovanile sotto controllo, registrando una crescita di soli 3.5
punti percentuali nel corso degli
ultimi quattro anni, i grandi “virtuosi” europei rimangono Austria
e Germania, che registrano tassi
di disoccupazione giovanile, rispettivamente 8.5% e 8.1%, nel
secondo caso addirittura in calo
rispetto al periodo pre-crisi.
Non è un caso che questi due Paesi siano quelli in cui il sistema di
istruzione duale è radicato da più
tempo. Il modello “study while
working” garantisce performance occupazionali migliori rispetto
ai modelli sequenziali del tipo
“study first, then work” applicati
nel resto d’Europa (con eccezione dei Paesi anglosassoni), dove,
infatti, la crisi occupazionale ha
assunto caratteri davvero preoccupanti2.
Le difficoltà lavorative incontrate
dai giovani negli ultimi anni hanno portato l’UE ad attribuire al
tema dell’occupazione un ruolo
di primaria importanza all’interno
della strategia Europa 2020. Di
fronte ai livelli di disoccupazione
inaccettabilmente elevati, nel dicembre 2011 la Commissione ha
presentato il programma “Youth
on the move”, che ha posto in
essere un pacchetto di misure nel
campo dell’istruzione e del lavoro
rivolto specificatamente ai giovani e finanziato attraverso il Fondo
Sociale Europeo. Risale a pochi
mesi fa, dicembre 2012, lo “Youth
Employment Package” della

Commissione, che ha arricchito
l’impegno europeo nei confronti
dei giovani, spronando i governi
a porre in essere, e rafforzare
laddove già esistenti, politiche
volte a migliorare le prospettive
lavorative ed occupazionali dei
giovani e a rimediare ai deficit
strutturali del contesto-paese di
riferimento. Ancora più recente la
decisione del Consiglio Europeo
di investire, con un budget di 6
miliardi di euro, nelle Youth Guarantee, strumento per incentivare
l’occupazione, la continua formazione e l’”attivazione” dei giovani,
limitando al massimo fenomeni di
inattività e scoraggiamento.

Senza entrare nel merito dell’efficacia di questi strumenti, o
dell’adeguatezza delle risorse
destinatevi, il quadro che si delinea è quello di un sistema in cui
una sempre crescente attenzione
a tutti i livelli, a partire da quello
locale fino ad arrivare a quello
europeo, viene rivolta al target
giovanile.
Nonostante i Paesi UE si trovino
ad affrontare problematiche simili, il panorama di strategie attuate
risulta essere molto variegato
e frammentario. Per chiarezza
espositiva sono state individuate
quattro distinte macro-aree, che
qui ci limiteremo ad introdurre
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Fig.2 Tasso di disoccupazione giovanile e tasso di
disoccupazione popolazione adulta in Europa (2012)4.

ma che, nei successivi capitoli,
saranno oggetto di uno studio
approfondito: i programmi di apprendistato (Capitolo 1), i sistemi
di Youth Guarantees (Capitolo 2),
Tirocini, incentivi salariali e misure per l’imprenditoria (Capitolo 3),
ed infine, le politiche integrate a
sostegno dell’occupazione (Capitolo 4). Queste ultime mirano a
superare il tradizionale approccio
a “compartimenti stagni” in favore di una visione “a tutto tondo”,
indispensabile se l’obiettivo non è
quello di risolvere una situazione
congiunturale quanto piuttosto
quella di promuovere un reale
miglioramento e un cambiamento
culturale e di prospettiva.
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1 - Fonte Eurostat, ottobre 2012.
2 - La condizione giovanile ai
tempi della crisi, Irpet, 2013.
Reperibile su http://www.
irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/420_Rapporto%20
giovani_2012.pdf
3 - Rielaborazione dati Eurostat.
Per il 2008 si veda http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.
php?title=File:Youth_unemployment_rates,_20082011Q3,_%28%25%29.
png&filetimesta
mp=20120127135533. Per
il 2012 si veda: http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/
EN/3-30112012-BP-EN.PDF
4 - Fonte Eurostat, ottobre 2012.
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duale
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I dati statistici ci mostrano che le
migliori performance in materia
di occupazione giovanile e NEET
sono registrate nei Paesi in cui
è radicato l’apprendistato come
strumento per l’acquisizione di
un titolo di studio. Ho ritenuto
essenziale, quindi, avviare il presente lavoro dall’analisi di questo
strumento, prendendo come riferimento due modelli, quello tedesco e quello britannico, spesso e
riproposti in altri contesti-paese,
che si differenziano in modo sostanziale, come vedremo, per il
loro posizionamento rispetto al
sistema educativo nazionale. Il
primo modello, quello tedesco,
più volte definito come bestpractice in tutta Europa ed esportato all’interno dei Paesi dell’area
germanica, registra forti legami
con il sistema di istruzione secondaria. Al contrario, il secondo modello, che è riferimento
per molti dei Paesi dell’area del
Commonwealth, è saldamente
ancorato ad un sistema di valorizzazione delle competenze e
delle qualificazioni professionali
al di fuori del sistema scolastico.

1.1 Germania
8.1% e 5.4%: questi sono rispettivamente il tasso di disoccupazione giovanile ed il tasso
di disoccupazione relativo alla
popolazione adulta registrati in
Germania ad ottobre 20121. In
un contesto in cui spesse volte2
il primo supera il secondo di 20
o addirittura 30 punti percentuali,
la performance tedesca perlomeno stupisce ed incuriosisce.

Un tasso di disoccupazione giovanile così basso ed in linea
con quello degli adulti rivela un
contesto-paese che non solo sa
rispondere meglio di altri alle
esigenze del mercato del lavoro,
ma soprattutto che si dimostra
realmente inclusivo rispetto alla
componente giovanile, alla quale
vengono fornite non solo semplici prospettive occupazionali, ma
anche solide opportunità di crescita professionale.
Ciò è dovuto in larga parte alla
qualità dei canali formativi ed
occupazionali offerti ai giovani.
Il sistema duale il cui obiettivo
è quello di fornire sia una preparazione professionale di base
che le conoscenze tecniche necessarie per svolgere un’attività
lavorativa qualificata, vanta in
Germania una lunga tradizione e
gode di un consenso diffuso non
solo tra i giovani ma, soprattutto,
nel mondo delle imprese.
La ben organizzata transizione
scuola-lavoro, per i giovani che
si formano all’interno del sistema duale, riesce ad arginare sia
il problema dell’inattività (cioè il
fenomeno dei NEETnot in employment, education or training)
sia quello della disoccupazione
in genere.

1 - Fonte Eurostat, ottobre 2012.
2 - Portogallo (27.8% - 16.3%),
Italia (36.5% - 11.1%), Grecia
(57.0% - 25.4%), Spagna
(55.9% - 26.2%). Fonte
Eurostat, ottobre 2012.
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obbligo scolastico

“i dati statistici ci mostrano
che le migliori performance in
materia di occupazione
giovanile e NEET sono
registrate nei Paesi in cui è
radicato l’apprendistato come
strumento per l’acquisizione
di un titolo di studio”
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L’istruzione scolastica in Germania è di competenza dei Länder
(Stati Federati), i quali si accordano preliminarmente sulle linee
guida generali da seguire in materia di contenuti formativi. L’obbligo scolastico inizia a 6 anni
e dura generalmente 9 anni, in
alcuni Länder 10.
Il percorso scolastico è così strutturato:
Scuola Primaria
A sei anni ha inizio la scuola
primaria che prende il nome di
Grundschule (la nostra scuola
elementare) che dura generalmente quattro anni (a Berlino e
nel Brandeburgo sei).
In Germania, già a conclusione
della Grundschule, ossia all’età di
nove anni, lo studente è chiamato
a dare un indirizzo preciso al proprio percorso formativo, cosa che
in Italia accade a quattordici anni.
Al termine della Grundschule,
infatti, gli insegnanti consigliano

alle famiglie e agli studenti un
indirizzo di studi secondario appropriato alle capacità dimostrate. Non sono previsti esami finali;
l’accesso alla scuola secondaria
inferiore è determinato sulla base
della media dei voti riportati dallo
studente nelle principali materie.
Nel caso in cui , però, le famiglie
indirizzino il figlio in una scuola di
livello superiore rispetto a quella consigliata dagli insegnanti,
l’alunno dovrà sostenere un test
d’ammissione3.
Scuola Secondaria
Esistono tre tipologie di
scuole secondarie inferiori:
1) la Hauptschule; 2) la Realschule; 3) il Gymnasium.
I primi due anni in ognuna di queste scuole è organizzato come
biennio di orientamento (Orientierungsstufe), di conseguenza, le
differenze tra le tre tipologie di indirizzo scolastico sono molto lievi.
Il biennio di orientamento mira da
un lato a passare al ragazzo basi
nozionistiche generali, dall’altro
ad aiutarlo nella scelta del percorso scolastico più idoneo alle
proprie capacità ed ambizioni.

L’Hauptschule dura circa cinque
anni (o sei a in alcuni Länder) e
ricorda le nostre scuole professionali. Esistono diversi indirizzi a
seconda del settore professionale che si intende intraprendere. Al
termine della nona classe si ottiene lo Hauptschulabschluss, ovvero la licenza della Hauptschule,
che dà accesso all’istruzione
professionale a tempo pieno
(Berufsfachschule) o all’apprendistato (in cui è richiesta, come
vedremo, una frequenza scolastica solo part-time).
La Realschule è simile ai nostri istituti tecnici. Può durare
dai quattro ai sei anni ed ha
una struttura aperta e flessibile.
L’offerta formativa è più ampia
rispetto a quella dell’Hauptschule. Il diploma della Realschule
permette di accedere alla scuola
professionale a tempo pieno (Berufsfachschule) che offre una formazione completa con una durata
tra uno e tre anni o a istituti tecnici (Fachoberschule). Inoltre, I diplomati con voti lodevoli possono
passare al Gymnasium, e quindi
alla formazione universitaria.

Importante sottolineare che, a
differenza che in Italia, in Germania viene dato molto riconoscimento alle qualifiche acquisite
tramite il sistema di formazione
professionale, e la formazione
basata sul sistema dell’apprendistato costituisce per molti giovani il canale formativo privilegiato
dopo la scuola dell’obbligo4. Infatti, la via della Scuola di Formazione Professionale a tempo
pieno (Berufsfachschule), che
non prevede un collegamento
con il mondo delle aziende, viene
solitamente intrapresa da coloro
che non trovano un posto di apprendistato dopo la conclusione
della scuola secondaria.

Il Gymnasium rappresenta il principale veicolo per l’accesso agli
studi universitari, dura nove anni
ed è articolato in due cicli. Alla
conclusione del primo ciclo (sei
anni) lo studente può decidere
di continuare con il secondo ciclo, oppure passare alle scuole
professionali o tecniche. Nelle
classi superiori del Gymnasium
(due o tre anni, a seconda del
Lander) si abbandona la tradizionale organizzazione del percorso
scolastico in classi a favore di un
sistema maggiormente flessibile
che permette allo studente di
scegliere, entro certi limiti, i corsi da frequentare. Al termine del
Gymnasium è previsto un esame

“la ben organizzata
transizione scuola-lavoro
per i giovani che si
formano all’interno del
sistema duale riesce ad
arginare il problema
dell’inattività”

(Abitur), simile alla nostra maturità, che consente l’accesso al
sistema universitario.
Esiste anche un’ultima tipologia di scuola superiore che è la
Gesamtschule. Questo tipo di
scuola esiste soltanto in alcuni
Stati e rappresenta il tentativo di
superare la rigida divisione tra le
tre tipologie sopra descritte. La
Gesamtschule non è organizzata
in classi. Per ogni materia sono
proposti corsi di diverso livello.
A seconda dei risultati ottenuti, i
ragazzi possono conseguire il diploma della Hauptschule o della
Realschule, o, ancora, proseguire
fino alla maturità.

3 - Sistemi scolastici europei,
Erydice – Agenzia Nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica (2012).
4 - Si veda: http://www.viaggio-ingermania.de/sistema-scolastico-tedesco.html
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formazione
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Una volta conclusa la scuola
secondaria, i ragazzi hanno la
possibilità di accedere agli studi
universitari se hanno frequentato
il Gymnasium, a corsi di formazione professionale a tempo pieno o, alternativamente, avviare
un percorso di apprendistato in
azienda.

L’apprendistato e il
sistema duale
Il sistema tedesco è caratterizzato dal principio duale, ovvero
dall’alternanza fra la formazione
off-the-job, teorica e impartita in
apposite scuole professionali e
istituti formativi, e quella pratica
in azienda, on-the-job appunto.
Il sistema dell’apprendistato ha
come perno quello della formazione in azienda, la quale diventa
luogo di apprendimento in cui si
“impara facendo”. La formazione
off-the-job ha una funzione di
supporto e di integrazione teorica
alla formazione on-the-job. Ciò

rende il percorso formativo altamente qualificante.
La maggior parte degli apprendisti tedeschi frequenta per due
giorni settimanali gli istituti formativi che si occupano della formazione esterna di carattere generale e teorico. Gli altri tre giorni
vengono dedicati alla formazione
interna in azienda (o in studi professionali, laboratori artigianali
ecc). Alcune imprese, invece,
preferiscono che l’alternanza
fra formazione teorica e pratica
si realizzi su base settimanale o
mensile, ossia “a blocchi”.
In generale, l’istituto dell’apprendistato punta a far acquisire al
giovane sia competenze teoriche
generali e trasversali, necessarie
per il mercato del lavoro in genere, sia competenze specifiche
legate strettamente all’attività
svolta nel contesto aziendale di
riferimento.
Si ritiene che il sistema duale, incarnato appieno nello strumento
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In Germania, infatti, l’istruzione
scolastica ed accademica è di
competenza regionale (e fa capo
ai Ministeri Regionali di Istruzione) mentre l’apprendistato e la
formazione professionale sono
di competenza nazionale (in particolare del Ministero Federale
dell’Istruzione e della Ricerca e il
Ministero dell’Economia).

dell’apprendistato, sia non solo
un valido metodo di istruzione in
sé, ma anche il metodo più efficace per migliorare l’occupabilità
dei giovani al fine di inserirli con
successo nel mondo del lavoro.

La Legge Federale
sulla Formazione
Professionale e
il contratto di
apprendistato
Mentre la disciplina della formazione in azienda è regolata dalla legge federale sulla
Formazione professionale, la
Berufsbildungsgesetz
(BBIG)
emanata nel 1969 e più volte
emendata fino al 2005 (anno al
quale risale l’ultima riforma più
significativa), la formazione teorica rimane disciplinata dalla
normativa dei singoli Länder.

Non esiste, quindi, alcuna legge
federale che disciplini la parte
teorica dell’apprendistato, che
rimane di competenza dei singoli
Ministeri Regionali dell’Istruzione, che sono autonomi nella
definizione, ad esempio, del programma di insegnamento e dei
criteri di accreditamento delle
scuole di formazione professionale.
Il contratto di apprendistato ha
le caratteristiche di un regolare contratto di lavoro a tempo
determinato e trova applicazione in tutti i settori professionali
esistenti. La durata dell’apprendistato e del relativo contratto
è legata al profilo professionale
preso in considerazione. In generale, la durata minima è di due
anni, quella massima di tre.
La Berufsbildungsgesetz definisce nel dettaglio gli obblighi
reciproci che intercorrono tra
l’azienda e l’apprendista. Tra gli
obblighi del datore di lavoro vi è
quello di verificare che l’apprendista consegua le conoscenze
oggetto della formazione e che

ciò avvenga nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge. A carico dei
datori di lavoro è anche l’obbligo
di trasmettere tutti i documenti
e le informazioni necessarie e
consentire ispezioni sul luogo di
lavoro5.
La legge definisce tutti i profili
professionali riconosciuti, che
vengono aggiornati attraverso
un decreto del Ministero dell’Economia. Ad oggi esistono circa
345 professioni riconosciute e
quindi coperte dal sistema di
apprendistato. Per ogni profilo
professionale esiste un apposito
Regolamento della Formazione
che rappresenta “la base per una
formazione unica e orientata ad
una professione riconosciuta”. I
Regolamenti indicano la durata
e le caratteristiche del percorso formativo, le conoscenze da
acquisire, le modalità di svolgimento degli esami intermedi
(se presenti) e finali. Al termine
dell’apprendistato si deve, infatti,
sostenere un esame che certifichi le competenze acquisite dal
ragazzo. Un’ulteriore prova finale può essere sostenuta dopo 5
anni di esperienza lavorativa, una
volta superata la quale si diventa meister, titolo che permette
di mettersi professionalmente in
proprio.
Pur essendo una tipologia contrattuale destinata ai giovani, la
legge non indica un limite anagrafico sopra il quale il contratto

di apprendistato non possa essere stipulato. I giovani possono
accedervi
indipendentemente
dalla loro preparazione scolastica e dalla loro età. Generalmente
iniziano un percorso di apprendistato i giovani che provengono
dalla Hauptschule o dalla Realschule, come detto, istituti tecnici
o professionali che non garantiscono un immediato accesso
all’università, anche se non hanno concluso gli studi, a patto
che abbiano portato a termine
l’obbligo scolastico. Nel caso in
cui l’apprendista sia minorenne,
la legge definisce una serie di
regole particolari per l’apprendista (orario di lavoro leggermente
ridotto, firma dei genitori, ecc).
La legge definisce i requisiti del
contratto per quanto riguarda la
sua costituzione, il contenuto,
l’inizio e la fine del rapporto di lavoro: il contratto deve essere stipulato in forma scritta tra azienda
e apprendista, deve contenere il
piano formativo in cui vengono
definite tutte le attività che il giovane è chiamato a svolgere e le
5 - Scheda di Benchmarking
sull’apprendistato in Europa.
Scheda Paese Germania, Italia
Lavoro (2011). Si veda:http://
bancadati.italialavoro.it/bdds/
download?fileName=C_21_
Benchmarking_615_documenti_itemName_0_documento.
pdf&uid=3c43c2cc-49464b37-b0f2-74c336bfac58
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eventuali attività formative che
verranno svolte al di fuori dell’azienda e della scuola professionale, deve essere indicata la data
di inizio e la durata del contratto,
così come il periodo di prova,
l’orario di lavoro, le ferie, il trattamento economico e le modalità
di pagamento.

14

In relazione a quest’ultimo punto,
il compenso dell’apprendista è
strettamente correlato ai salari
di settore. Generalmente un apprendista guadagna circa un terzo o un quarto di quanto percepisce normalmente un lavoratore
della stessa categoria professionale (anche se sono possibili
integrazioni aziendali). Generalmente nel primo anno l’apprendista riceve tra i 400 e 800 euro
mensili, mentre nell’ultimo tra
i 600 e 1150. Per le professioni
in cui non esiste un accordo di
categoria sulle retribuzioni, il salario viene concordato tra le parti,
considerando i profili professionali simili.
Una volta sottoscritto, il contratto
viene registrato presso la Camera
competente (ogni settore è organizzato in camere, dall’industria
e il commercio, all’agricoltura,
l’artigianato, le libere professioni,
ecc). La Camera in questione è
anche l’istituzione che si occupa
di verificare il rispetto del contratto, la qualità dell’apprendistato, lo svolgimento del rapporto
di lavoro, l’adeguatezza della copertura previdenziale6.

Il Network
territoriale

1

Le Camere del Lavoro

Gli uffici territoriali
delle diverse Camere
sono i promotori dei contratti di
apprendistato. Oltre a registrare
il contratto di apprendistato, gli
sportelli territoriali della Camera
competente accreditano le imprese che erogano la formazione
pratica in azienda. L’impresa che
voglia formare apprendisti al suo
interno deve farne richiesta presso la Camera competente della
sua regione. La Camera, dopo
aver effettuato la valutazione necessaria secondo le regole e i criteri stabiliti nella Legge Federale
(che prendono in considerazione
l’attrezzatura, le competenze, le
qualifiche dei formatori, ecc) procede all’emanazione di un certificato di abilitazione. La Camera
è anche l’organo competente per
la valutazione dell’andamento
dell’apprendistato e per la consegna del certificato finale agli
apprendisti che superano con
successo l’esame conclusivo,
che si svolge anch’esso presso le
camere competenti.

2

L’Agenzia del Lavoro (BA)

Ha il compito di
collocare il più rapidamente possibile i giovani nel
mercato del lavoro e dell’apprendistato e di offrire loro consulenza
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ed orientamento professionale.
L’agenzia del Lavoro opera attraverso tre strumenti principali:
La Banca dati delle Professioni. Illustra in dettaglio più di 3.000 profili professionali e le relative competenze
richieste.
La Jobbörse. Rappresenta
lo strumento migliore per il
collocamento degli apprendisti.
Consiste in un portale in cui si
incrociano domanda ed offerta di
posti di apprendistato (ne vengono visualizzati più di 200.000).
I centri territoriali dell’Agenzia del Lavoro, che offrono consulenza ed orientamento professionale sul territorio. La
consulenza avviene sia singolarmente, assistendo i giovani attraverso colloqui personali prima,
dopo e durante l’inizio dell’apprendistato, sia collettivamente,
all’interno delle scuole primarie e
secondarie. Nel sistema tedesco,
il career guidance è inteso come
parte integrante del sistema formativo e gioca un ruolo primario
nel processo di integrazione dei
ragazzi nel mercato del lavoro.
Su richiesta delle aziende, gli uffici territoriali dell’Agenzia del
Lavoro effettuano anche una preselezione dei candidati idonei per
un posto di apprendistato.

3

Scuole di Formazione Professionale
(Berufsschulen).

Sono gli istituti presso i quali si svolge la formazione
esterna, ossia la formazione di
tipo teorico. Possono essere sia
istituti privati che pubblici. L’accreditamento delle scuole ricade
nelle responsabilità del Ministero dell’Istruzione dello Stato nel
quale l’istituto opera.
Sono i ministeri dell’istruzione
dei singoli Länder ad essere responsabili per lo sviluppo dei piani di studio, che devono comunque rispondere a degli standard
federali affinché venga assicurata l’omogeneità del percorso
formativo.
I programmi delle scuole professionali sono quindi stabiliti
nell’ambito di una sorta di programma quadro che viene definito attraverso una procedura coordinata cui partecipano autorità
federali e Länder in accordo con i
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il programma
quadro individua le aree di insegnamento, gli obiettivi educativi,
i contenuti dei corsi e le linee
guida generali.
I vari Länder sono poi liberi di
elaborare i contenuti della parte
di formazione generale, che deve
comunque integrarsi con il quadro concordato a livello federale.
In generale la formazione esterna

prevede per due terzi l’insegnamento di materie professionali e
di indirizzo, mentre un terzo viene lasciato alla cultura generale.

tico. Come precisato sopra, è la
Camera del Lavoro competente
per settore, a certificare l’azienda
come ente formatore.

Imprese

L’azienda deve possedere un’attrezzatura tecnica adeguata, che
deve essere messa a disposizione gratuitamente all’apprendista.
La Legge sulla Formazione dà la
possibilità alle piccole imprese,
che non avrebbero altrimenti le
risorse e l’attrezzatura per svolgere la totalità della formazione
pratica dell’apprendista, o di
“consorziarsi” con altre imprese
del settore, o di inviare i propri
apprendisti presso Enti Accreditati, in modo da garantire al giovane una formazione completa e
di qualità.

4

L’azienda è il soggetto responsabile per la
formazione on-thejob. A garanzia della qualità del
percorso, il sistema di apprendistato tedesco richiede che le
aziende che intendono assumere
apprendisti siano accreditate.
Esiste una procedura formale per
potersi accreditare come ente
formatore di giovani apprendisti.
L’accreditamento è validato solo
in base a precisi requisiti che l’azienda deve possedere.
L’azienda deve garantire la qualità dei propri formatori interni, i
quali devono possedere le conoscenze e le capacità necessarie
per il trapasso delle conoscenze
tecniche all’apprendista. Per
questo è necessario che l’azienda, nella persona del suo formatore, superi un esame specifico
che rilascia un attestato di abilitazione dopo la frequentazione di
un corso ad hoc. Generalmente
la figura del formatore è quella
di un dipendente part-time nelle
piccole e medie imprese, mentre ci possono essere formatori
a tempo pieno nelle aziende
più grandi. Il formatore affianca l’apprendista in azienda e lo
guida nell’apprendimento pra-

Nel primo caso l’impresa fa
rete con altre imprese del settore. Sarà l’impresa principale,
responsabile della formazione
dell’alunno, a stipulare il contratto con l’apprendista; contratto
che dovrà specificare i partner
aziendali coinvolti nella formazione. Nel secondo caso, l’azienda che non è in grado di svolgere
autonomamente tutta la formazione pratica, può inviare i propri
apprendisti presso Enti Accreditati che si occupano della formazione pratica in laboratori posti al
6 - Modelli di apprendistato in
Europa : Francia, Germania,
Paesi Bassi, Regno Unito, Isfol,
(2001).
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“non esiste per legge alcun tipo di
incentivo volto a favorire
l’assunzione dell’apprendista alla
fine del percorso formativo”
di fuori dall’azienda. Questi Enti
sono organizzati dalle Camere
professionali. Il costo dei corsi è a
carico dell’impresa che li utilizza,
ma esistono sovvenzioni sia statali che regionali che permettono
di ammortizzarne i costi.

Finanziamento
dell’apprendistato

16

Gli apprendistati sono finanziati
dalle imprese stesse per quello che riguarda la parte pratica
dell’apprendistato
all’interno
dell’azienda e per tutti i moduli
integrativi che si svolgono all’esterno (laboratori extra aziendali)
così come le spese per l’esame
di diploma.
La parte teorica della formazione
rimane a capo dei Ministeri Regionali dell’istruzione e del Ministero Federale dell’Istruzione.
Questi due istituti dedicano parte
del proprio budget al finanziamento delle scuole di formazione
professionale.
I finanziamenti del governo per
quanto riguarda la formazione
pratica si limitano a quei programmi di formazione destinati
ai soggetti svantaggiati.

I punti di forza
In Germania l’apprendistato è il
principale canale di accesso dei
giovani usciti dal sistema scolastico al mondo del lavoro. Nonostante questo è bene precisare
che non esiste per legge alcun
tipo di incentivo volto a favorire
sia la stipulazione di contratti di
apprendistato sia l’assunzione
dell’apprendista alla fine del
percorso formativo. Non esistono
obblighi normativi per le imprese
aventi lo scopo di indurle ad utilizzare lo strumento in questione,
tanto che si può affermare che “il
sistema sia sostanzialmente basato sul consenso” 7.
Per le imprese il principale incentivo ad utilizzare l’apprendistato è costituito dal fatto che
gli apprendisti sono disposti ad
accettare un reddito inferiore a
quello garantito da un normale
contratto. Nonostante ciò, l’impalcatura alla base del modello
fa sì che non si realizzi un uso
distorto dello strumento da parte delle aziende, nel tentativo di
reperire manodopera a basso
costo. Questo perché il percorso
formativo e la qualità dello stesso
viene costantemente monitorato
a livello istituzionale: l’azienda
e il soggetto formatore devono

ricevere un preliminare e apposito certificato di abilitazione; una
volta avviato l’apprendistato, le
Camere controllano costantemente la qualità dello stesso ed
il rispetto del progetto formativo
precedentemente stipulato.
Dal canto loro, i giovani sono
disposti a percepire una retribuzione minore rispetto a quella
che sarebbe loro dovuta in caso
di assunzione con un normale
contratto di lavoro, consapevoli
dell’importanza che il certificato
di apprendistato assume all’interno del mercato del lavoro
tedesco. L’ottimale svolgimento
del periodo di apprendistato e il
superamento dell’esame finale
comportano il conseguimento di un diploma professionale
che certifica l’acquisizione delle
competenze e che è riconosciuto in tutto il paese. Tale certificato permette al lavoratore di
poter competere attivamente
nel mercato del lavoro, di trovare un impiego in tempi rapidi e,
solitamente, di mantenerlo per
lungo tempo. Inoltre, il diploma
di apprendistato è anche un titolo
necessario per poter partecipare
a corsi di formazione di livello più
alto, che portino al conseguimento di qualifiche superiori, e quindi, ad avanzamenti di carriera e

1. L’apprendistato e la formazione duale

livelli retributivi maggiori.
Ma soprattutto, è necessario sottolineare che grazie all’apprendistato il giovane non solo riesce a
rendersi competitivo nel mercato
del lavoro in genere, ma ha in
realtà buonissime probabilità di
venire assunto dall’azienda in cui
ha svolto la formazione.
Infatti, nonostante non esistano,
per legge, incentivi all’assunzione dei giovani alla fine del percorso formativo, di fatto, quasi la
totalità delle imprese è portata ad
assumere il proprio apprendista.
Questo è il motivo per cui i giovani iniziano ad investire in questo
canale già durante il percorso di
studi superiori. In questo senso si
può asserire che “gli effetti positivi dell’istituto nella società si
producono ancora prima del vero
e proprio accesso dei giovani in
azienda” 8.
I giovani, non avendo per legge
alcun diritto di accesso all’apprendistato, devono di fatto partecipare a colloqui e selezioni
aziendali, per il cui superamento
è necessaria una buona preparazione scolastica. A causa della
scarsità dell’offerta in relazione
alla domanda, molti giovani sono

costretti ad attendere anche tre
anni prima di entrare in apprendistato. A questi giovani viene
comunque offerto un tirocinio
o un’opportunità di formazione
professionale a tempo pieno allo
scopo di renderli competitivi e ottenere un posto di apprendistato
nel più breve tempo possibile.
I motivi che portano le aziende
ad assumere i propri apprendisti
sono diversi.

D’altra parte, per come è strutturato il sistema di apprendistato,
assumere un lavoratore che non
è stato assunto nell’azienda dove
ha svolto la formazione, fa pensare che la mancata assunzione
sia legata principalmente all’inadeguatezza del lavoratore stesso.
Per di più l’impresa dovrebbe
farsi di nuovo carico di formare il
giovane per le competenze specifiche del contesto aziendale.

Il motivo principale è forse anche il più semplice: esse hanno
il preciso interesse ad assumere
il proprio apprendista, riuscendo
ad ammortizzare i costi investiti
per la sua formazione e assicurandosi un lavoratore che abbia
sia le competenze teoriche del
settore di riferimento, sia quelle
tecniche specifiche del contesto
aziendale.

Inoltre, se le percentuali di assunzione
post-apprendistato
fossero estremamente basse in
una certa impresa, l’apprendista
non avrebbe alcun incentivo a
svolgere un apprendistato presso
quell’impresa, preferendo quelle
che garantiscono prospettive lavorative migliori. Di conseguenza
l’azienda potrebbe faticare qualora avesse necessità di reperire
forza lavoro.

Inoltre, la strutturazione del mercato del lavoro, in virtù della forza
della contrattazione collettiva per
quanto concerne la determinazione del salario, rende difficile e
svantaggioso assumere lavoratori che siano stati formati presso
altre imprese, essendo necessario offrir loro, per riuscire ad
attrarli, una retribuzione più alta.

Per tutti questi motivi i datori di
lavoro ritengono più facile formare da sé i propri dipendenti, piuttosto che tentare di selezionare
sul mercato dipendenti già formati. La percentuale di assunzioni alla fine del periodo di apprendistato arriva nelle aziende di
grandi dimensioni a circa l’80%.

“le aziende hanno il preciso
interesse ad assumere il
proprio apprendista”

7 - Giulia Tolve, L’apprendistato
come leva di placement: il
modello tedesco, Rivista Formazione Lavoro Persona, n.5.
8 - Ibidem
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“nel Regno Unito l’apprendistato
si caratterizza per essere
composto da diversi programmi,
che rappresentano una sorta di
percorso a tappe verso
l’ottenimento della qualifica
professionale e l’ingresso nel
mondo del lavoro”
1.2 Regno Unito

18

A differenza del modello tedesco,
precedentemente
analizzato,
l’apprendistato britannico non
può essere considerato parte
integrante del sistema educativo
e formativo. Nato per rispondere
alle esigenze di riconoscimento e
di sviluppo della professionalità
acquisita sul lavoro, l’apprendistato in Gran Bretagna si posiziona a lato del sistema dell’istruzione formale e rappresenta un
programma a sé stante ancorato
al sistema delle certificazioni
professionali nazionali (National
Vocational Qualifications)9.

collocato al di fuori del percorso
scolastico e consiste in diverse
tipologie e target.

Tipologie di
apprendistato

A-level, ossia quello che dà accesso all’università.

Nel Regno Unito l’obbligo scolastico è fissato a 16 anni. A conclusione della Compulsory school, il giovane può decidere se
accedere ai percorsi di istruzione
terziaria (Tertiaty School) che
hanno durata due anni e danno
accesso al mondo della Higher
Education, ossia alle Università
o agli istituti di formazione superiore, oppure alla c.d. Further
Eucation che consiste in percorsi
di formazione professionalizzante impartita in college i cui corsi
conducono sia all’ottenimento
delle NVQ, qualifiche professionali che abilitano all’esercizio
della professione, sia al diploma

Le NVQ possono anche essere
acquisite al di fuori del percorso
della Further Education, proprio
attraverso i programmi di apprendistato che nascono, quindi,
proprio per dare riconoscimento
alle qualifiche ottenute on-thejob.
Mentre in Germania l’apprendistato è una vera e propria via
professionalizzante per acquisire
un titolo di studio e si inserisce,
quindi, all’interno del ciclo secondario di istruzione superiore,
motivo per il quale vi accedono
solitamente gli studenti una volta assolto l’obbligo scolastico, in
Gran Bretagna l’apprendistato è

Scuola dell’obbligo
età

Fig.4 Il sistema scolastico britannico
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L’iniziale
deregolamentazione
dell’apprendistato in Gran Bretagna aveva condotto ad una
disomogeneità nell’utilizzo dello
strumento, motivo per il quale,
a inizio 1994, si è dato avvio
ad un processo di riforma volto
alla costruzione di una impalcatura formale e contenutistica
valida in tutte le regioni del Regno Unito. Nonostante ciò, dato
che l’istruzione e la formazione
sono nel Regno Unito materie di
competenza regionale, ogni regione dispone di ampia autonomia nella definizione e gestione
dell’apprendistato. In particolare,
mentre in Inghilterra, Galles ed
Irlanda del Nord i sistemi sono
molto similari, quello scozzese
presenta leggi e pratiche del tutto
particolari.
In linea generale possiamo dire
che nel Regno Unito l’apprendistato si caratterizza per essere
composto da diversi programmi,
che si diversificano principalmente per il target a cui sono
rivolti. Insieme, essi rappresentano una sorta di percorso a tappe
verso l’ottenimento della qualifica professionale e l’ingresso nel
mondo del lavoro.

1

Prima della conclusione del percorso
scolastico obbligatorio, ossia per il target

14-16, i giovani possono attivare
il c.d. Young apprenticeship affiancando al percorso scolastico
un’esperienza di lavoro in azienda. In questo caso, la formazione
off-the-job è impartita dall’istituto scolastico stesso. Nell’arco di
due anni i giovani devono maturare almeno 50 ore di esperienza
on-the-job. Il programma, iniziato
operativamente nel 2004 ha lo
scopo principale è fornire ai giovani gli strumenti per operare
scelte consapevoli a conclusione
della scuola dell’obbligo.
Per il target 16 – 18 è
previsto il Pre-apprenticeship, una
sorta di preparazione
al vero e proprio percorso in alternanza per il conseguimento della qualifica professionale (NVQ). A differenza del
Young apprenticeship il pre-apprendistato è un percorso a tempo pieno che non convive con un
impegno scolastico.

2

L’apprendistato vero
e proprio, Modern
Apprenticeship o
semplicemnte Apprenticeship, conduce all’acquisizione di qualifiche
professionali e si rivolge ai giovani di almeno 16 anni che hanno
lasciato la scuola, ma è aperto
anche ad apprendisti più adulti (il
precedente limite di legge fissato
a 25 anni è stato rimosso). Il Modern Apprenticeship si articola in

3

apprendistato semplice (livello 2)
o avanzato (Advanced Apprenticeschip - livello 3) a seconda
della qualifica professionale da
conseguire. A seconda delle caratteristiche personali e del contesto aziendale, il tempo necessario al conseguimento della
certificazione può variare: in generale la durata dell’apprendistato di livello 2 è di circa 15 mesi,
mentre l’Advanced Apprenticeships dura almeno due anni.
Oltre a queste tipologie è presente nel
Regno Unito anche il
c.d Adult Apprendiceship, rivolto agli
adulti, che mira a riqualificare i
giovani dai 25 anni in su. Nasce
proprio con lo scopo specifico di
favorire l’occupabilità e l’acquisizione delle skills richieste dal
mondo del lavoro. Il programma
si rivolge in via prioritaria a disoccupati che desiderano sviluppare abilità necessarie all’avvio
di una nuova professione, occupati che hanno determinate competenze ma non possiedono una
certificazione formale, soggetti
appartenenti a minoranze etniche e donne che desiderano entrare nel mondo del lavoro dopo i
25 anni.

4

9 - Modelli di apprendistato in
Europa : Francia, Germania,
Paesi Bassi, Regno Unito, Isfol,
(2001).
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Per quanto riguarda le qualifiche,
oltre alle NVQ il percorso di apprendistato può rilasciare anche
certificazioni tecniche, sulla base
del superamento di corsi teorici
relativi alle tematiche più significative per il settore e il ruolo professionale di riferimento, o certificazioni di Competenze Chiave.
Queste ultime rappresentano
un elemento trasversale e trasferibile spendibile nelle diverse
professionalità (comunicazione,
capacità di problem solving, information tecnology, diritto del
lavoro, igiene e salute).
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Più che di apprendistato in Gran
Bretagna, quindi, si può parlare
di insieme di apprendistati, rivolti
ad utenze diversificate come diversificate sono le certificazioni
rilasciate.
Relativamente al finanziamento,
il contributo finanziario del governo all’apprendistato consiste
nel supporto dato alla formazione
off-the-job. Esso varia a seconda
del target. Se l’apprendista è di
età compresa tra i 16 e i 18 anni,
il governo si impegna a coprire
il 100% del costo della formazione. Se il giovane ha tra i 19 e
i 24 anni il governo coprirà solo
il 50% della formazione, mentre
se il giovane ha 25 anni, o più,
si può ottenere solo un contributo
a seconda del settore di formazione. Non esistono altre forme di
incentivo.
Il datore di lavoro è tenuto a cor-

rispondere all’apprendista un salario . Il livello della remunerazione dipende dall’area di impiego,
età e dimensione dell’impresa.
Nel 2013 il salario minimo nazionale per un apprendista è stato
fissato a 2,68 sterline per ora
agli apprendisti di 16-18 anni e
ai giovani a partire dai 19 anni di
età che sono nel primo anno di
apprendistato. Al raggiungimento
del diciannovesimo anno di età
o al completamento del primo
anno di contratto, un apprendista
ha accesso al salario minimo nazionale, che corrisponde a 5.03
sterline per i giovani tra i 18 ed i
20 anni, e 6.31 per gli over 2010.
Solitamente, il salario di un apprendista è superiore al salario
minimo nazionale e generalmente si attesta intorno ad un settimanale netto di 170 sterline11.
Per garantire uniformità degli
standard, ogni apprendistato
deve essere coerente con il relativo Framework, ossia, con il
progetto-quadro elaborato dagli
organismi di settore (Sector Skills
Councils e Sector Skills Bodies) il
quale definisce percorsi condivisi
che conducono al raggiungimento delle qualifiche; il passaggio
dal progetto-quadro al progetto
individuale di apprendistato implica un adattamento alle esigenze e potenzialità sia dell’azienda
che del giovane.
Per garantire la qualità dell’apprendistato ogni soggetto for-

mativo deve essere accreditato
dal Learning and Skills Council
locale. La procedura si svolge
in due distinte fasi. Inizialmente
l’agenzia formativa fornisce una
serie di informazioni in relazione agli aspetti finanziari, legali
e giuridici, alle condizioni di sicurezza e igiene, al programma
formativo, numero di dipendenti
ed apprendisti, strumentazioni
e metodologia di insegnamento. Successivamente il Learning
Skills Council effettua una verifica sul campo delle informazioni
pervenute. Una procedura simile
si realizza per le aziende che
vogliono mettere a disposizione
posizioni di apprendistato, che
si esplica attraverso visite e controlli periodici effettuati da verificatori esterni12.

Galles.
Il Young Recruits
Programme
L’apprendistato in Galles è aperti a tutti, sia ai giovani studenti
(maggiori di 16 anni) sia a coloro
che vogliono cambiare il proprio
percorso lavorativo o acquisire
nuove competenze.
Vista l’importanza che il governo
gallese attribuisce all’apprendistato come forma di apprendimento e come strumento per
aumentare le competenze dei
giovani e delle aziende, esistono
diversi programmi destinati ad
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incoraggiare l’apprendistato per
i più giovani. A questo riguardo
uno dei programmi più “popolari” è lo Young Recruits Program
che prevede diversi incentivi
per i datori di lavoro che offrono
programmi di apprendistato di
alta qualità (si veda il paragrafo
successivo).
La durata di un apprendistato
varia a seconda del livello di
competenze pregresse dell’apprendista, dal titolo che si vuole
conseguire e dal settore industriale in cui viene svolto. Generalmente varia dai 12 mesi ai 3
anni.
Come in tutto il Regno Unito, il
governo gallese si impegna a pagare i costi di formazione esterni,
lasciando a carico dell’impresa
solo il costo del salario del tirocinante. I programmi di apprendistato gallesi sono in parte finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Il
finanziamento viene direttamente
fornito all’organizzazione che impartisce l’insegnamento teorico.
Questo viene effettuato, generalmente, o dal college locale o da
enti di formazione specialistica,
che diventano i responsabili della
formazione del giovane. Esiste
anche la possibilità di indicare
strutture altre che si occupino di
gestire la formazione off-the-job,
ma queste devono, ovviamente,
rispondere a tutti i requisiti del
programma, e quindi, essere accreditate.

L’apprendistato in Galles viene progettato sulla base delle
esigenze del datore di lavoro e
viene gestito dai 21 Sector Skills
Councils che si trovano sul territorio. Il datore di lavoro viene
seguito da esperti che lo aiuteranno a decidere quale sia la
forma di apprendistato migliore
per l’apprendista (a seconda, ad
esempio, che l’apprendista sia
un giovane esterno all’azienda
o già un dipendente della stessa) e per l’azienda. Nel caso di
apprendista non già dipendente,
l’esperto aiuterà l’impresa anche
nell’individuazione del candidato
ideale. Insieme con il datore di
lavoro e l’apprendista, verrà poi
concordato il contenuto del progetto formativo e verrà nominato
un tutor che seguirà l’apprendista durante tutta la durata del
programma.
L’apprendistato è ormai una tipologia di formazione consolidata in
Galles. Esso riscuote un discreto
successo sia tra gli apprendisti
sia tra le imprese.
L’ 81% delle imprese affermano, infatti, che i programmi di
apprendistato rendono il lavoro
più produttivo. I giovani coinvolti
sono generalmente molto motivati e responsabili. Il programma
di apprendistato è ritenuto fondamentale sia per il singolo che
ha l’opportunità di formarsi ed
acquisire le competenze necessarie per inserirsi nel mercato

del lavoro, sia per l’azienda, che
vede migliorata la preparazione dei propri dipendenti. Oltre
100.000 sono i datori di lavoro
che in tutto il Regno Unito offrono posti di apprendistato in oltre
190 professioni.
Young Recruits Programme
Il Young Recruits Programme
è un programma che fornisce
supporto finanziario ai datori di
lavoro che offrono apprendistati di alta qualità a giovani di età
compresa tra i 16 e i 24 anni
residenti in Galles. Per poter accedere al programma, i datori di
lavoro devono essere in grado di
assicurare al giovane un posto di
apprendistato per un minimo di
25 ore, impegnandosi a retribuire
l’apprendista almeno secondo il
salario minimo nazionale (dimostrando il pagamento). Inoltre
l’apprendista non deve aver la-

10 - Si prevede nel 2014 un innalzamento del salario minimo.
Si veda: https://www.gov.uk/
national-minimum-wage-rates
11 - Si veda. http://www.apprenticeships.org.uk/Be-An-Apprentice/The-Benefits.aspx
12 - Modelli di apprendistato in
Europa : Francia, Germania,
Paesi Bassi, Regno Unito, Isfol,
(2001).
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vorato nell’azienda per più di 10
settimane al momento della domanda. Il programma prevede un
incentivo per l’azienda pari a 50
£ a settimana (questa condizione
non vale per il settore pubblico)
oltre al costo della formazione
che rimane completamente a carico del governo.
Le aziende coinvolte sono sia le
piccole e medie imprese, sia le
grandi aziende che da anni offrono opportunità di apprendistato
ai giovani.
Esiste, quindi, in Galles una sorta di cofinanziamento di 200
£ mensili per le aziende che si
impegnano ad offrire posti di apprendistato.
22

Inghilterra.
Employer
Incentives (AGE)
Similmente, in Inghilterra il programma Apprenticeship Grant for
Employers of 16 to 24 year olds
(AGE 16 to 24) consiste in contributi destinati ai datori di lavoro al
fine di incentivarli a fornire posti
di apprendistato ai giovani tra i
16 ed i 24 anni13.
Il programma mira a dare supporto alle imprese, che non
avrebbero in altro modo l’opportunità di assumere giovani lavoratori attraverso programmi di
apprendistato.

Il Servizio Nazionale di Apprendistato fornisce ai datori di lavoro
contributi pari a 1.500 £. Ogni
singola azienda può usufruire di
questa opportunità fino a 10 volte. Il contributo è diretto alle imprese che hanno meno di 1000
dipendenti, che non hanno mai
utilizzato forme di apprendistato,
o, per lo meno, che non l’hanno
fatto negli ultimi dodici mesi. Per
i datori di lavoro la cui impresa ha
sede a Londra, il contributo arriva
fino a 3000£ (Enhanced London
AGE 16-24 Offer )

1.3 Danimarca
In Danimarca il sistema duale
rientra nel quadro della formazione di tipo professionale all’interno dell’istruzione superiore. Il
programma VET (Initial Vocational
education and training program-

me)14 è, infatti, caratterizzato
da periodi di formazione pratica
in azienda alternati a periodi di
formazione teorica all’interno
dei college (“Sandwich-type
programmes”). La correlazione
scuola-impresa, tradizione lunga
e consolidata in Danimarca, facilita il passaggio degli studenti
al mondo del lavoro. Inoltre, il
percorso formativo nel suo complesso viene stabilito sulla base
delle esigenze del mercato del
lavoro, nel tentativo di indirizzare
i giovani verso quei settori in cui
si registra una domanda più alta.
Ciò indubbiamente contribuisce
alla creazione di sbocchi occupazionali certi.
In linea generale, i programmi di
formazione professionale hanno
l’obiettivo di sviluppare quelle
competenze, personali-socialiprofessionali, che permettano

“il percorso formativo nel suo
complesso viene stabilito
sulla base delle esigenze del
mercato del lavoro, nel
tentativo di indirizzare i
giovani verso quei settori in
cui si registra una domanda
più alta”

1. L’apprendistato e la formazione duale

ai giovani, una volta completato
l’intero percorso formativo, o di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro, o di prendere parte
ad altri programmi di formazione
che forniscono qualifiche professionali di più alto livello.

Initial vocational
education
and training
programme.
Organizzazione e
funzionamento
I programmi VET sono rivolti
principalmente agli studenti che
hanno appena concluso l’istru-

vamente al corso principale che
si sostanzia essenzialmente nel
tirocinio in azienda. Non è comunque da escludere la possibilità di iniziare con il percorso
formativo all’interno dell’azienda,
per poi passare al programma di
base solo dopo aver svolto parte
del percorso formativo pratico15.
Corso di base
Il corso di base consiste in una
formazione di tipo teorico svolta
all’interno di un istituto scolastico, generalmente un college
“tecnico” o “commerciale”. Il
corso di base ha una durata
flessibile, ciò dipende dalle aspi-

“la formazione pratica in
azienda si alterna a quella di
tipo teorico all’interno dei
college”
zione scolastica obbligatoria (16
anni). Un crescente numero di
partecipanti, però, viene ammesso anche dopo aver lavorato per
un certo periodo di tempo o dopo
aver completato gli studi superiori (professionali o ordinari). I
programmi VET sono costituiti
da un corso di base ed un corso principale. Generalmente gli
studenti iniziano il percorso di
formazione con il programma di
base, per poi passare successi-

razioni, necessità e qualifiche
dell’alunno. Infatti, gli studenti
che vogliono rinfrescare le proprie conoscenze scolastiche o
individuare le proprie personali
inclinazioni e competenze, possono decidere di prolungare il
corso di base; al contrario, l’orario può essere ridotte se l’alunno, consapevole delle proprie
attitudini, ha già scelto il proprio
settore di specializzazione. Ge-

neralmente i corsi tecnici di base
hanno una durata che varia da un
minimo di 20 ad un massimo di
40 settimane, mentre la durata di
quelli di tipo commerciale è più
estesa e va da 38 a 76 settimane.
Allo studente viene affiancato un
tutor “scolastico” che lo segue
durante il percorso formativo e lo
aiuta nell’individuazione dell’impresa ospitante più rispondente
alle sue esigenze, nella quale
si svolgerà gran parte del corso
principale.
Per facilitare l’accesso a percorsi
di formazione a quegli studenti
che sono più inclini ad imparare attraverso attività pratiche, è
stata negli ultimi anni introdotta
la possibilità di stipulare con le
aziende un accordo che preveda di sostituire il programma
di base con un programma da
svolgere all’interno dell’azienda, purché alla fine del primo
anno, lo studente abbia acquisito in azienda le stesse nozioni
di coloro che hanno seguito il
programma di base al college.
13 - Si veda: http://www.apprenticeships.org.uk/Employers/
Steps-to-make-it-happen/
Incentive.aspx
14 - Si veda: http://eng.uvm.dk/
Education/Upper-SecondaryEducation/Vocational-Education-and-Training-(vet)
15 - Initial Vocational education and
training programmes, Undervisningsministreiet.
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Corso
di base
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Corso
principale
le parti si impegnano ad offrire
e svolgere un percorso di formazione concordato. Oltre all’accordo, deve essere redatto il progetto formativo, il quale specifica
l’attività che lo studente andrà a
svolgere all’interno dell’azienda
(per il corso di base, invece, non
è obbligatorio).

Durata: 20-40/38-76 settimane
Formazione teorica

Durata: da un anno e mezzo a tre anni

Formazione pratica

Fig.5 Programmi di formazione
professionale in Danimarca
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In alcuni percorsi professionali gli studenti che hanno scelto
questa opzione rappresentano
addirittura il 40% del totale. In
altri settori invece la percentuale
è molto bassa.
Corso principale
Il corso di base è seguito da quello principale (VET-specialisation).
È in questo contesto che ha
luogo il grosso della formazione
professionale. Durante il corso
principale la formazione pratica
in azienda (che copre circa il 5070% delle ore totali) si alterna a
quella di tipo teorico all’interno
dei college (50-30% del totale).
La formazione teorica ha lo scopo di passare allo studente quelle

nozioni di base, necessarie per lo
svolgimento sia del successivo
tirocinio che della futura professione, e quindi ha per lo più ad
oggetto materie specifiche del
settore di riferimento. La formazione teorica è organizzata a
blocchi che si alternano alla formazione pratica e si susseguono
a distanza di 5-10 settimane.
Durante la formazione di tipo
pratico, l’azienda accreditata (in
quanto deve essere garantito un
certo livello e qualità di servizi)
fornisce i mezzi, le strutture e
le apparecchiature utili per lo
svolgimento del percorso formativo. Il tutor aziendale monitora il
lavoro delle studente e assicura
che egli acquisisca le competen-

ze necessarie affinché il giovane
possa integrarsi in modo sempre
più autonomo nella professione,
nell’impresa e nel mondo del lavoro in genere.
La durata media del corso principale si aggira intorno ai 3 anni
e mezzo; esso può essere più
breve o più lungo a seconda delle esigenze e degli obiettivi dello
studente. In generale può variare
da un minimo di un anno e mezzo
ad un massimo di 5 anni.
Il progetto formativo
Per dare inizio al programma
principale lo studente deve preventivamente e obbligatoriamente stipulare con l’azienda (o le
aziende) un accordo, nel quale

Il progetto formativo viene deciso in accordo tra tre soggetti: il
giovane, l’impresa e il college. Lo
scopo di questa modalità partecipativa è quella di individuare un
percorso di studio e formazione
concordato che riesca a conciliare gli interessi e le peculiarità
dello studente con gli obiettivi
della formazione teorica e le opportunità di lavoro offerte dalle
imprese. Il piano formativo può
essere modificato in corso d’opera, in modo da essere adeguato
alle nuove necessità ed obiettivi
degli studenti.
Qualora lo studente non riesca
ad individuare un’azienda con
la quale stipulare un accordo e
redigere il progetto formativo,
gli verrà comunque garantita la
possibilità di partecipare o ad
un tirocinio pratico da svolgersi
all’interno di un college o, in alternativa, ad un corso di formazione che non preveda attività di
tirocinio.
Attivazione del tirocinio
A livello centrale il Ministero del
Lavoro deve approvare il progetto
formativo che contiene linee gui-

da e obiettivi del tirocinio. A livello
decentralizzato il piano formativo
viene perfezionato da una commissione composta da insegnati,
rappresentati imprese, partner
sociali, commissioni educative
locali (rappresentati dei datori
di lavoro e dei lavoratori). Questi
soggetti concordano in dettaglio
gli obiettivi, i contenuti, le ore di
formazione teorica e pratica.
La pianificazione dei corsi VET
locali viene concordata con le
imprese locali relativamente a
contenuti, durata, livello di qualificazione del corpo insegnanti,
tipologia, attrezzature necessarie. Le parti sociali garantiscono
che il contenuto del percorso
professionale attenga alle aspettative del mondo del lavoro e che
le qualifiche siano riconosciute e
validate.
Numeri
Per accedere ai corsi di formazione VET non è previsto alcun test
d’ingresso, né è previsto alcun
limite numerico per l’ammissione
dei partecipanti.
Ogni anno circa 56,500 studenti
iniziano percorsi di formazione
professionale, mentre il numero
totale degli studenti coinvolti in
questi progetti sono circa 125
mila16.
Nel 2010 sono stati attivati 109
programmi VET, i quali vengono
raggruppati in 12 categorie alle
quali corrispondono 12 diversi

diplomi17.
Retribuzioni
La parte scolastica della formazione è completamente gratuita
per lo studente, essendo finanziata direttamente dallo stato.
Inoltre, gli studenti ricevono una
retribuzione da parte dall’azienda per il lavoro svolto all’interno
della stessa. Nei programmi di
formazione professionale gli studenti vengono retribuiti a partire
dal momento in cui viene stipulato con l’azienda il progetto formativo. Il salario varia a seconda
del settore industriale e normalmente si aggira intorno a 8.00012.000 DKK mensili (1073.631610.45 euro).
Test finale e qualifica
professionale
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Entrambi i programmi, quello di
base e quello principale, si concludono con un esame che ha lo
scopo di certificare le competenze acquisite.

16 - Initial Vocational education and
training programmes, Undervisningsministreiet.
17 - Le categorie sono: Motor vehicle,
building and construction, construction and user service, animals,
plants and dature, body and style,
human food, media production,
business, production and development, electricity, management
and IT, health, care and pedagogy,
Transport and logistic.
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Il programma di base si conclude
con un test o con la presentazione di un progetto pratico che
ha lo scopo di dimostrare che lo
studente abbia acquisito le competenze necessarie per prendere
parte al programma principale. Il
test è tenuto da professori esterni o da rappresentanti di aziende
locali.
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Alla fine del programma principale lo studente deve superare
sia un esame teorico che uno
pratico. Superato con successo
l’esame finale, lo studente riceve
una qualifica professionale valida
e riconosciuta in tutto il territorio
nazionale e da tutte le imprese.
La qualifica può essere completa o parziale; la prima è relativa
ad una figura professionale, la
seconda invece corrisponde ad
un certo “profilo” o “job description”. Il superamento del corso
dà allo studente la possibilità non
solo di inserirsi nel mondo del
lavoro, ma anche di continuare
il percorso di studi. Circa il 4%
dei ragazzi continua il percorso
di formazione e istruzione partecipando a corsi per la formazione professionale secondaria
superiore e a corsi di formazione
professionale per adulti.

Altri programmi
di formazione.
Basic Vocational
Education and
Training (EGU)
EGU (Basic Vocational Education
and Training)18 è un programma
personalizzato di formazione
professionale e tirocinio destinato ai giovani al di sotto dei
trent’anni che non rientrano in
percorsi di istruzione, formazione
e lavoro (NEET). Prendono parte
al programma, generalmente
quei ragazzi che non hanno un
solido background scolastico e
che non sono particolarmente
inclini alla frequenza di corsi di
istruzione.
Il programma cerca di motivare
i giovani a continuare la propria
formazione, cercando di fornire
assistenza nella scelta del percorso professionale a loro più
idoneo. I programmi EGU costituiscono un importante supporto
individuale per il recupero scolastico e per il reinserimento all’interno del sistema di formazione
professionale.
Come il programma VET, anche
i programmi di Basic Vocational Education and Training sono
di tipo duale; la formazione in
azienda e la formazione scolastica si alternano per tutta la durata
del programma (che può variare
da un anno e mezzo a tre anni).
Il “piano Egu” (progetto formati-

vo) deve essere disegnato sulla
base delle competenze che il ragazzo vuole acquisire, così come
sulla base delle conoscenze da
lui già in possesso. Esso deve
prevedere almeno 20 settimane di formazione scolastica. La
formazione pratica (tirocinio) può
svolgersi sia nel settore privato
che in quello pubblico.
Non sono previsti esami finali,
sarà il tutor ad accertarsi che il
giovane abbia acquisito la competenza professionale richiesta.
Una volta esaurito il percorso
formativo, ai giovani viene rilasciato un diploma che certifica le
competenze specifiche acquisite
e aiuta il giovane a collocarsi con
successo nel mondo del lavoro.
Se si ritiene che l’alunno abbia
raggiunto gli obiettivi prima della
fine del programma, esso può
venir interrotto anticipatamente.
La maggioranza degli studenti riescono, alla fine del programma,
a trovare un impiego o a prendere parte ad corsi di formazione
di livello più alto all’interno del
settore professionale scelto.
Durante la formazione scolastica l’alunno riceve un rimborso
spese settimanale, che nel 2010
era pari a 616 DKK (83 euro) per
i minori di 18 anni e 1475 DKK
(198.08 euro) per i maggiorenni.
Durante la formazione pratica,
gli allievi ricevono lo stipendio
ordinario per tirocinanti, calco-
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“in Spagna le
sperimentazioni del sistema
duale implementate a livello
regionale sono piuttosto
eterogenee e diffuse a
macchia di leopardo”
lato sulla base dello stipendio
di settore. All’incirca 9.000 DKK
(1210 euro) mensili.

1.4 Spagna
In Spagna non esiste una forma
di apprendistato duale riconosciuto a livello nazionale, nonostante esistano diverse tipologie
di formazione in alternanza che
portano all’acquisizione di qualifiche professionali all’interno sia
del sistema di formazione professionale iniziale che di quello
orientato al lavoro.
Esistono in Spagna due tipologie
distinte di formazione professionale: la formazione professionale iniziale, che ricade sotto
la responsabilità delle autorità
scolastiche, e la formazione professionale orientata al lavoro,
che è di competenza dei centri
per l’impiego e degli enti che si
occupano di lavoro e formazione.
In entrambi i casi, la competenza
è di tipo regionale19.

Formazione
professionale
iniziale
Il sistema di formazione professionale iniziale è di competenza
degli istituti scolastici; essendo prevalentemente incentrato
sulla scuola, le parti sociali e le
imprese svolgono un ruolo molto limitato. Al contrario di Paesi
come Germania e Austria, dove
viene dato molto riconoscimento
alle qualifiche ottenute tramite il
sistema di formazione professionale, in Spagna esso non riveste
ruolo centrale nel sistema sociale
ed economico. Infatti, gli studenti
coinvolti in questi percorsi non
rappresentano un dato significativo in termini di incisione sul
circuito scolastico.
Bisogna comunque notare che il
sistema spagnolo di formazione
professionale iniziale era in grado di garantire, prima della crisi,
livelli relativamente alti di inserimento lavorativo nonostante il
ruolo ricoperto dalle imprese nella formazione fosse relativamen-

te limitato (circa il 75% del totale
degli studenti riusciva a trovare
un impiego). Dal 2009, la crisi ha
drasticamente ridotto la disponibilità di offerte di lavoro per i
giovani, di conseguenza, la percentuale di inserimenti lavorativi
è calata in modo significativo.
Come in Italia, la formazione onthe-job consiste principalmente
in tirocini aziendali obbligatori
inclusi nel curriculum di studio.
Solitamente il tirocinio ha luogo
alla fine della formazione teorica e dura circa 3 mesi. Il piano
formativo viene concordato tra la
scuola e il tutor aziendale, il giovane non viene coinvolto.
Con lo scopo di tentare un avvicinamento al sistema tedesco,
negli ultimi anni, a livello regionale, sono state lanciate alcune
sperimentazioni etichettate come
“formazione duale” o “formazio18 - Si veda: http://www.iu.dk/
maalgruppeindgange/vejledere/
danish_education_system_
pdfa.pdf
19 - Developing “dual vocational
training” to support the labour
market insertion of young
people: can Spain catch up with
Germany?, Mutual Learning
Programme Case Study,
European Commission (2012).
Reperibile su http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=en&
catId=1073&eventsId=951&fur
therEvents=yes
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ne in alternanza” all’interno della
formazione iniziale. Di seguito le
più rilevanti.

ca in centri di formazione specializzati (Volkswagen Academy) a
tirocini pratici in azienda22.

Nel 2011 la Comunità Autonoma di Madrid ha lanciato
un progetto di formazione duale
in “Aeromechanics and Computer Programming” in cui il periodo di tirocinio in azienda copre
circa due terzi della formazione.
Le aziende hanno partecipato attivamente all’organizzazione e
alla sistematizzazione dei contenuti formativi, così come nella
corresponsione del salario all’apprendista20.

É evidente che in Spagna le sperimentazioni del sistema duale
implementate a livello regionale
sono piuttosto eterogenee e diffuse a macchia di leopardo.

Formazione
professionale
orientata al
lavoro

In Catalogna, a partire
dall’anno scolastico 20122013, la formazione duale all’interno dell’ “initial VET” è stata
sviluppata in diverse scuole di
formazione professionale, in collaborazione con aziende che
hanno firmato accordi di collaborazione. Diversi centinaia di studenti sono coinvolti in questo tipo
di formazione e ricevono un salario21.

Tra gli strumenti che rientrano
all’interno della formazione professionale orientata al lavoro,
ricoprono una particolare rilevanza i “contratti di formazione ed
apprendimento”. Questa tipologia contrattuale è relativamente
nuova e il loro utilizzo è stato
recentemente riformato, a seguito della crisi e della recessione
economica, al fine di promuovere
l’occupazione e la formazione dei
giovani in un sistema di alternanza.

Nella regione di Navarra, la
Volkswagen ha cooperato
con il governo regionale per sviluppare un progetto di formazione duale che porterà all’acquisizione sia di una qualifica
professionale spendibile nel territorio della Spagna, sia ad una
qualifica riconosciuta in Germania. Gli studenti partecipanti
combineranno formazione teori-

I contratti di formazione e apprendimento sono stati introdotti
nel 2011, attraverso il Decreto
10/2011 del 26 agosto che ha
modificato i precedenti contratti di formazione disciplinati
all’articolo 11.2 dello Statuto dei
Lavoratori (risalente al 1995). A
sua volta, la legge 3/2012, del
6 luglio, riguardante l’adozione
di misure urgenti per la riforma

del mercato del lavoro, ha apportato alcune nuove modifiche alla
regolamentazione del contratto,
con lo specifico obiettivo di incoraggiarne la diffusione.
L’8 novembre 2012, infine, è
stato approvato il Real Decreto 1529/201223, con l’obiettivo
di stabilire in modo organico le
basi per una progressiva implementazione di un sistema
duale in Spagna. In particolare,
il Decreto si propone, al fine di
facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani, di: 1) incentivare
la partecipazione delle imprese
nella formazione professionale;
2) adattare l’offerta di formazione
alle esigenze del mercato del lavoro e 3) sviluppare un maggiore
collegamento tra giovani e datori
di lavoro. Tutti questi principi
sono alla base del dual-system
tedesco.
Così come formulato nel Decreto,
per “formazione duale” si intende
un’insieme di azioni e iniziative
volte ad incentivare la formazione professionale, combinando i
processi di insegnamento e di
apprendimento in azienda e nei
centri di formazione.
I nuovi contratti per la formazione e l’apprendimento sono
stati definiti come “strumenti
per promuovere l’occupazione e
la formazione dei giovani attraverso un sistema di alternanza
tra attività lavorativa retribuita e
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attività di formazione ricevuta nel
quadro del sistema della formazione professionale” . Pertanto, in
questa fattispecie contrattuale, la
formazione costituisce un obbligo dell’imprenditore che deve essere adempiuto sia direttamente
sia attraverso centri formativi
esterni24.
In relazione ai contratti di formazione e apprendimento, il Decreto25 sancisce che:
sono indirizzati ai giovani
tra 16 e 25 anni senza qualifiche professionali;
hanno una durata che può
variare da uno a due anni;
devono necessariamente
esplicitare il tipo di qualifica
che il giovane deve acquisire per
il completamento della sua formazione;
le imprese che offrono questo tipo formazione devono
firmare un accordo con un centro
di formazione e devono assegnare un tutor ad ogni studente. In
cambio, le imprese possono beneficiare di una riduzione sui
contributi per la previdenza sociale;
i centri per l’impiego hanno
il compito di facilitare la diffusione di questo tipo di contratto, informando privati e imprese
dei benefici che possono derivare
dal suo utilizzo;

il Decreto non stabilisce
una ripartizione standard
tra le ore destinate alla formazione on-the-job e quella off-thejob.
Il Decreto di fatto tratteggia solamente un quadro di riferimento
generale e non vincolante per lo
sviluppo del dual system, senza
volontariamente andare a toccare
gli aspetti di dettaglio della fase
di implementazione. La volontà
istituzionale di implementare in
Spagna un vero e proprio sistema
duale, non è stata accompagnata da provvedimenti che siano
riusciti a rivedere e riformare in
modo omogeneo e incisivo i programmi di formazione.
A livello regionale sono state
sviluppate diverse iniziative per
sostenere la formazione in alternanza nel contesto del Joboriented VET. Fra queste la più
rilevante è rappresentata da Hezibi, uno schema di formazione e
training sviluppato nel Paesi Baschi e diretto ai giovani lavoratori
non qualificati sotto i trenta anni

Il sistema duale
“alla basca”: Hezibi
Il tentativo basco è quello di unire
alla nuova regolamentazione dei
contratti di formazione introdotta dal Decreto del 2011, che si
sostanzia nell’introduzione del
contratto per la formazione e
l’apprendimento, politiche atti-

20 - Souto Otero M.,Can results
be the same when everything
else is different? Dual training
in Spain, paper prepared for
the Peer Review on ‘The dual
training systemIntegration of
young people into the labour
market’, (2012).
21 - Diari Oicial de la Generalitat
de Catalunya Núm. 6155
– 22.6.2012, Resolucion
ENS/1204/2012, de 25 de
mayo, de organización de
la formación en alternancia en las enseñanzas de
formación profesional inicial.
Si veda: http://www.educaweb.
com/noticia/2012/03/26/
formacion-alternancia-nuevoreto-fp-15371.html; http://
www.formacion-profesional.
org/blog-fp/la-fp-dualentra-en-la-comunidadvalenciana/#more-1680
29
22 - “Real Decreto 1529/2012
che approva il contratto per la
formazione e l’apprendimento
e sviluppa le basi della formazione professionale duale”.
Per maggiori informazioni
si veda: http://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOEA-2012-13846
23 - Massimo Delfino, Giovani e
formazione nelle normative
europee: l’apprendistato, Università degli Studi di Catania,
(2012).
24 - Real Decreto 1579/2012, TÍTULO II Contrato para la formación
y el aprendizaje.
25 - Servicio Vasco de Empleo. Si
veda: http://www.lanbide.net/
plsql/AYU_DETALLESUBVENCIO
N?idioma=C&codigo=41#
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“il Decreto tratteggia
solamente un quadro di
riferimento generale e non
vincolante senza
volontariamente andare a
toccare gli aspetti di dettaglio
della fase di implementazione”
ve per il mercato del lavoro. Da
qui la creazione del Programma
Basco di Formazione e Lavoro
Hezibi, assolutamente in linea
con le disposizioni e gli obiettivi
nazionali26.
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Il programma Hezibi è stato lanciato a partire dall’anno accademico 2012/2013 ed ha coinvolto
27 centri di formazione della Comunità Autonoma dei Paesi Bachi. Il programma prevede una
formazione di tipo duale in cui
gli studenti alternano alla formazione scolastica, periodi di lavoro
retribuito in azienda.
Il programma è guidato dal Ministero dell’Istruzione e da quello
per il Lavoro e per le Politiche
Sociali dei Paesi Baschi, che hanno stanziato un budget iniziale di
un milione di euro. Il programma
prevede che i centri per l’impiego
forniscano alle aziende accreditate 2000 euro annuali per ogni
partecipante, in modo da incoraggiarle ad offrire opportunità di
formazione ai più giovani.
In linea con schemi già analizzati in precedenza, la durata del
programma può variare in virtù

delle caratteristiche del settore di
formazione professionale scelto,
così come delle conoscenze pregresse del singolo. La durata del
corso, il cui limite massimo è di
tre anni, deve comunque garantire il raggiungimento delle qualifiche professionali previste per il
settore professionale scelto.
L’alternanza tra centro di formazione e impresa deve rispondere
ai criteri previsti per legge, ossia,
possono essere spese in azienda fino ad un massimo di 75%
delle ore totali nel primo anno, e
fino all’85% nel secondo e terzo
anno.
L’avvio del programma è sancito
dalla sottoscrizione di un accordo
tra il centro di formazione, l’impresa e alunno. Questo accordo
dovrà contenere informazioni di
dettaglio sull’offerta didattica e
formativa dell’alunno.
In particolare:
Breve descrizione del progetto e programmazione in
dettaglio del ciclo di formazione
(compresi i risultati da conseguire, sia dal punto di vista teorico
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Resistenze per
l’implementazione
del dual system in
Spagna

che pratico)
Dettaglio degli accordi presi con l’impresa e l’ente
formativo, in particolare, la
distribuzione delle attività
didattiche e formative tra i
due soggetti.
Risorse a disposizione
dell’alunno, sia materiali
che “umane” (tutoraggio,
corsi di formazione specifici con enti terzi, attrezzature, ecc.).
Descrizione e criteri seguiti
nel processo di selezione
dello studente

Un efficiente sistema duale, che
sia in grado di formare e creare
occupazione, deve necessariamente affondare le proprie radici
nel substrato economico e sociale esistente a livello locale.
Di conseguenza, la sua implementazione non può prescindere
da una piena partecipazione di
tutte le parti sociali e dalla creazione di un preliminare dialogo
aperto e strutturato tra tutti gli
attori coinvolti nel processo, che
devono superare ogni possibile
riserva e trovare un accordo per
realizzare nel miglior modo possibile il cambiamento desiderato.
Ad oggi, non sono poche le realtà
che hanno manifestato resistenze all’introduzione del dual sy-

stem “alla tedesca” nel contesto
spagnolo.
Nonostante le Camere di Commercio abbiano pubblicamente
dichiarato il loro supporto allo
sviluppo di un sistema di formazione professionale ispirato
all’esperienza tedesca, di fatto
esiste un limitato interesse tra i
datori di lavoro (soprattutto per le
PMI) nel concorrere alla formazione lavorativa dei più giovani.
Questo aspetto, che sicuramente ha delle similarità con il caso
italiano, non può essere tralasciato e sicuramente costituirà
un grande ostacolo al successo
di queste iniziative. Da notare,
inoltre, che la struttura dell’economia spagnola, che vede una
forte presenza di PMI soprattutto
nel settore dei servizi, non aiuta
l’implementazione di un effettivo
sistema in alternanza, essendo le
piccole imprese meno propense,

vista anche la limitatezza delle
risorse, a fare quegli investimenti
necessari per assicurare una formazione interna di qualità.
I sindacati, nonostante riconoscano i benefici derivanti da una
formazione di tipo duale, hanno
espresso il proprio disaccordo
rispetto alle recenti riforme. Riguardo ai contenuti del Decreto,
ad esempio, uno dei due principali sindacati spagnoli, la UGT, ha
denunciato sia la mancanza di
consultazione tra il governo e le
parti sociali nella fase preliminare dell’adozione del Decreto, ma,
soprattutto, ha espresso grande
preoccupazione rispetto ad un
possibile uso distorto del contratto di formazione ed apprendimento, per ottenere manodopera
a basso costo. Il pagamento di
contributi, in termini di rimborso
spese, per i tirocinanti, infatti,
non è reso obbligatorio per leg-

Procedura di valutazione
Orari di lavoro e ferie
Di seguito si riportano alcune
informazioni di dettaglio su apprendisti, aziende, centri di formazione accreditati e settori professionali per le province basche
di Gipuzkoa, Bizkaia e Araba, in
cui è stato attuato il programma
Hezibi27.

“la tendenza a
stigmatizzare i percorsi di
formazione professionale
orientati al lavoro non aiuta
a favorire il match tra
domanda ed offerta”

26 - Si veda: http://issuu.com/
hezibi/docs/presentation/2
27 - Oltre alle Youth Guarantee, la
Commissione punta sul sistema
di apprendistato “Alliance
for apprenticeship” e su un
sistema di tirocini di qualità
“Quality European Framework
for traineeship”.
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Pubblico

Privato

Totale
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Maschi

Femmine

Gipuzkoa

71

23

94

80

14

Bizkaia

7

18

25

18

7

Araba

3

4

7

7

Tot.

81

47

126

105

21

Tab.1 Apprendisti nel programma Hezibi

Centri di formazione
Pubblico

32

Anche gli istituti formativi, principalmente coinvolti nell’Initial
Vet, hanno espresso la propria
preoccupazione per l’impatto
che potrebbe avere sull’istruzione professionale quella che viene considerata una riforma che
poco si addice alle strutture del
mercato del lavoro e dell’insegnamento spagnolo.

Aziende

Privato

Totale

Gipuzkoa

7

8

15

78

Bizkaia

3

7

10

24

Araba

1

1

2

4

Tot .

11

16

27

106

Tab.2 Centri di formazione e aziende nel programma Hezibi

Settori professionali

Apprendisti

Meccanica

42

Elettronica ed elettrotecnica

24

Istallazione e manutenzione

24

Amministrazione e gestione

21

Trasporto e mantenimento dei veicoli

5

Arte grafica

4

Servizi socio culturali

2

Commercio e Marketing

1

Edilizia

1

Turismo
Totale
Tab.3 Settori professionali per numero di apprendisti nel programma Hezibi

ge e rimane quindi a discrezione
del datore di lavoro. Il sindacato
raccomanda, inoltre, che tutte le
forme di formazione duale (comprese quelle promosse all’interno
della formazione professionale
iniziale) vengano disciplinate da
un contratto individuale tra apprendista e impresa.

1
126

Il tentativo di importare un modello tout court, quello tedesco,
che, forse, poco si addice alle
strutture del mercato del lavoro,
alla cultura economica e al sistema di istruzione e formazione

che caratterizzano la realtà spagnola, potrebbe avere effetti controproducenti e destabilizzanti.
Visto i limitati contatti tra imprese
e enti di istruzione, una priorità
per le autorità pubbliche a livello
nazionale e regionale dovrebbe
essere quella di sviluppare meccanismi volti ad incentivare, da
parte delle imprese, investimenti
nella formazione dei giovani.
Ciò può essere inizialmente
conseguito attraverso l’implementazione di progetti pilota e
sperimentazioni locali, che assicurino, però, una certa continuità,
complementarietà e omogeneità
(soprattutto in termini di qualità
del percorso offerto, sistemi di
controllo, ecc) con lo scenario
nazionale. Tutto ciò non può
prescindere da una lucida valutazione del contesto economico
attuale e dei mezzi di intervento
(limitati) ad oggi disponibili.

“un efficiente sistema duale,
che sia in grado di formare e
creare occupazione, deve
necessariamente affondare
le proprie radici nel substrato
economico e sociale
esistente a livello locale”

Ad oggi, è lecito aspettarsi
un’implementazione
piuttosto
eterogenea del sistema duale, in
termini di numero di partecipanti,
tipologia e qualità della formazione erogata. Questa eterogeneità
dipenderà essenzialmente dalle
differenze ad oggi esistenti tra le
Comunità Autonome in termini di
partecipazione e rilevanza della
formazione professionale, esperienze pregresse (progetti pilota
e sperimentazioni di vario genere), presenza o meno di grandi
imprese. Molto del successo del
sistema duale spagnolo dipenderà da quanto questo strumento
riuscirà a passare da fenomeno
frammentato e locale, così come
si presenta oggi, a sistema coerente e nazionale in grado di
garantire un contenuto di formazione pienamente riconosciuto su
tutto il territorio.
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1.5 Concludendo. Perché l’apprendistato (a volte) funziona
In qualsiasi forma e modalità venga sviluppato, l’apprendistato è sinonimo di percorso in alternanza e
la sua peculiarità è proprio quella di far convivere la
formazione impartita all’esterno dell’impresa, generalmente presso istituzioni scolastiche e/o centri di
formazione, con quella erogata all’interno del contesto lavorativo.
É proprio il rapporto che intercorre tra la formazione on-the-job e quella off-the-job che dà forma alle
diverse tipologie di apprendistato ad oggi esistenti.
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In Germania, l’apprendistato è pienamente inserito
nell’ambito del ciclo secondario superiore, tanto che
la maggior parte dei giovani vi accede al completamento dell’obbligo di istruzione. Il dual system
tedesco può essere definito come il canale professionalizzante del sistema educativo a livello secondario, attraverso il quale si acquisiscono qualifiche
professionali riconosciute a livello nazionale.
Al contrario, nel Regno Unito, l’apprendistato è
posizionato “lateralmente” ai sistemi di istruzione

1
2
3

e rappresenta un programma che si ancora ad un
sistema di certificazione di tipo occupazionale.
In entrambi questi Paesi esiste comunque un “dialogo” tra mondo del lavoro e quello dell’istruzione.
Laddove, invece, come in Spagna, e come del resto in Italia, permane una forte discontinuità tra le
due realtà, l’apprendistato non riesce ad apportare
a pieno i suoi benefici. Esso, comunque, potrebbe
senza dubbio essere uno strumento da valorizzare
per ridurre il gap esistente tra scuola e lavoro e, parallelamente, per creare solide opportunità di crescita per i giovani apprendisti. La tendenza, però, a
stigmatizzare i percorsi di formazione professionale
orientati al lavoro, sicuramente non aiuta a favorire
il match tra domanda ed offerta, motivo per il quale
spesse volte accade che profili richiesti dalle aziende non trovino corrispondenza con quelli dei giovani
in cerca di lavoro.
Indipendentemente da come sia configurato, i punti
di forza di un apprendistato di successo, incarnati
nel modello tedesco, possono essere così riassunti:

La stretta cooperazione che intercorre fra scuola e aziende. La continuità e complementarietà
esistente tra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro di fatto cancella il problema della
transizione, in quanto gran parte dei giovani viene naturalmente inserita in percorsi di crescita
formativa, professionale e lavorativa.
Il funzionamento del mercato del lavoro fa sì che le imprese trovino vantaggioso prima formare
(sostenendo in prima persona i costi della formazione) e poi assumere i giovani.

Il consenso e la fiducia dell’intera società nello strumento dell’apprendistato, la cui rilevanza
viene unanimemente riconosciuta da tutti gli attori. Questa fiducia crea, senza bisogno di eccessivi sforzi e investimenti governativi, un sistema che si autoalimenta in grado di creare non solo
reali opportunità di crescita per i giovani ma anche le professionalità richieste dal mondo del
lavoro.

“la continuità e
complementarietà esistente
tra il sistema dell’istruzione e
il mondo del lavoro di fatto
cancella il problema della
transizione, in quanto gran
parte dei giovani viene
naturalmente inserita in
percorsi di crescita formativa,
professionale e lavorativa”

35

Le garanzie
per i giovani

2

All’interno dello Youth Employment Pakage, il pacchetto
di misure proposto dalla Commissione Europea il 5 dicembre
2012, che ha lo scopo di arricchire e rafforzare l’impegno europeo
nei confronti dei giovani, figura,
tra le principali misure proposte,
l’introduzione di uno schema di
Garanzia Giovani28.
Nato nei paesi scandinavi, il sistema di Garanzia viene visto
dall’UE come un utile strumento da esportare in tutti gli Stati
Membri al fine di fronteggiare il
problema della disoccupazione
giovanile, che, secondo le stime
di Eurofound, nel 2008 è costata
all’UE più di 100 milioni di euro29.
Cercherò in questo paragrafo di
definire i tratti essenziali della
Garanzia Giovani, per poi passare
alla rassegna delle esperienze di
Youth Guarantee ad oggi attive in
Europa.

2.1. Definizione e
caratteristiche
essenziali
Sintetizzando al massimo, le
Youth Guarantees mirano ad assicurare che i giovani ricevano
un’offerta qualitativamente buona di formazione, istruzione o lavoro, entro un limitato periodo di
tempo a decorrere dal completamento del percorso scolastico o
dalla conclusione di un percorso
lavorativo.
La prima cosa da notare è che
le Youth Guarantees si inseriscono all’interno di quella fase

particolarmente critica nella vita
del giovane che è rappresentata dalla transizione. Ossia, il
momento in cui il giovane, concluso il percorso di lavoro, studio o formazione, deve attivarsi
per agganciarsi ad un percorso
successivo. Questi periodi sono
particolarmente critici in quanto
sono spesso accompagnati da
disorientamento e scoraggiamento. La criticità della transizione si acuisce nei momenti di
recessione, in cui, da una parte,
l’offerta di lavoro si fa sempre
più scarsa e quindi diminuisce
la facilità con cui il giovane riesce ad agganciarsi al percorso
successivo , dall’altra la precarietà del lavoro fa sì che i periodi
di transizione lavoro-lavoro si
moltiplichino esponenzialmente.
Questo è il motivo per cui alla
base del sistema di Youth Guarantee c’è proprio l’idea di attivare misure rapide che assicurino rapide transizioni.
Periodi di prolungata inattività e disoccupazione hanno tra

28 - La stima include solo i costi
economici, e non le successive conseguenze su salute,
coesione sociale ecc. Fonte:
Eurofound, Young people and
NEET’s in Europe, (2011). Si
veda: http://www.eurofound.
europa.eu/pubdocs/2011/72/
en/1/EF1172EN.pdf.
29 - Price R., McDonald P., Bailey
J., Pini B., Labouring in New
Times: Young People and Work,
Aldershot: Ashgate Publishing
Limited (2011).
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“le Youth Guarantees si
inseriscono all’interno di
quella fase particolarmente
critica nella vita del giovane
che è rappresentata dalla
transizione”
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i giovani effetti estremamente
nocivi e cicatriziali, che portano
a fenomeni di scoraggiamento e
di sfiducia. É importante, in questo contesto, limitare al massimo
periodi di intattività, offrendo ai
giovani opportunità di formazione, di tirocinio, di lavoro, corsi di
aggiornamento o opportunità di
reinserimento scolastico. L’attivazione di queste misure se da
una parte consente ai giovani
di “fare esperienza” e quindi,
aumentare la propria “occupabilità”, dall’altra li mantiene
soggetti attivi e quindi capaci di
muoversi e reinventarsi.
Un altro importante fattore da tenere in considerazione è il focus
sul singolo. Caratteristica peculiare di queste misure è proprio
l’elaborazione di piani personalizzati e vicini alle esigenze formative di ogni individuo, il quale
non deve essere “lasciato solo”,
ma al contrario “preso in carico”,
ossia seguito ed indirizzato verso percorsi che gli permettano di
crescere e realizzarsi secondo
le proprie aspirazioni e necessità. In questo contesto, quindi, i
giovani dovrebbero ricevere una
consulenza specialistica e una
dettagliata analisi dei bisogni.
Fornire servizi “su misura” per
i giovani disoccupati o a rischio

disoccupazione ed esclusione
sociale costituisce un passo
fondamentale per l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro, ed una sorta di accompagnamento dovrebbe realizzarsi
anche nei mesi successivi la
conclusione del percorso.
Misure di questo tipo sono già
state sperimentate in diversi
contesti europei, che , a partire
dall’inizio degli anni 90 hanno
attuato forme di garanzia i cui
esisti sono stati piuttosto variegati. Passeremo ad una brevissima rassegna delle esperienze
più rilevanti per poi concentrare
la nostra attenzione sullo schema finlandese, che rappresenta
il modello a cui si è ispirata la
proposta della Commissione.

2.2. Esperienze di
Youth Guarantee
in Europa
Danimarca

1

La Danimarca ha introdotto per la prima
volta una garanzia
per i giovani nel 1990. Essa era
inizialmente diretta ai giovani
tra i 18 e i 19 anni disoccupati e
senza accesso al sussidio di disoccupazione. Successivamente
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si è estesa a tutti i giovani fino a
trenta anni.
Concentrandosi su formazione,
istruzione e formazione professionale, la Garanzia Giovani danese ha mostrato risultati positivi
nella riduzione della disoccupazione giovanile30.
Tuttavia, la conventio ad escludendum di non poter accedere
ai benefit sociali come l’indennità
di disoccupazione o assegni familiari per coloro che decidevano
di non partecipare all’iniziativa
ha peggiorato il rapporto tra i
giovani e i centri per l’impiego,
e, di conseguenza non ha favorito
la diffusione dello strumento tra i
più giovani31.
Svezia

2

La Svezia ha un sistema di Garanzia
che si rivolge ai giovani tra i 16 e i 24 anni e offre
loro attraverso i Centri per l’impiego un’opportunità di lavoro
o formazione entro i primi 100
giorni di disoccupazione. L’azione
dei servizi per l’impiego si svolge
in tre fasi: 1. Iscrizione 2. Analisi
dettagliata dei fabbisogni e delle
aspirazioni del giovane 3. Dopo 3
mesi di disoccupazione, intensificazione dell’attività di ricerca
attiva di lavoro ed erogazione di
politiche attive (tirocini, aggiornamento professionale, forme di
sostegno all’accesso a percorsi
di formazione, di istruzione e

all’avvio di impresa)32.
Per quanto riguarda l’intercettazione, i comuni hanno la responsabilità di individuare i giovani
sotto i 20 anni non inseriti in
percorsi formativi. Nonostante
ciò, il sistema svedese ha delineato una scarsa ripartizione delle
responsabilità tra le scuole superiori, i servizi sociali e i centri per
l’impiego, e la conseguente difficoltà nel cooperare e nel fornire
opportunità concrete al giovane
ha condotto ad un parziale insuccesso della proposta33.
Paesi Bassi

3

La “Garanzia giovani” nei Paesi Bassi
coinvolge i giovani
con meno di 26 anni in condizioni
di particolare vulnerabilità. Per
quanto riguarda l’intercettazione, essa è gestita dalle istituzioni
scolastiche e dagli enti formativi,
che hanno l’obbligo di segnalare
i giovani a rischio di abbandono
scolastico. Il programma viene
attuato dai Comuni che hanno
il compito di offrire ai giovani
disoccupati entro tre mesi un
nuovo impiego. Il programma
prevede l’esclusione dai benefici

connessi al programma nel caso
in cui il giovane rifiuti un lavoro
offerto dal centro per l’impiego.

4

Austria

Il caso austriaco è
particolare in quanto
non esiste uno schema di Garanzia vera e propria,
ossia basato sul diritto ad una
opportunità di lavoro o formazione. Esistono però programmi per
l’inserimento dei ragazzi tra i 16
e i 25 anni in percorsi di formazione in apprendistato. La forza
dello strumento risiede nell’effettiva presa in carico da parte
degli stessi centri per l’impiego
dei giovani anche minorenni e
nell’offerta di servizi appositamente studiati per questo target
(councelling intensivo e valutazione dei fabbisogni formativi da
parte di soggetti esterni ai centri
per l’impiego) 34.

2.3. Youth
Guarantees in
Finlandia
In Finlandia esiste un consenso
diffuso su quello che viene di fatto considerato un dovere sociale:

“la criticità della transizione
si acuisce nei momenti di
recessione”

fornire ai giovani protezione e
opportunità formative35. La Youth
Guarantee finlandese si inserisce
all’interno di un modello sociale, il Welfare di stampo nordico,
che considera come capisaldi
di una società democratica il
prendersi cura delle fasce di
popolazione più deboli, fornendo
pari opportunità a tutti i membri
della collettività. Si pensi che, ad
esempio, per quanto riguarda il
settore dell’istruzione, in Finlandia la scuola è completamente

30 - European Youth Forum, A Youth
Guarantee for Europe. Towards
a rights-based approach to
youth employment policy,
(2012).
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31 - Youth Guarantee: Experiences
form Finland and Sweden,
Eurofound (2012).
32 - Garanzia per i giovani. La
Raccomandazione del Consiglio
europeo per rilanciare l’occupazione giovanile. Studio Isfol,
(2013). Si veda https://www.
enpam.it/wp-content/uploads/
ISFOL-Garanzia-Giovani-raccomandazione-europea.pdf
33 - A questo riguardo si veda il
capitolo successivo.
34 - Matti Makela, Finnish Training
Guarantee Model in a Nutshell,
European Commission.
35 - Prevention of social exclusion
among the youth “Nuorten
syrjäytymisen ehkäisy”,
National Audit Office of Finland,
(2012).
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gratuita, gratuiti sono anche i libri di testo, i materiali necessari
per l’attività didattica, il pasto e
il trasporto per distanze superiori
ai 5 km. Lo stesso vale per la Danimarca, in cui per i primi cinque
anni dell’istruzione universitaria
gli studenti in-corso godono di
sovvenzioni pari a circa 900 euro.
Modelli simili esistono in Svezia e
in Norvegia.
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Oltre all’aspetto valoriale, il fattore economico gioca un ruolo non
meno importante. I costi legati
all’esclusione sociale sono, di
fatto, altissimi. Il costo sociale di
un giovane NEET per la società
si attesta intorno ad un milione
di euro. La spesa totale legata
all’esclusione sociale viene con-

tata in termini di miliardi36 . Di
conseguenza, risulta evidente
che interventi di prevenzione su
questo tipo di rischi rappresentano l’unico modo efficace per
ridurre il livello di spesa sia per
quanto riguarda la dimensione
locale che quella nazionale37.
Una prima forma di Youth Guarantee è stata introdotta in Finlandia nel 2005. L’obiettivo era
quello di dare ad ogni ragazzo
che avesse completato la comprehensive school nuove opportunità formative. Il programma
ha poi subito diverse modifiche
e revisioni, in modo che esso
potesse rispondere più efficacemente alle nascenti emergenze
sociali ed economiche, in primis

“la Youth Guarantee
finlandese si inserisce
all’interno di un modello
sociale, il Welfare di stampo
nordico, che considera come
capisaldi di una società
democratica il prendersi cura
delle fasce di popolazione più
deboli, fornendo pari
opportunità a tutti i membri
della collettività”
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all’aumento del tasso di disoccupazione giovanile degli ultimi
anni. La prima modifica sostanziale al sistema di Youth Guarantee risale al 2010. Nel 2013,
poi, il programma è stato rivisto e
potenziato in termini di dotazione
di risorse e estensione geografica. La forma ad oggi in vigore
risulta essere la più incisiva mai
sperimentata.
Prima di gennaio 2013 il target
group dei programmi di Youth
Guarantee era costituito da tutti i giovani disoccupati sotto i
25 anni registrati al Centro per
l’impiego. La garanzia consiste
nell’assicurare, entro tre mesi
dalla registrazione come disoccupato al centro per l’impiego,
l’attivazione di un tirocinio o un
corso formativo di qualità; la ratio
del programma è quella di ridurre
il periodo di inattività, limitando
al massimo fenomeni di scoraggiamento, disoccupazione di
lunga durata e quindi esclusione
sociale.
In questa logica i servizi per l’impiego giocano un ruolo fondamentale. Il centro per l’impiego
si impegna inizialmente a sviluppare un piano personale per
il giovane. Tale piano deve mettere in risalto i punti di forza, le
qualità e le aspirazioni personali
del singolo al fine di individuare
un possibile percorso formativo e
qualificante. Fino al 2010 il Centro per l’impiego era obbligato a

“circa il 77% dei giovani è
riuscito a veder elaborato il
proprio piano personale
entro due settimane dalla
registrazione. Circa l’85.5%
dei disoccupati hanno
goduto delle opportunità di
formazione e lavoro offerte
entro tre mesi dalla
registrazione”
presentare questo piano entro un
mese dalla registrazione. Successivamente i tempi sono stati
ridotti e, ad oggi, tale piano deve
essere presentato entro sole due
settimane. Entro tre mesi, poi,
il Centro per l’Impiego si impegna ad inserire il ragazzo in un
percorso formativo o lavorativo,
parallelamente all’attivazione di
attività di coaching e counselling.
Le misure di Youth Guarantee
in Finlandia, modello pre-2013,
sembrano aver riscosso molto
successo. Circa il 77% dei giovani è riuscito a veder elaborato
il proprio piano personale entro
due settimane dalla registrazione. Circa l’85.5% dei disoccupati
hanno goduto delle opportunità di
formazione e lavoro offerte entro
tre mesi dalla registrazione. Ciò
ha portato ad una sostanziale
riduzione della disoccupazione.
Le misure di Youth Guarantee,
inoltre, risultano essere molto più
efficaci rispetto alle misure simili
ma non coperte da una garanzia
in senso esplicito. Tra queste

ultime misure figurano quelle
di supporto all’occupazione rivolte ai giovani di età compresa
tra i 25 e i 30 anni. In relazione
a questa fascia, solo il 30.5%
dei ragazzi è riuscito a trovare
un impiego nello stesso periodo
di tempo, ossia a tre mesi dalla
registrazione come disoccupato.

Youth Guarantees
post 2013
Con l’avvento della crisi economica e della recessione i beneficiari delle Youth Guarantees sono
aumentati
esponenzialmente.
Per questo motivo il governo ha
aumentato i fondi destinati al
programma (con un impegno
addizionale annuo di circa 60
milioni), il personale impiegato e
ha parallelamente intensificato le
attività portate avanti dai centri
per l’impiego. È stato poi istituito
dal Ministero del lavoro e dell’economia un apposito gruppo di
lavoro, con lo scopo di studiare
la condizione giovanile alla luce

delle nuove emergenze (occupazionali e non), elaborare proposte
concrete di miglioramento del
programma, verificare l’impatto
delle stesse sul bilancio ed, infine, predisporre tutti quegli emendamenti legislativi necessari per
ammodernare il sistema di Garanzia nel suo complesso38. Circa
la metà dei fondi verrà utilizzato
per aumentare il numero di posti
destinati ai giovani nel quadro
della formazione professionale e

36 - In Finlandia sono state condotte diverse sperimentazioni,
a partire dal 2003, in diverse
località. Queste sperimentazioni
hanno perseguito diversi obiettivi, tra cui la riduzione degli
41
abbandoni scolastici, riduzione
della disoccupazione giovanile
e integrazione immigrati. Per
maggiori informazioni si veda:
Matti Makela, Finnish Training
Guarantee Model in a Nutshell,
European Commission.
37 - Youth Guarantee 2013 Final
Report, Ministry of Employment
and the Economy. Si veda:
http://www.nuorisotakuu.fi/
files/34921/Final_report.pdf
38 - Contribution from the Finnish
Parliament to the European
Parliament, DG EMPL European
Commission, (2013). Si veda:
http://www.google.it/search?
client=safari&rls=en&q=San
ssi-card&ie=UTF-8&oe=UTF8&redir_esc=&ei=coIOUY7YEr54QTToYDYBw
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per rafforzare i servizi dei centri
per l’impiego.

Giovani laureati tra i 25 e
29 anni

Ad oggi, lo schema di garanzia
finlandese presenta tre diversi
target groups, a seconda delle
esigenze e dello status del beneficiario, sulla base dei quali viene
calibrata l’offerta dei centri per
l’impiego.

Uno dei principali successi del
gruppo di lavoro, è stato l’inserimento di questo nuovo target
group; i laureati da meno di un
anno di età inferiore ai 30 anni.
L’obiettivo è quello di aiutarli a
trovare un impiego che corrisponda alle qualifiche di studio
possedute. Questo nuovo target
nello schema di garanzia come
delineato prima del 2013, poteva
di usufruire di programmi di aiuto
che però non erano affiancati da
garanzie. Il governo si propone di
attivare sussidi per incentivare
l’assunzione di giovani all’interno
delle imprese.

Ai più giovani, infatti, vengono
prevalentemente offerti programmi di formazione o di reinserimento scolastico. Al contrario,
per gli over 25 l’obiettivo è favorire l’occupazione o l’employability, offrendo posti di lavoro o
programmi di formazione professionale utili a fornire quelle skills
realmente richieste, che quindi
rendano il soggetto più appetibile
nel mercato del lavoro.
I target groups delle azioni di garanzia sono:
Giovani sotto i 25 anni
Le garanzie fornite a questa fascia di età ricalcano quelle precedenti il 2013 (elaborazione di
un piano personale entro due
settimane dalla registrazione al
centro per l’impiego e inserimento in un percorso formativo entro
tre). Per questa fascia di età il
centro per l’impiego ha però potenziato il sistema di consulenza
professionale e guidance. Verranno, infatti, predisposti dal centro
per l’impiego appositi corsi volti
a supportare il giovane nella ricerca del percorso professionale.

Giovani sotto i 30 anni
senza qualifiche professionali
Ai giovani sotto i trenta anni che
non sono in possesso di qualifiche professionali viene data
l’opportunità di completare il
percorso di istruzione attraverso
il conseguimento di un diploma
di tipo professionale. L’obiettivo
è quello di indirizzare i giovani
verso quelle professioni più richieste dal mondo del lavoro,
in modo che essi abbiamo qualifiche utili e richieste. Questo
programma sarà attuato a partire
dal 2013 per la durata di tre anni.
Verranno stanziati 52 milioni per
attivare “Skill program for young
adults in 2013-2016” così come
nuovi posti di studio nelle Scuo-
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le Professionali. Il programma si
propone quindi di includere una
“Educational Guarantee” sia per
coloro che non hanno completato
gli studi secondari, sia per coloro
le cui competenze professionali
non sono sufficienti o adeguate
per le richieste del mercato del
lavoro. In generale, molta importanza verrà data al potenziamento dell’istruzione professionale,
sia di base che di tipo avanzato.
Altre misure previste dal sistema
di Youth Guarantee finlandese
sono:
Formazione e guidance: oltre alla normale attività di cons u l e n z a
professionale,
dal
2013 specifici enti (ELY Centres)
saranno responsabili di creare un
network per fornire servizi di guidance e counselling. Questi centri coordineranno e monitoreranno la disponibilità e la qualità dei
servizi erogati dai centri per l’impiego. Dal 2013, inoltre, saranno
attivate tre diverse tipologie di
“training course”, career training,
job search training e vocational
rehabilitation training destinati a
target group specifici.

1

Apprendistato
e
Training Compensation. Il Ministero
dell’Istruzione e della
Cultura incentiverà
nel 2013, tramite un aumento dei
contributi alle imprese, l’attiva-

2

zione di corsi di apprendistato
per la popolazione giovanile.
Questa misura rientra a pieno titolo nel sistema di Youth Guarantee e nelle misure di “Training
Compensation”, volte ad incentivare attraverso l’erogazione di
sussidi, l’attivazione di tirocini e
corsi di formazione di qualità da
parte delle imprese finlandesi.
Verranno attivati a partire dal
2013 programmi di “Higher training compensation”, che forniscono fino a 800 euro mensili di
contributi ai datori di lavoro disposti ad offrire ai giovani posti di
apprendistato.

giori benefici legati al possesso
della carta è quello di riuscire ad
“attivare” i giovani che la possiedono. La carta, infatti, viene data
ai giovani (minori di 25 anni e
laureati minori di 30) e non alle
imprese, che quindi devono farne
buon uso attivandosi autonomamente per la ricerca di un impiego. Il 75% dei datori di lavoro e il
60% dei giovani si sono dimostrati soddisfatti del funzionamento della carta: l’integrazione
salariale, nella forma della Chance-card, si è dimostrata un buon
incentivo economico all’assunzione.

Incentivi all’occupazione. In Finlandia è stata introdotta
la
Sanssi-card
(“Chance-card”) che
ha lo scopo di erogare integrazioni salariali garantite dal “Employment and Economic Development Offices” ai datori di
lavoro che assumono un giovane
under trenta. La sovvenzione ha
lo scopo di aumentare l’occupabilità di coloro che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del
lavoro39. L’importo massimo della
sovvenzione è di circa 700 € al
mese per un lavoro full-time, per
un massimo di 10 mesi. Il datore
di lavoro che utilizza la Chancecard può essere un’impresa privata, una fondazione, un’associazione ma non un’istituzione
statale. Oltre a aumentare l’occupazione giovanile, uno dei mag-

Programmi specifici per migranti.
Verranno predisposti, a partire
dal 2013, un numero maggiore
di corsi di lingua all’interno delle
scuole per migliorare l’integrazione e il rendimento nel percorso scolastico ordinario40.

3

2.4. Youth
Guarantees
a Dublino. Un
progetto pilota.
All’interno della municipalità di
Ballymun, Dublino, è stato implementato nel corso del 2013 un
progetto pilota per l’attivazione
di percorsi di Youth Guarantee.
La governance del progetto è duplice; esiste, infatti, un gruppo di
lavoro a livello locale ed un gruppo di lavoro a livello nazionale.
Questo approccio è stato ideato

per assicurare che, nonostante la sperimentazione sia ritagliata sulla base delle esigenze
dell’area di riferimento, possano
comunque essere poste le basi
per la definizione di linee guida
nazionali, con il fine di valutare la
possibilità di implementare schemi di garanzia su tutto il territorio
dell’Irlanda del Nord. I due gruppi
di lavoro saranno responsabili
del design generale del progetto,
così come per l’implementazione, il monitoraggio la valutazione
in itinere e quella conclusiva.
Per assicurare un servizio efficiente, nell’area di Ballymun è
stato creato un gruppo di coordinamento tra i centri per l’impiego, le organizzazioni che portano
avanti l’attività di counselling e
training, gli enti formativi e i datori di lavoro.
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Il target group della misura è rappresentato dai giovani tra i 18 ed
i 24 anni.
Di seguito alcune informazioni
tecniche e dettagli dello schema
di garanzia.

39 - Si veda: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:120:0001:0006:IT:PDF
40 - Si veda: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0727:FIN:IT:PDF
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Fasi
Fase 1

Identificazione e selezione dei partecipanti.

Fase 2

Sviluppo di un piano personale, sulla base delle competenze di base e quelle specifiche
in possesso del giovane.

Fase 3

Sulla base del piano personale sviluppato, il giovane viene indirizzato verso esperienze di
lavoro, o reinserito nel mainstream dell’istruzionee formazione.

Governance

Gruppo direttivo a livello
nazionale

Gruppo di implementazione locale.
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Il gruppo direttivo a livello nazionale è formato dai rappresentanti dei ministeri coinvolti
nella sperimentazione, dall’ Irish Business, dalla conferenza dei datori di lavoro e dal
Consiglio nazionale della gioventù.
Il gruppo direttivo a livello nazionale, in coordinamento con il gruppo locale, definisce
la metodologia e le responsabilità degli attori nelle diverse fasi di sviluppo, coordina
l’implementazione pratica del progetto e dà supporto in relazione alle eventuali problematicità sviluppate, valuta e monitora il programma, elabora le raccomandazioni finali.
Il gruppo locale è incaricato di gestire e seguire l’attuazione pratica del progetto,
individuare i partecipanti, portare avanti i servizi di consulenza, e l’offerta di opportunità
lavorative e formative. Insieme con il gruppo nazionale, il gruppo di implementazione
locale procede alla valutazione finale del progetto e alla diffusione dei risultati.

Tempistica
Ideazione e design del progetto pilota: 1-3 mesi

Fase 1

In questa fase vengono studiati e analizzati nel dettaglio gli schemi di garanzia suggeriti
dall’UE e quelli implementati a livello nazionale in altre regioni o Stati Membri. Vengono
inoltre aperte consultazioni con i datori di lavoro locali, le organizzazioni e gli enti
formativi del territorio.
Sulla base degli input ricevuti dal gruppo di lavoro locale, il gruppo nazionale definisce e
finalizza l’architettura del progetto.
Implementazione. 4-12 mesi.

Fasi 2

Selezione dei partecipanti, valutazione, attivazione misure di guidance e orientamento
professionale, valutazione in itinere ricalibrazione delle azioni.

Fase 3

Valutazione finale e definizione delle linee guida nazionali: 2-5 mesi

Criticità

Criticità riscontrate

1) I giovani partecipanti rappresentano un gruppo non omogeneo, con necessità e
obiettivi molto differenti.
2) I datori di lavoro sono poco motivati a prendere l’impegno di formare o assumere i
giovani.

Tab. 4 Sintesi progetto pilota di Dublino
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2.5. Concludendo. Youth Guarantees in Europa.
Una via percorribile?
La raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’Istituzione di una garanzia per i giovani41 nasce
al termine di un percorso avviato a partire dalla Comunicazione della Commissione “Moving youth into Employment”42 che ha aperto la strada al “Pacchetto per l’occupazione giovanile” approvato a dicembre 2012.
La Garanzia per i giovani è diventata il simbolo di questo pacchetto, il quale, infatti, ha posto le basi per una
sua possibile e auspicata applicazione in Europa.
Insieme con questi atti, la comunicazione della Commissione “Working together for Europe’s young people.
A call to action on youth unemployment”43 del 19 giugno 201344, la Risoluzione del 16 gennaio 2013 del
Parlamento europeo45, la Risoluzione del Comitato delle Regioni del gennaio 2013 insieme con il Parere sul
pacchetto occupazione giovanile del maggio 2013, sanciscono la volontà delle Istituzioni Europee di dare
la massima priorità nell’agenda politica europea alla questione dell’occupazione giovanile. In particolare,
l’ampio consenso che si registra intorno alla misura di Youth Guarantee sottolinea, da una parte, la presa di
consapevolezza della gravità della situazione che ad oggi i giovani si trovano ad affrontare, e, dall’altra, la
necessità di agire con urgenza.
Il sistema di Youth Guarantee, così come promosso da Commissione e Consiglio, ha lo scopo di assicurare
ai giovani europei fino ai 25 anni di età, un’offerta di lavoro, formazione, istruzione, apprendistato, tirocinio
o un percorso di avviamento all’attività d’impresa, entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione
formale o dall’inizio di un periodo di disoccupazione. Il fine principale della Garanzia per i giovani è di assicurare transizioni veloci dai percorsi scolastici formali al mondo del lavoro e dallo stato di disoccupazione e
NEET a quello di studente, lavoratore e/o imprenditore.
Nel progettare modelli di Youth Guarantee, i singoli Paesi dovranno tener conto di alcune criticità intrinseche dello strumento e del target di
riferimento. In particolare mi preme sottolineare e ribadire alcuni aspetti
essenziali:
Le Youth Guarantees devono essere concepite non tanto
come misure “sociali” e assistenziali, quanto piuttosto
come strumenti che favoriscano l’attivazione e la dinamicità del soggetto beneficiario evitando periodi di prolungata inattività, scoraggiamento e quindi esclusione sociale. In
questo senso, le Youth Guarantee dovrebbero contribuire ad impedire il
deteriorarsi delle competenze, favorire idee imprenditoriali, incentivare
il completamento degli studi anche rivalutando le qualifiche di tipo professionale, favorire la creazione delle giuste skills, quelle richieste dal
mercato del lavoro.

1
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41 - Si veda: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0727:FIN:IT:PDF
42 - Si veda: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0727:FIN:IT:PDF
43 - Si veda: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0727:FIN:IT:PDF
44 - La Comunicazione mira ad accelerare
il processo di implementazione delle
youth guarantee in Europa. Si veda:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/
youth_en.pdf
45 - Si veda http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-20130016+0+DOC+XML+V0//EN

2. le garanzie per i giovani

I sei miliardi stanziati dal Consiglio a
beneficio delle regioni più svantaggiate,
ossia con il tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%, non sono sufficienti per una efficace implementazione
della garanzia. Se la misura non vuole diventare un
mero pagliativo, si rende necessaria una dotazione
di risorse più completa e integrata a tutti i livelli di
governo.

2

Considerato che le politiche attive per il
lavoro possono essere meglio implementate a livello territoriale, deve essere preferito un approccio ed una implementazione decentralizzata a livello
regionale e locale.

3
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4

Devono essere previsti tempi veloci di
erogazione dei servizi, garantendo opportunità di formazione entro al massimo quattro mesi a decorre dall’inizio del
periodo di disoccupazione.

La garanzia deve essere estesa a tutti i
giovani sotto i trenta anni. Soprattutto
nei paesi mediterranei, il target critico è
rappresentato dalla fascia di età 25-35,
spesso tagliata fuori da qualsiasi opportunità e possibilità di impiego.

2. le garanzie per i giovani

5

Affinché la garanzia sia efficiente ed efficace, essa deve prevedere un ampio
coinvolgimento degli attori istituzionali e
sociali. Imprese, sindacati, scuole, amministrazioni pubbliche devono essere
attivamente coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dei sistemi di garanzia, privilegiando interazioni a livello locale. Senza una struttura di cooperazione si registreranno difficoltà insormontabili
sia nella fase dell’intercettazione sia quella della
fornitura di opportunità di qualità. Entrambe queste
fasi necessitano di una solida cooperazione che punti alla strutturazione di un sistema che nel suo complesso investe nei giovani come motore dell’economia e fonte di opportunità e talenti.

6

“senza una struttura di
cooperazione si registreranno
difficoltà insormontabili sia
nella fase dell’intercettazione
sia in quella della fornitura di
opportunità”

“il budget dovrebbe essere
utilizzato per apportare
modifiche strutturali”
Deve essere assicurata una certa dinamicità ai centri per l’impiego che sono,
di fatto, la struttura su cui ruota l’intero
sistema di garanzia. È essenziale che
sia garantito un facile accesso dei giovani a queste strutture, molte volte percepite come
lontane e incapaci di raggiungere i giovani e le situazioni di svantaggio. Si noti, ad esempio, che in
Austria, paese che registra uno dei più bassi tassi di
disoccupazione, il servizio per l’impiego è al centro
del sistema dell’istruzione e professionale e inizia
l’attività di orientamento e counselling fin dalle
scuole medie (si veda capitolo successivo). Il budget
dovrebbe essere utilizzato per apportare modifiche
strutturali, e non meramente per attivare incentivi
temporanei

7

Le competenze acquisite attraverso i
programmi di garanzia devono essere
riconosciute in modo formale, possibilmente con anche attraverso una legittimazione che superi i confini nazionali.
Assicurare degli standard minimi in Europa favorirebbe la mobilità e opportunità di lavoro e di formazione tra i più giovani.

8

9

Deve essere prevista una retribuzione o
un rimborso spese.

Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, la Garanzia per i giovani deve
essere accompagnata da una intensa
campagna di comunicazione e sensibilizzazione mirata a informare i giovani,
in particolare i più vulnerabili e i NEET, delle nuove
opportunità a loro destinate.

10
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Tirocini, incentivi
salariali e sostegno
all’imprenditorialità

3

Il livello inaccettabilmente alto
di disoccupazione giovanile di
lungo periodo ha portato molti
governi nazionali e regionali ad
introdurre politiche attive di Welfare to work.
A differenza delle politiche passive, che puntano a contrastare
la disoccupazione e i disagi ad
essa connessi predisponendo
misure quali il sostegno al reddito, le politiche pubbliche attive
a sostegno del lavoro comprendono una serie di interventi volti
generalmente a migliorare l’occupabilità (ossia le capacità di un
individuo di inserirsi nel mercato
del lavoro), l’adattabilità (aggiornare le conoscenze individuali
per renderle compatibili con le
esigenze del mercato), l’imprenditorialità (sviluppare qualità e
spirito imprenditoriali per avviare
una start-up) e le pari opportunità
(favorire politiche di uguaglianza
per aumentare i tassi di occupazione femminile e dei soggetti
svantaggiati)46.
Gli strumenti più utilizzati per
realizzare questi obiettivi sono
quelli del tirocinio, degli incentivi
salariali per le imprese e dei contributi per lo start-up imprenditoriale. Di seguito sono riportate
alcune esperienze promosse nel
Regno Unito, in particolare in Galles, ed in Spagna.

3.1 Regno Unito. Lo
Youth Contract
Con un budget totale di oltre un
miliardo di sterline per tre anni,
il governo della Gran Bretagna

ha lanciato nel 2012 lo Youth
Contract, un programma che
raccoglie una serie di misure (tra
cui incentivi salariali per aziende
private, creazione di nuove opportunità di lavoro, contributi per
apprendistati e rafforzamento del
servizi di consulenza professionale) volte a combattere la disoccupazione giovanile ed offrire ai
giovani nuovi percorsi di lavoro
e formazione. Lo Youth Contract,
lanciato operativamente ad aprile
2012 si propone di creare circa
mezzo milione di nuove opportunità lavorative per i giovani di età
compresa tra i 18 ed i 24 anni.
All’interno dello Youth Contract le
iniziative maggiormente di rilievo
sono:

1

Incentivi salariali
(“wage
incentives”)

Fino ad aprile 2015
sono messi a disposizione dei
datori di lavoro circa 160.000 incentivi salariali, dell’ammontare
massimo di 2.275£.
Possono beneficiarne le aziende
che decidono di assumere un
giovane di età compresa tra i 18
ed i 24 anni, in impieghi che prevedano almeno 16 ore settimanali, per la durata complessiva di
almeno 26 settimane.
Le aziende che assumono giovani con contratti part-time (16-29
ore) ricevono un contributo che

46 - Si veda: http://www.lavoro.gov.
it/AreaLavoro/PoliticheAttive/
Pages/default.aspx
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corrisponde a 1137.50£. Il contributo dei full-time (più di 30ore),
invece, arriva a 2275£. In entrambi i casi esso verrà versato
dopo 26 settimane a partire dalla
data di inizio del contratto. Le
piccole imprese (meno di 50 dipendenti) possono richiedere che
il pagamento abbia inizio dopo
otto settimane a partire dall’inizio del contratto. In questo caso
il datore di lavoro riceverà una
prima tranche di 700£ dopo 8
settimane e una seconda tranche
di 1575£ alla fine della 26esima
settimana di lavoro47.

2
50

Esperienze di lavoro (“Work experiences”)

Lo Youth Contract
prevede anche che vengano
messi a disposizione in Inghilterra nel corso dei prossimi 3 anni
opportunità di tirocinio di durata
compresa tra le 2 e le 8 settimane, prorogabile fino a 12 nel
caso in cui esso sia legato ad un
apprendistato di 25-30 ore settimanali. Da notare che i programmi di tirocinio non sono retribuiti.
Nonostante questo, il governo
assicura la copertura dei costi
del viaggio e dell’assicurazione,
nonché la fruizione del sussidio
di disoccupazione48.

3

“ S e c t o r- b a s e d
work academies”
La misura, attiva
in Inghilterra ed in

Scozia, mira a creare opportunità di formazione per i giovani
tra i 18 ed i 24 anni e consiste in
un pacchetto di opportunità che
comprende: 1) una formazione
pre-impiego; 2) un’attività di tirocinio; 3) un colloquio di lavoro49.
La formazione pre-impiego ha
lo scopo di preparare e far acquisire al giovane quelle skills
richieste nell’attività di tirocinio
che andrà a svolgere nel periodo immediatamente successivo.
I servizi per l’impiego, college e
altri enti che erogano formazione
coopereranno insieme con il datore di lavoro per mettere a punto
i contenuti del training, anche in
modo da individuare un punto di
contatto tra i bisogni dell’azienda
in senso stretto e le competenze
richieste dal mercato del lavoro.
I costi dell’attività di formazione
sono completamente a carico
del governo. Come per i tirocini,
i giovani mantengono i sussidi
di disoccupazione e ricevono la
copertura dei costi di trasporto e
dell’assicurazione.

4

Support for disengaged 16 to 17
year olds in England50

Un’ultima misura da prendere in
considerazione è quella diretta
ai NEETs, giovani “not in education, employment or training”. Il
governo ha stanziato 126 milioni
nei prossimi tre anni per sostenere questa categoria attraver-

so incentivi alle organizzazioni
che promuovono programmi
per questo specifico target. Le
organizzazioni sono libere nella
definizione dei contenuti dei programmi; essi però devono avere
come obiettivo quello di riportare i giovani NEET all’interno del
percorso educativo full-time o
di inserirli in un programma di
apprendistato o di tirocinio. Le
organizzazioni ricevono finanziamenti in base ai risultati ottenuti.
La misura è portata avanti dall’agenzia “Young People’s Learning
Agency” (YPLA).
Parallelamente allo Youth Contract è stato attivato in Inghilterra la misura New Enterprise
Allowance (NEA)51 che permette
ai giovani di richiedere un sostegno finanziario al fine di iniziare
un’attività imprenditoriale. Come
per il Galles, i partecipanti, oltre
ad ottenere un contributo finanziario, vengono affiancati da un
tutor aziendale che ha il preciso
compito di aiutarli nella stesura
di un business plan e che li seguirà nei primi tre mesi di lavoro.
Il sostegno finanziario corrisponde ad un contributo di 1274£
versate in 26 settimane (65£ a
settimana per le prime 13 settimane e 33£ nelle successive 13)
ed un prestito fino a 1000£ per
l’ammortizzamento dei costi di
avviamento d’impresa.
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3.2 Galles. Job
Growth Wales
Dopo la sua elezione nel maggio
2011, il governo laburista si è attivamente impegnato nella lotta
alla disoccupazione giovanile
attraverso la creazione di posti di
lavoro, il sostegno alla formazione e l’incentivazione di strumenti
come il tirocinio e l’apprendistato. A partire dall’aprile 2012 è
stato lanciato il programma Job
Growth Wales, che ha l’ambizioso
obiettivo di rilanciare l’economia
all’interno della regione e realizzare un reale miglioramento della
vita dei giovani in Galles.
Dotato di 75 milioni di sterline annuali fino al 2015, il programma raccoglie una serie di
percorsi formativi qualificanti
sia nel campo dell’istruzione
che in quello del lavoro. Alcune
delle misure sono state create
ex-novo, altre, invece, sono mutuate da pregresse esperienze e
sperimentazioni che sono state
replicate e valorizzate.

Il Programma Job
Growth Wales
Per offrire ai giovani la possibilità
di inserirsi nel mondo del lavoro
con un’adeguata preparazione, il
Galles mette a disposizione una
serie di incentivi a tutte quelle
aziende e associazioni del territorio che assumono con contratti
di almeno sei mesi giovani disoc-

cupati di età compresa tra i 16 e
i 24 anni. Il programma si pone
come obiettivo quello di creare
4000 nuovi posti di lavoro ogni
anno.
Nonostante la misura sia rivolta
anche alle associazioni ed enti
di volontariato, il settore privato
rimane il cuore del progetto, dato
che gran parte dei contratti vengono stipulati con le aziende e le
imprese del territorio. I soggetti
partecipanti al programma sono
molto variegate, dalle piccole e
medie imprese alle grandi aziende che operano anche a livello
internazionale. Le opportunità
di formazione nel settore del
volontariato, invece, sono generalmente rivolte a quei giovani
che necessitano di un maggior
sostegno sul posto di lavoro. Il
coinvolgimento di quest’ultimo
settore prende le mosse da una
precedente esperienza (Wales
Council for Voluntary Action’s
intermediate labour market pilot
scheme52) che ha riscosso molto
successo negli anni passati e che
quindi viene riproposta e valorizzata.
Il posto di lavoro offerto deve essere “di qualità”, e di conseguenza non può essere utilizzato per
sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie. L’orario di lavoro deve
essere compreso tra un minimo
di 25 ad un massimo di 40 ore
settimanali. Inoltre, le imprese

devono impegnarsi a retribuire
il giovane secondo il salario minimo nazionale, per poi fare una
richiesta di rimborso alla conclusione del progetto. Il governo gallese si impegna a rimborsare le
aziende per il totale dell’importo
versato al giovane.
Per partecipare al programma,
il giovane (o l’azienda) deve rivolgersi ad uno dei 27 providers
(agenzie che si occupano dell’avvio amministrativo del rapporto di
lavoro e della sua supervisione)
presenti sul territorio del Galles. I
providers hanno l’obbligo di:

47 - Si veda: http://www.dwp.gov.
uk/docs/wi-terms-conditions.
51
pdf
48 - Si veda: http://www.dwp.gov.
uk/docs/work-experienceguide.pdf
49 - Si veda: http://www.dwp.
gov.uk/docs/sbwa-employerguide.pdf
50 - Si veda: http://www.education.
gov.uk/childrenandyoungpeople/youngpeople/participation/
a00203664/youthcontractprov
51 - Si veda: http://www.dwp.
gov.uk/adviser/updates/newenterprise-allowance/ , https://
www.gov.uk/moving-frombenefits-to-work/starting-yourown-business
52 - Si veda: http://www.
wcva.org.uk/europe/index.
cfm?sub=6&display_sitetextid=1054
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selezionare e presentare i
migliori candidati all’azienda per il colloquio;
supervisionare la stipula
del contratto, che deve
specificare tutti i termini e
le condizioni di lavoro;
monitorare il lavoro svolto
dal giovane, che deve coincidere con quello inizialmente pattuito con l’azienda;
assicurarsi che il giovane
sia affiancato da un tutor
aziendale che lo segua durante i sei mesi.

52

Inoltre, i providers devono lavorare a stretto contatto sia con il
team di Job Growth Wales sia
con le aziende radicate sul territorio al fine duplice di stabilire
un clima di fiducia e collaborazione tra l’istituzione regionale e il
mondo produttivo e migliorare la
qualità e la quantità delle offerte
di lavoro .

Per migliorare il match tra domanda e offerta di lavoro, i
providers si occupano anche
dell’inserimento delle aziende
partecipanti e delle posizioni di
formazione e lavoro disponibili
all’interno della piattaforma web
“Career Wales”53 . La piattaforma
mette in evidenza anche i curriculum ed i profili professionali dei
giovani in cerca di lavoro. Career
Wales sembra essere un utile
strumento per il matching tra
domanda ed offerta, soprattutto
perché coordinato e aggiornato a
livello regionale.
In ottobre 2012 sono stati attivati
3000 posti di lavoro54 e 4000 a
marzo 201355.

Il Programma
GO Wales
Sempre più spesso rimangono
esclusi dal mondo del lavoro
non solo i soggetti privi di skills
e qualifiche ma anche i giovani

che pur in possesso di un titolo
di studio di alto livello non riescono a maturare quelle esperienze
pratiche e professionali richieste
dai datori di lavoro al momento
dell’assunzione.
Questo è il motivo per cui all’interno di Job Growth Wales è
stato integrato il programma GO
Wales (“Graduate Opportunities
Wales”)56. Go Wales nasce proprio con l’obiettivo di migliorare
l’occupabilità dei giovani laureati
offrendo loro work experiences di
qualità che diano maggiore valore al titolo di studi conseguito57..
GO Wales è un pacchetto di supporto avanzato per laureati, volto
a preparare i giovani ad inserirsi
nel mondo del lavoro attraverso
esperienze di lavoro in azienda.
In questo contesto, viene data ai
giovani, da una parte, la possibilità di mettere in pratica e alla
prova le conoscenze conseguite durante gli anni di studio, e,
dall’altra, di acquisirne di nuove,

“sempre più spesso i giovani
non riescono a maturare
quelle esperienze pratiche e
professionali richieste dai
datori di lavoro al momento
dell’assunzione”
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utili e spendibili all’interno del
mercato del lavoro.
I requisiti per poter partecipare al
programma sono:
essere un giovane di età
compresa tra i 18 ed i 24
anni (compiuti);
essere in possesso di un
diploma di laurea;
essere disoccupato o lavorare meno di 16 ore a settimana;
essere residente in Galles.
GO Wales è gestito dal Higher
Education Funding Council for
Wales (HEFCW) in collaborazione
con lo University Career Service
ed è in parte finanziato dal governo gallese ed in parte dal Fondo
Sociale Europeo. All’interno di
GO Wales, che è stato ampliato,
nell’ultimo anno, in termini di opportunità e finanziamenti, esistono diverse misure. In particolare,
sono stati realizzati due nuovi
programmi Academy Graduate e
Academy Freelancer che offrono
formazione ai laureati in settori
chiave dell’economia.
Le opportunità del programma
possono essere così riassunte:

1

Work placement e
GO Wales to Europe

Work placement è la
misura più “popolare” del programma e offre l’opportunità a studenti e laureati di
attivare in Galles un tirocinio retribuito. Il tirocinio ha la durata di
circa 10 settimane, generalmente l’impegno è full-time e retribuito almeno 250£ a settimana.
Sempre nell’ambito dei tirocini, la
misura GO Wales to Europe dà ai
giovani la possibilità di svolgere
un tirocinio all’esterno. Il team di
GO Wales collabora strettamente con con ECTARC58 (European
Centre for Training and Regional
Cooperation) per offrire a coloro
che sono interessati non solo a
fare un’esperienza di lavoro ma
anche a migliorare le proprie
competenze linguistiche opportunità di tirocinio in diverse località europee (Spagna, Germania,
Italia o Francia). Annualmente
vengono pubblicati quattro bandi
in quattro diversi periodi di mobilità (giugno-settembre, settembre-dicembre, gennaio-aprile,
aprile-luglio). Il programma ha la
durata di quattordici settimane
e prevede: 1) un corso di lingua
intensivo in Galles; 2) un corso di

lingua nel paese ospitante di due,
tre o quattro settimane; 3) un tirocinio nel paese ospite di nove,
dieci o undici settimane. Le spese per l’alloggio e per il viaggio
sono coperte dal contributo regionale, così come i costi di tutti i
corsi di lingua.
Work Tasters

2

I Work Tasters sono
brevissime esperien53 - Si veda: http://www.careerswales.com/16to19/server.
php?show=nav.9157
54 - Youth (un)employment: exploring solutions that works, Bruxelles 10-10-12, OPEN DAYS,
Gruppo Pes (CdR).Si veda:
53
http://wales.gov.uk/newsroom/
educationandskills/2013/1303
19jobsgrowth/?lang=en
55 - Si veda: Www.gowales.co.uk
56 - Si veda: http://wales.gov.uk/
newsroom/educationandskills/2
013/130319jobsgrowth/;jsessi
onid=27C65A9DF2667F5FEE6
ACF6C0F4BE249?lang=en
57 - ECTARC è un’organizzazione
che si occupa di mobilità internazionale. Gestisce e sfrutta
programmi europei come
Erasmus o Leonardo da Vinci.
Go Wales to Europe è una sorta
di programma Leonardo.
58 - Si veda: http://wales.gov.uk/
topics/educationandskills/skillsandtraining/jobsgrowthwales/
youngpeopleselfemployment/
?lang=en

6000 £ annui e consulenza
professionale

Copertura dei costi del
corso di formazione fino
al 50% per un massimo di
1.500£ a partecipante ed
8.500£ per azienda.

18-24 anni

Imprese e aziende del
territorio

diploma ILM.

Non definito

Formazione gratuita fino a
£ 2.000, per i laureati che
vivono in Galles.

Acquisizione titolo ILM

Formazione gratuita fino
a 2.500£
Non definito

Giovani laureati under 24
Corsi di formazione per
autoimprenditorialità

Contributi per lo start-up di
impresa

Contributi per la formazine
del personale

Freelancer academy

Support for young people
to enter self-employment

Graduate Training and
Development
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Tab. 5 Quadro riassuntivo delle misure presenti in Galles

Giovani laureati under 24
Esperienza di formazione
e tirocinio
Graduate Academy

6 settimane (2 formazione
teorica, 4 in azienda)

Non retribuito
3-15 giorni
Nessun limite di età
Brevissima esperienza in
azienda
Work tasters

Non definito

Non retribuito. Per il giovane vengono coperte le
spese per il corso di lingua,
l’alloggio e il viaggio
14 settimane
Giovani laureati under 24
Esperienza di tirocinio
all’estero
GO Wales to Europe

full-time o part-time

250 £ settimanali
10 settimane
Giovani laureati under 24
Esperienza di tirocinio in
Galles

full-time o part-time

Salario minimo nazionale.
Restituzione all’impresa
dell’ammontare totale del
salario versato

Work Placement

Orario

25-40ore settimanali
6 mesi
16-24 (compiuti) anni
Esperienza di lavoro

La misura, che prende le mosse
da pacchetti già esistendi e promossi dal Department for Business Enterprise Technology and
Science, consiste nell’erogazione
di una sorta di “borsa per giovani
imprenditori” volta a sostenere
le start-up giovanili. Il contributo, che rimane discrezionale ed
erogato sulla base di una valutazione di merito dell’idea imprenditoriale presentata, è pari a
6000£ annue, versate nell’arco di
quattro mesi. I giovani che voglio
fare domanda devono presentare
il proprio progetto accompagnato
da un dettagliato business plan.
Al contributo sono affiancati anche consulenza e assistenza
imprenditoriale.

Working experiences

Il programma si struttura, quindi,
in due distinte sezioni, per un
totale di sei settimane di attività. Di queste sei settimane, due
vengono destinate al residential
course ovvero a corsi tenutisi
presso campus universitari e
quattro settimane all’esperienza
pratica in azienda. Corsi parttime, più brevi e senza l’obbligo
di residenza, sono disponibili solo
per i laureati lavoratori (il limite è
fissato sempre a 16 ore settima-

La misura Freelancer Academy,
invece, è stata ideata per sostenere il lavoro autonomo. Il
corso mette a disposizione corsi di formazione gratuiti fino a
2000£ per i laureati che vivono
in Galles e che vogliono avviare
una propria attività. I corsi sono
di tipo pratico e volti a mettere i
ragazzi di fronte alle difficoltà reali legate alla carriera di un libero
professionista. Essi sono tenuti
da tutor e docenti esperti, che
danno supporto e consulenza di
tipo professionale (ad esempio,
aiutano i giovani a strutturare
autonomamente il business plan
aziendale). Come il programma
Graduate Academy, viene conferito alla fine del corso il diploma
in “Starting your own enterprice”
dell’ Istituto di Leadership & Management (ILM).

All’interno del programma Job
Growth Wales, descritto in dettaglio nel capitolo precedente,
sono state integrate misure volte
a facilitare lo start-up di impresa dirette ai giovani tra i 18 ed i
24 anni che sono interessati ad
intraprendere un’esperienza di
lavoro autonomo. Oltre la Freelancer Academy del programma
Go Wales, descrtitta poco sopra,
il cui principale obiettivo è quello
di fare formazione per l’autoimprenditorialità, è stata attivata la
misura Support for young people
to enter self-employment 59 .

Durata
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Graduate Academy
è un programma che mira a migliorare le opportunità di impiego
di giovani laureati offrendo formazione gratuita fino a 2.500£.
Il programma offre un periodo
di studio full-time o part-time
organizzato in un campus universitario (al Lampeter Campus,
nell’Università Trinity Saint David,
nel Galles Occidentale), insieme
con un periodo di lavoro nelle
aziende locali.

Il programma
Support for young
people to enter
self-employment

Target

3

Graduate Academy
e Freelancer Academy

nali) o per coloro che sono attivamente impegnati nel settore del
volontariato. Il corso inziale ha ad
oggetto l’acquisizione delle competenze necessarie per poter
svolgere con profitto l’esperienza
di lavoro in azienda (generalmente nel campo dell’economia e del
management). A conclusione del
corso viene richiesto agli studenti
di presentare un elaborato finale
a fronte del quale viene conseguito il titolo rilasciato dall’Istituto di Leadership & Management
(ILM). I costi del corso, della registrazione, vitto e alloggio e spese
di viaggio (fino a 100£) sono inclusi e a carico del governo.

Oggetto

ze lavorative, “assaggi” appunto,
all’interno di enti o aziende. L’obiettivo finale non è tanto la formazione o l’apprendimento quanto piuttosto l’accompagnamento
dei giovani nella fase della scelta.
La durata del Work Taster può variare dai 3 giorni alle 2 settimane,
non è retribuito, ma è molto flessibile ed è organizzato sulla base
delle esigenze del singolo.
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Incentivo
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Una seconda misura, Graduate Training and Development
(2009-2014)60, invece, è diretta
alle piccole e medie imprese
intenzionate ad investire sul proprio personale facendo formazione ai propri dipendenti.
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Il governo gallese si impegna a
restituire all’azienda, che quindi
rappresenta il beneficiario diretto, una volta concluso il corso
di formazione una quota pari al
50% del costo totale sostenuto,
per un massimo di 1.500£ per
partecipante fino ad un massimo
di 8.500£ per azienda, a patto
che la formazione rientri in una
delle seguenti macro aree: commerciale, marketing, finanza,
risorse umane, funzionamento e
gestione d’impresa, informatica,
ICT, lingue.

nel suo complesso raggruppa
100 diverse misure, di cui 15 con
un impatto di breve periodo e 85
di lungo termine.
In relazione all’imprenditoria il
governo spagnolo pone in essere un pacchetto di misure, volte
a favorire lo start-up di impresa
attraverso incentivi fiscali, agevolazioni e opportunità di vario
genere. L’idea è quella di creare,
attraverso una serie di piccole
misure, un ambiente ed un substrato economico in cui la piccola
e media impresa abbia la possibilità di rifiorire, soprattutto tra i
più giovani.
Le misure più rilevanti sono le
seguenti:

3.3 Spagna.
Strategia per
l’imprenditoria
e l’occupazione
giovanile 2013/2016

Know how to set up a business. Creazione all’interno
dei servizi per l’impiego di centri
di consulenza e supporto specializzato per nuovi imprenditori,
anche fornendo quelle indicazioni
e consigli utili per saper sfruttare
al meglio le misure introdotte con
la nuova Strategia.

La Strategia per l’imprenditoria e l’occupazione giovanile
2013/2016 rientra negli obiettivi
del governo di promuovere misure volte a ridurre il livello di
disoccupazione tra i più giovani.
Il governo spagnolo si propone di
raggiungere questo obiettivo percorrendo sia la strada della creazione di nuovi posti di lavoro dipendente, sia attraverso la strada
dell’imprenditoria. La strategia

Flat rate for young selfemployed workers. Tariffe
agevolate e fisse per i giovani
che vogliono intraprendere un’esperienza di lavoro autonomo. I
giovani lavoratori che si registrano per la prima volta al RETA
(Special Regime for Self-Employed Workers) possono godere di
una riduzione dell’80% sui contributi per le “common congingencies” (pagando quindi in tota-
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le, all’incirca, 50 euro mensili)
per i primi sei mesi. Nei sei mesi
successivi la riduzione si abbasserà al 50%, per arrivare al 30
nei successivi 18 mesi (solo per
gli uomini under 30 anni e le donne under 35).
Set up a business with credit. Per incentivare lo startup di impresa, la Strategia prevede la possibilità per i giovani
imprenditori di continuare a percepire il sussidio di disoccupazione fino ad un massimo di nove
mesi a partire dall’avvio dell’attività imprenditoriale.
Set up a business with protection. Questa misura è
volta ad assicurare un minimo di
protezione ai giovani imprenditori, predisponenedo una sorta di
“rete di sicurezza” nel caso in cui
l’attività imprenditoriale non decollasse. La misura permette di
poter di nuovo godere del sussidio di disoccupazione, se l’imprenditore decide di chiudere la
propria attività dopo un massimo
di cinque anni dall’apertura della
stessa.
Generations
Contracts.
Consiste in una serie di incentivi che mirano ad incoraggiare i giovani lavoratori autonomi
ad assumere disoccupati over 45
che possono offrire il proprio expertise nel settore di riferimento..
L’agevolazione consiste nella riduzione del 100% dei contributi
per la previdenza sociale durante
il primo anno di contratto.

3.4 Concludendo.
Combattere un
incendio con una
pistola ad acqua?
Se è vero che gli incentivi salariali
per le imprese ed i contributi per
l’avvio di attività lavorative autonome possono sicuramente dare
un contributo positivo sia all’economia che al tessuto sociale del
territorio, con molta probabilità
questi strumenti non costituiranno il motore di una svolta.

A parte le dotazioni finanziarie
spesse volte inadeguate, questi
interventi cercano di fronteggiare le conseguenze senza partire
dalle cause. C’è chi sostiene che
sia come “combattere un incendio con una pistola ad acqua”61.
Ironia a parte, il raffronto sembra
essere davvero calzante.
È tempo di chiedersi se il mercato del lavoro non abbia bisogno
di altre tipologie di intervento, più
incisive. Di misure trasversali e
lungimiranti, che superino la vi-

“è tempo di chiedersi se
il mercato del lavoro non
abbia bisogno di altre
tipologie di intervento;
più incisive”

sione a compartimenti stagni e
che concepiscano il mondo dell’istruzione, del lavoro, i servizi per
l’impiego, le agenzie formative, il
terzo settore come un tutt’uno.
É solo agendo su tutti questi livelli che riusciremo veramente
a combattere la disoccupazione
giovanile e i suoi duraturi effetti
negativi.
Un esempio della positiva efficacia di questa visione è rappresentato dal caso austriaco, presentato nel capitolo successivo.

59 - Si veda: http://www.gowales.
co.uk/en/Graduate/gtd/index.
html
60 - Lottie Dexter, The indipendent
view: Government must do
more on youth unemployment,
(2013). Si veda: http://www.
libdemvoice.org/the-independent-view-26-34655.html
61 - Ibidem
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Il tasso di disoccupazione giovanile in Austria si attesta intorno
al 8,6%62. Se si pensa che di
questo, solo l’1.4% rappresenta
la disoccupazione di lunga durata63, il dato sembra essere assolutamente stupefacente viste le
condizioni del mercato del lavoro
europeo. Una performance così
positiva è legata a diversi motivi,
che cercheremo di illustrare nei
successivi paragrafi, in cui verrà
delineato il “modella austriaco”,
la cui specificità è rappresentata
dalla convivenza di attori e misure che si completano vicendevolmente, fino a formare un sistema
armonico che costituisce il substrato fertile all’interno del quale
i giovani riescono a formarsi, crescere e trovare un impiego.

4.1 La formazione
professionale
all’interno e
all’esterno
del sistema
scolastico:
un modello di
efficienza
In linea con il modello tedesco, in
Austria viene riconosciuta grande importanza alla formazione
professionale e all’orientamento,
e durante tutta la durata del percorso scolastico vengono attivate
azioni e programmi che hanno
come obiettivo specifico quello
di incentivare la conoscenza del
mondo del lavoro in genere e di
determinati profili professionali
nello specifico, in modo da mettere i giovani nella condizione di
fare scelte consapevoli al mo-

mento della conclusione della
scuola dell’obbligo
In particolare, è stato incluso obbligatoriamente nel curriculum
scolastico nell’età compresa tra
i 14 e 15 anni un modulo di 32
lezioni che tratta diverse tematiche relative al mondo del lavoro
e costituisce, quindi, un iniziale
orientamento professionale rivolto agli studenti che si trovano in
prossimità di una transizione.
In Austria l’obbligo scolastico va
dai 6 ai 15 anni.
Come mostra la figura di seguito,
al termine delle elementari (all’età di 10 anni) gli alunni hanno la
possibilità di scegliere tra due
tipi di indirizzi scolastici: il primo ciclo di una scuola superiore
di indirizzo generale (AHS) o la
Hauptschule (scuola secondaria
di indirizzo generale). Entrambe
hanno la durata di quattro anni.
Mentre la prima offre un’istruzione generale ampia e approfondita, con l’obiettivo di formare quegli studenti indirizzati agli studi
universitari, la seconda punta a
prepararli alla vita lavorativa e
impartendo loro le conoscenze
generali necessarie per il pas62 - Fonte Eurostat, ottobre 2012.
63 - Low youth unemployment
resulting from companybased vocational training and
Pes focus on apprenticeship
training, Host country paper
Youth guarantees, PES to PES
dialogue, EC DG Employment,
Social affairs and Inclusion,
(2011).
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saggio alle scuole di indirizzo
tecnico-professionale del ciclo
secondario.
Il secondo ciclo della AHS rappresenta il canale privilegiato
per l’accesso all’università. Offre
diversi indirizzi di studio, umanistici, scientifici o socio-economici. Tutti hanno durata di quattro
anni e terminano con un esame
finale, corrispondente alla nostra
maturità.
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Per coloro che invece non sono
interessati agli studi universitari,
in linea con il modello tedesco, il
sistema scolastico austriaco offre
una formazione di tipo professionale altamente qualificante che
mette a disposizione attività di
tirocinio di ottima qualità in moltissimi settori.
L’offerta degli indirizzi professionalizzanti è davvero molto
ampia: dal settore commerciale
a quello sociale, dall’agricoltura
alle scienze forestali, dal settore
tecnico a quello economico e artistico, per un totale di circa 250
professioni.
Terminata la Hauptschule, gli
studenti possono, infatti, o continuare la loro formazione presso
una scuola secondaria professionale di grado inferiore (“Middle
Vocational School”BMS) o di
grado superiore (“Higher Vocational School”BHS), o indirizzarsi
verso un anno propedeutico di
formazione professionale.

Nel primo caso la durata varia da
tre a quattro anni e si conclude
con il conseguimento di un diploma che abilita alla professione.
Nel secondo caso la scuola ha
durata di cinque anni e termina
con un esame finale che, oltre ad
abilitare alla professione, dà anche accesso all’università.
Entrambi gli indirizzi scolastici
sono organizzati secondo il sistema duale, che prevede periodi
di formazione on-the-job che si
alternano a lezioni di tipo teorico
presso una scuola professionale.
L’istruzione impartita è sia generale che tecnica e completa
la formazione pratica ricevuta
all’interno dell’impresa.
L’ultima opzione, scelta da un
quinto di tutti gli studenti, è
quella di frequentare un anno
propedeutico di formazione professionale che prepara i ragazzi
al passaggio dalla scuola all’apprendistato da svolgersi al di fuori del sistema scolastico.
Infatti, parallelamente al sistema
scolastico, esiste un vero e proprio sistema di apprendistato, la
cui durata varia dai due ai quattro
anni, rivolto ai giovani che decidono di abbandonare il percorso
di studi una volta conclusa la
scuola dell’obbligo. Il sistema di
apprendistato prevede attività di
tirocinio in aziende e istituzioni
in moltissimi settori del mercato
del lavoro. Questo tipo di formazione si differenzia da quella

prettamente scolastica, non solo
per l’essere meramente “più pratica”, ma soprattutto per essere
retribuita (anche piuttosto generosamente per alcune professioni). Circa il 40% dei giovani che
abbandonano gli studi dopo la
scuola dell’obbligo (generalmente quelli che hanno frequentato
scuole superiori di tipo professionale) iniziano questo percorso
di apprendistato, che si conclude
con un esame finale che dà accesso alla corrispondente qualifica professionale.
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obbligo scolastico
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Fig. 6 Il sistema scolastico austriaco
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4.2 Le attività
dell’Agenzia
Nazionale
del Lavoro:
comunicazione e
counselling

62

Al di là dell’efficienza del sistema
duale e della formazione professionale all’interno del percorso
scolastico, un’importanza particolare, per quanto riguarda l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro, viene giocata dal Public Employment Service (PES)
o Agenzia Nazionale del Lavoro
(AMS). Il ruolo dei servizi per l’impiego è duplice. Da una parte essi
offrono un valido servizio di consulenza e comunicazione su tutto
il territorio nazionale, che fa sì
che tutti coloro che necessitano
di un orientamento professionale
riescano ad ottenere tutte le informazioni e il supporto necessario. Dall’altra, sono proprio i servizi per l’impiego a dare impulso
in prima persona a programmi
e politiche attive per il lavoro (si
veda paragrafo successivo).
Nel 2010 il PES ha speso circa
233.6 milioni di euro (il 21.6%
del budget totale previsto) per
attivare e portare avanti misure rivolte ai ragazzi dai 15 ai 19
anni, coinvolgendo circa 65.182
giovani64.
Per quanto riguarda la diffusione di informazioni i servizi per
l’impiego utilizzano una varietà
di mezzi. Oltre al tradizionale

materiale stampato e alla piattaforma internet, i servizi per
l’impiego organizzano campagne
pubblicitarie via web (attraverso
canali come YouTube), visite nelle
scuole ed eventi dentro e fuori le
proprie strutture. Inoltre, metteno
anche a disposizione i cosiddetti
centri di informazione professionale (BIZ- Career Information
Centres) dotati di “librerie mediatiche” fornite di tutto il materiale,
sia stampato che audio-visivo,
relativo ad una moltitudine di
profili professionali, disponibile
per la consultazione da parte di
tutti gli interessati65.
La cooperazione con le scuole,
soprattutto con le lower secondary schools, è sempre stata una
pietra miliare delle attività dei
servizi per l’impiego e costituisce
il primo importante tassello delle
proprie attività. Anche se periodicamente vengono fatte iniziative
informative all’interno delle strutture scolastiche, il PES preferisce
ospitare gli studenti all’interno
dei propri locali, in modo da dar
loro l’opportunità di avere un
primo approccio diretto con la
struttura, osservare il funzionamento di tutta l’organizzazione e
“prenderci confidenza”66. Durante queste visite viene presentata
l’agenzia, il suo funzionamento
ed i servizi offerti. L’accento viene posto sull’importanza della
formazione, dell’acquisizione di
competenze (anche in giovane
età) in modo da spronare i gio-

vani a fare scelte professionali
consapevoli e lungimiranti. Al
termine della visita gli insegnanti
sono chiamati a valutare la visita
compilando questionari on-line.
Nel 2010 sono state 2.460 le
classi che hanno visitato i BIZ,
per un totale di 50.500 studenti67.
Uno dei motivi di successo di
queste visite (che generalmente
vengono fatte al settimo e all’ottavo anno di scuola, all’interno di
un apposito modulo) è rappresentato dalla buona preparazione svolta all’interno delle scuole
stesse, portata avanti da insegnanti appositamente formati.
È evidente che esiste una forte
collaborazione tra i centri per
l’impiego e gli istituti scolastici,
cooperazione che assicura una
transizione scuola-lavoro molto
meno traumatica perché ben veicolata e inserita in un panorama
di scelte professionali molto vario
e di ottima qualità.
Oltre alle visite scolastiche, molte altre attività rivolte ai giovani
vengono promosse dai servizi
per l’impiego in cooperazione
con altre realtà quali la Camera di commercio, professionisti
e rappresentati di settore, che
forniscono informazioni su opportunità di lavoro e di tirocinio.
Alcuni di questi incontri si rivolgono a target specifici. Esistono,
ad esempio, azioni mirate per le
ragazze, generalmente a partire
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dal settimo anno scolastico, che
hanno come obiettivo quello di
avvicinarle a quelle professioni
da sempre considerate prettamente maschili. Questa iniziativa
in particolare rientra nell’obiettivo più generale di sviluppare un
mercato del lavoro più equo e
bilanciato.
Nel 2010 sono state 21.600 le
persone che hanno preso parte a
questi eventi.
Infine, i servizi per l’impiego
partecipano anche ad eventi
organizzati al di fuori delle proprie strutture, come giornate di
orientamento e fiere aziendaliprofessionali, attraverso stands
informativi. Molti di questi eventi
vengono chiamati BIM (vocational information fairfiere di informazione professionale) e hanno
luogo in scuole, nei locali delle
Camere di Commercio o in appositi expo. Alcuni di questi eventi
vengono promossi su larga scala
e ottengono alti livelli di partecipazione che danno ai servizi per
l’impiego grande visibilità e la
possibilità di entrare in contatto
molti giovani.

4.3 Politiche
attive per il
lavoro: Training
Guarantee
Oltre all’indispensabile e utilissima attività di comunicazione e
informazione, i servizi per l’im-

piego danno impulso in prima
persona a programmi e politiche
attive per il lavoro. L’Austria, è un
paese all’avanguardia per quanto
riguarda le politiche giovanili, soprattutto a quelle legate al l’occupazione e al mercato del lavoro. Il Minister of Labour, Social
Affairs and Consumer Protection
ha creato il sistema di Training
Guarantee, il quale prevede che a
ogni giovane registrato al PES da
più di tre mesi come disoccupato
(e quindi in cerca di un posto di
lavoro o di apprendistato), venga
offerto un lavoro, un apprendistato oppure un’opportunità di tirocinio provvisto dallo stesso PES.
Tutte le attività dei servizi per
l’impiego si basano sul Arbeitsmarktservicegesetz68 (1994 Labour Market Service Act). Questa
legge non contiene eccessivi
vincoli e lascia quindi un ampio
spazio di manovra alle Amministrazioni Locali nell’implementazione e nello sviluppo delle politiche giovanili per il lavoro. Questa
libertà è considerata uno dei
principali punti di forza delle le
politiche per il mercato del lavoro
austriache (si veda la sezione dedicata alla Styria).
Le attività del PES vengono anche definite sulla base di Piani
di medio termine decisi a livello
centrale, che stabiliscono priorità, obiettivi, target group ecc.
La programmazione per il 20092013 ha come fine principale la
riduzione della disoccupazione

giovanile (soprattutto quella
strutturale) e l’integrazione dei
giovani all’interno del mercato
del lavoro attraverso l’offerta di
adeguate opportunità di tirocinio,
apprendistato e lavoro. Le misure promosse sono variegate e
destinate a una grande varietà di
partecipanti. Tutte queste misure

64 - Low youth unemployment
resulting from companybased vocational training and
Pes focus on apprenticeship
training, Host country paper
Youth guarantees, PES to PES
dialogue, EC DG Employment,
Social affairs and Inclusion,
(2011).
65 - Si veda: http://ec.europa.eu/
63
social/BlobServlet?docId=7659
&langId=en
66 - Le visite all’interno delle scuole
vengono fatte esclusivamente
se esistono problemi di tipo
logistico, ossia se la scuola è
situata a grande distanza dagli
uffici e quindi lo spostamento
dell’intera classe risultasse
eccessivamente problematico.
67 - Low youth unemployment
resulting from company-based
vocational training and PES
focus on apprenticeschip
training, Peer review “Youth
guarantees:PES approaches
and measures for low-skilled
young people, (2011).
68 - Si veda: http://www.arbeitslosennetz.org/arbeitslsigkeit/
download/amsg.pdf
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hanno come scopo quello di dare
impulso al Training Guarantee.

Impieghi in associazioni
non-profit (non-profit employment projects);

Le misure di Training Guarantee69
possono essere raggruppate in
tre macro-aree:
Qualification measures: misure volte
all’acquisizione di
qualifiche e competenze specifiche. I
partecipanti a questi progetti non
possono ricevere il sussidio di
disoccupazione ma ricevono un
sussidio giornaliero pari ad 8
euro fino al 18esimo anno di età
e 13 euro successivamente. Includono:

Travel allowance: rimborso
dei costi del viaggio per i
pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro.

•

•

Qualification
measures
All’interno di quelle “qualificanti”, un importante gruppo di misure è rappresentato
dai
sussidi
per
apprendistati in azienda.

sussidi per l’apprendistato
in azienda;
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programmi di apprendistato in istituzioni;
programmi di apprendistato integrativo;
corsi PES (di livello inferiore
a quello dell’apprendistato);
corsi esterni (di livello inferiore a quello dell’apprendistato).

•

Possono essere richiesti per:
1

2

Employment measures: misure volte
al conseguimento di
un impiego. Includono:
Integrazioni salariali per imprese e associazioni (wage
subsidy programmes);

Support measures:
misure di supporto,
di assistenza e
counselling.

3

la formazione professionale
di ragazze in professioni e
settori con un basso tasso
di occupazione femminile;
giovani svantaggiati. Ad
esempio quelli che frequentano special schools
(6-14anni) o che hanno
bisogno di un sostegno
durante il percorso scolastico, disabili o giovani con
problemi di apprendimento o che non sono riusciti a
concludere il percorso secondario inferiore;
giovani che partecipano
ad un apprendistato inte-

grativo;
4

giovani che hanno un’età
superiore a 19 anni.

Lo stato si impegna a fornire un
cofinanziamento, nei confronti
delle imprese accreditate, fino a
400 € mensili per apprendista. Il
cofinanziamento può arrivare fino
a 755 euro nel caso in cui l’apprendista appartenga all’ultima
categoria, ovvero giovani di età
superiore ai 19 anni.
Nel 2010, 18.578 giovani da 15 a
19 anni hanno partecipato a questi programmi. 2.254 di questi
hanno preso parte ad apprendistati integrativi.
Apprendistato nelle istituzioni
(apprenticeship training in institution)
Questo programma è iniziato diversi anni fa, quando la domanda di apprendistati ha iniziato a
superare l’offerta degli stessi da
parte delle imprese.
La qualità dei programmi di
“apprendistato nelle istituzioni”
equivale a quella degli apprendistati previsti nel corso di studi,
la differenza sta nella quantità
di professioni coperte. Essendo
impossibile organizzare in tutte
le regioni dell’Austria corsi di
apprendistato per tutte le 250
professioni esistenti, sono stati
resi disponibili corsi per le 30
professioni più richieste.
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“cooperazione assicura una
transizione scuola-lavoro
molto meno traumatica
perché ben veicolata e
inserita in un panorama di
scelte professionali molto
vario e di ottima qualità.
cooperazione”
Prima di accedere a questo programma, il giovane deve cercare
di avviare un tirocinio presso una
normale azienda. Se questo tentativo non ha successo, devono
essere offerti sussidi alle aziende
per motivarle a offrire nuovi posti
di tirocinio. Se anche questo tentativo non va a buon fine, allora i
ragazzi hanno diritto ad iniziare il
percorso di apprendistato all’interno delle istituzioni (ovvero in centri
di formazione professionale). È
chiaro quindi che questo programma è una misura temporanea, il
cui obiettivo principale è quello di
inserire il giovane nel tradizionale
sistema di apprendistato.
Come in qualsiasi apprendistato,
alla parte pratica deve affiancarsi
una parte teorica, che generalmente si svolge all’interno delle
scuole professionali, una o due
volte a settimana.
Se il trasferimento ad una azienda privata non è possibile, gli apprendisti possono concludere il
programma in una istituzione noprofit. Per avere il certificato finale gli studenti devono superare lo

stesso esame degli apprendisti
che svolgono la formazione onthe-job presso aziende private.
Nel 2009 circa 6.696 giovani
hanno partecipato a questo programma. Circa 1.705 (il 25% del
totale) hanno abbandonato il programma nei primi 3 mesi. Di questi, il 37% ha iniziato un regolare
apprendistato in azienda, il 7.3%
ha trovato lavoro, e il 25.7% ha
intrapreso un’altra misura del
PES.
Apprendistati integrativi
(integrative vocational training)
La formazione integrativa è uno
strumento mirato all’integrazione
nel mondo del lavoro dei giovani disabili o con difficoltà di apprendimento, che quindi hanno
bisogno di un particolare tipo di
assistenza essendo difficilmente
collocabili all’interno dei normali
percorsi di formazione. Il tirocinio
ha luogo in aziende private o in
istituzioni che sono preparate,
supervisionate e affiancate da
agenzie pubbliche, e che da queste ricevono sussidi.

Employment
measures
Integrazioni salariali per
imprese e associazioni
Ad imprese ed associazioni vengono offerte integrazioni salariali
per impiegare giovani fino a 25
anni, disoccupati da più di 6 mesi
oppure over 25 se disoccupati da
più di 12 mesi. La durata massima di queste integrazioni salariali
è di due anni. Il sussidio massimo corrisponde a due terzi dello
stipendio lordo. I datori di lavoro
non sono obbligati ad assumere
il giovane dopo i due anni di sussidio. Le imprese possono quindi
decidere di assumere un nuovo
giovane con lo stesso progetto,
godendo quindi di nuove integrazioni salariali.
Nonostante questo sono molti i
giovani che vengono assunti nelle imprese in cui hanno lavorato.
Secondo uno studio condotto in
Tirolo, questo programma ha registrato un discreto successo in
quanto molti dei giovani che vi
hanno partecipato hanno trovato

69 - Low youth unemployment
resulting from companybased vocational training and
Pes focus on apprenticeship
training, Host country paper
Youth guarantees, PES to PES
dialogue, EC DG Employment,
Social affairs and Inclusion,
(2011).
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Sussidio pari al costo del viaggio

67

Tab. 6 Quadro riassuntivo delle politiche attive per il lavoro in Austria

Giovani
Travel allowance

Rimborso dei costi del viaggio per i pendolari
che devono raggiungere il posto di lavoro

Sussidio fornito dal PES e talvolta dal governo
regionale.
Giovani disoccupati da almeno
12 mesi.
Misure volte al
conseguimento di
un impiego

Employment
measures

Impieghi in associazioni no -profit

Ad associazioni senza scopo di lucro vengono
offerti sussidi per offrire posti di lavoro ai
giovani.

Incentivo per le aziende che copre fino a 2/3
del salario corrisposto al giovane. Durata
massima: due anni.
Giovani fino a 25 anni e disoccupati da più di 6 mesi, over 25 se
disoccupati da più di 12 mesi.
Integrazioni salariali
per imprese e associazioni

Ad imprese ed associazioni vengono offerte
integrazioni salariali per incentivare l’assunzione di giovani. Le imprese non sono obbligate
ad assumere i giovani una volta terminato il
periodo di sussidio.

Ai giovani: sussidio giornaliero pari a 8 euro
giornalieri, 13 euro dopo il 18esimo anno
di età.
Giovani che non riescono ad
attivare un percorso di apprendistato
Per coloro che non riescono ad attivare un
apprendistato in azienda o nelle istituzioni
viene data la possibilità di partecipare a corsi
di formazione organizzati dal PES o da organizzazioni esterne, in modo da garantire una
formazione permanente (training guarantee).
Corsi PES o corsi
esterni (di livello
inferiore a quello
dell’apprendistato)

Vedi apprendistato in azienda
Giovani disabili o con difficoltà di
apprendimento.
È una sottocategoria del normale apprendistato. Ha luogo in aziende private o istituzioni
(preparate, supervisionate e sussidiate).
Apprendistato
integrativo

Ai giovani: sussidio giornaliero pari a 8 euro,
13 euro dopo il 18esimo anno di età.

Alle imprese: Fino a 400 euro mensili per
ogni apprendista, fino a 755 euro per ogni
apprendista maggiore di 19 anni.

Ai giovani: sussidio giornaliero pari a 8 euro,
13 euro dopo il 18esimo anno di età.
* centri di formazione professionale

Dal 2009 è attivo in Styria un
percorso parallelo a quello delle
scuole professionali il cui diploma dà anche accesso alle università (BHS).

Misure volte
all’acquisizione
di qualifiche e
competenze
specifiche

A livello nazionale il contributo di
750 euro è riservato unicamente
alla categoria over 19, mentre in
Styria viene esteso a tutti i soggetti sopra riportati.

Diploma BHS a conclusione di percorsi
di
apprendistato
fuori dal circuito
scolastico

Giovani che non riescono ad
attivare un apprendistato in
azienda.

formazione di ragazze in
professioni ritenute “maschili”.

•

Si mettono a disposizione corsi di apprendistato in 30 settori professionali per coloro che non
sono riusciti ad attivare un apprendistato in
azienda (anche con integrazioni salariali).

4

maggiorenni privi di qualifiche professionali;

Apprendistato in
istituzioni*

3

giovani che partecipano a
un apprendistato integrativo;

Qualification
measures

2

giovani svantaggiati;

La Camera di Commercio lancia
campagne per aumentare il numero di apprendisti in diverse
specifiche professioni. Oltre a
questo, mette a disposizione
di ogni giovane che svolge un
apprendistato in settori-chiave
dell’economia un bonus annuale
di 1.500 euro.

Apprendistato in
aziende

1

•

Vengono forniti sussidi alle aziende per
incentivare l’attivazione di apprendistati per
determinate categorie di giovani.

In Austria, le politiche pubbliche
nazionali vengono coerentemente integrate con i programmi sviluppati a livello regionale. Ne è un
esempio la Styria, le cui politiche
per il lavoro rivolte ai giovani si
intersecano perfettamente con
quelle nazionali, generando una
grande efficienza del sistema nel
suo complesso.

Possono beneficiare di un contributo che va da 400 a 750 euro
le aziende che mettono a disposizione percorsi di apprendistato
rivolti a:

Contributi per promuovere apprendistati in settori-chiave dell’economia

1Ragazze (per formazione in
professioni “maschili”); 2 giovani
svantaggiati; 3giovani in apprendistato integrativo; 4giovani
sopra i19 anni.

4.4 La Regione
Styria, un esempio
di continuità
tra il livello
nazionale e
quello regionale

Esistono una serie di
contributi in Styria
che completano le qualification
measures promosse a livello nazionale nel settore degli apprendistati in azienda.

Target
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Le associazioni senza scopo di
lucro offrono posti di lavoro per
giovani disoccupati da più di
12 mesi per aumentare la loro
occupabilità. Queste associazioni lavorano in svariati settori
e ricevono sussidi dal PES e, in
alcuni casi, anche dal governo
regionale.

•

Sussidi per le imprese.

Vengono messi a disposizione voucher fino a 500 euro per
partecipare a corsi di formazione
professionale nel settore in cui è
stato svolto (o si sta svolgendo)
un apprendistato, o in settori
chiave del mercato del lavoro. La
misura è rivolta ad apprendisti
fino a 25 anni.

Obiettivo e contenuti

Programmi di lavoro in
associazioni no-profit

•

Sussidi per proseguire la formazione
professionalizzante
dopo un corso di
apprendistato

Misura

Sono 1.602 i giovani dai 15 ai 19
che hanno partecipato a questo
programma nel 2010.

La totalità delle misure promosse dalla Styria è riportata nelle
tabelle che seguono70. In questa
sede mi preme sottolineare unicamente quelle in cui la continuità con il livello nazionale è
particolarmente evidente e senza
dubbio interessante.

Tipologia

successivamente un impiego, o
nell’impresa in cui hanno lavorato o in un’altra, essendo le competenze acquisite spendibili nel
mercato del lavoro in senso lato.
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Sussidio

4. Politiche integrate per l’occupazione giovanile in Austria

4. Politiche integrate per l’occupazione giovanile in Austria
Vi possono partecipare giovani
che stanno svolgendo un corso
di apprendistato e che, prima di
terminare l’apprendistato (superando il relativo esame) riescono a superare anche almeno
una parte dell’esame (che viene

quindi frammentato) dell’indirizzo scolastico BHS. Le altre parti
dell’esame possono essere sostenute successivamente, ma in
ogni caso entro 5 anni dalla conclusione dell’apprendistato.

Grazie a questo percorso si dà
la possibilità a coloro che sono
fuoriusciti dal sistema scolastico
dopo la conclusione della scuola
dell’obbligo, di potervi rientrare e
continuare gli studi grazie al conseguimento del diploma.
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Area

Misura

Obiettivo e contenuti

Target group

Progetto scolastico. Gli studenti sviluppano un’idea
e creano un’impresa (“Junior Enterprice”) da loro
gestita. L’impresa può durare un anno scolastico. Il
capitale netto è limitato e gli studenti non possono
prendere prestiti.

Studenti 15-19 anni
che frequentano le
scuole BMS e BHS

Per incentivare lo sviluppo di idee innovative vengono organizzati workshop nelle università di scienze
applicate che mettono in evidenza le ultime novità
e innovazioni del settore. Gli studenti vengono divisi
in gruppi guidati da tutor. Nel corso della giornata,
seguendo gli input dati dal tutor, sviluppano idee
creative e le presentano agli altri partecipanti.

Studenti 15-19

10 Fascination
technology and
engineering

É un pacchetto di misure il cui scopo è quello
di sviluppare nei ragazzi l’interesse nei settori
dell’ingegneria e della tecnologia in genere, ovvero
in quei settori, fondamentali per il mercato del
lavoro ma per cui c’è poca domanda da parte degli
studenti. Questa misura include diversi progetti in
cui vengono coinvolte istituzioni, decision-makers,
imprese ecc.

Studenti di ogni età e
di ogni tipo di scuola.

Take tech

Visite ad imprese che si occupano di materie
“tecnologiche”. Lo scopo è quello di stimolare
l’interesse dei giovani nel campo della tecnologia e
dell’ingegneria.

Studenti di ogni età e
di ogni tipo di scuola.

Pronti per
decollare

Sussidi rivolti a tutti coloro che per la prima volta
vogliono creare un’impresa. I sussidi sono destinati
a ridurre le spese per le consulenze e per gli investimenti necessari.

Tutti i nuovi imprenditori

Obiettivo: aiutare le donne che vogliono fondare una
nuova impresa.

Donne che hanno già
creato o che stanno
per creare nuove
imprese.

8 Junior

companies

9 Inno-day

Area

Misura
1 Scuola-Lavoro

2 Servizio di

consulenza per
orientamento
professionale

3 Youth coaching
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Orientamento
e transizione
scuolalavoro.

Focus: scuola

Obiettivo e contenuti

Target group

Orientamento professionale all’interno delle scuole,
cooperazione tra le diverse scuole e tra le scuole e le
istituzioni, counselling.

Insegnanti di 14
scuole pilota.

Facilitazione della transizione scuola-lavoro. Si svolge
nelle scuole attraverso il coinvolgimento delle imprese
e di rappresentanti di settore. Si cerca di incentivare il
contatto studente-mondo del lavoro attraverso incontri
e tirocini durante il periodo scolastico.

Studenti a partire dal
7° anno scolastico
(12-13 anni).

Coaching per studenti, non obbligatorio. Durata
massima di 1 anno. La consulenza è fornita in 3 steps:
un primo colloquio (3 ore), una successiva attività di
counselling (10 ore ) e un continuo sostegno e monitoraggio sullo sviluppo del piano (30 ore).

Studenti a partire dal
9° anno di scuola
(14-15 anni), fino a
19 anni per coloro
che non sono ancora
iscritti al PES e fino
a 25 per studenti
disabili.

4 Fiere ed
esposizioni a
livello regionale e
provinciale.

diffusione di informazioni sulle opportunità formative e
sulle condizioni del mercato del lavoro all’interno di fiere ed esposizioni organizzate da università, politecnici,
accademie, ecc.

Studenti universitari
e di scuole superiori,
giovani che abbandonano gli studi,
insegnanti..

5 Your job

Orientamento professionale congiunto da parte delle
diverse imprese del territorio all’interno delle scuole.
Evitare la frammentazione e favorire la cooperazione
per raggiungere gli obiettivi comuni.

Studenti e giovani
sopra i 15 anni

6 Coordinamento
delle attività di
counselling e
orientamento
professionale

Valutazione dello status quo per quanto riguarda
istruzione e training. Coordinamento per le strategie
di counselling e orientamento professionale. Vengono
coinvolti tutti gli attori dei settori di counselling, training
e istruzione per attuare strategie congiunte volte al
miglioramento dei servizi.

Decision makers

7 School social
work

Associazioni (come Caritas e ISOP) promuovono lavori
socialmente utili nelle scuole di cinque distretti della
Styria, per la durata di 2 anni.

Studenti della scuola
primaria (elementari
6-10 anni)

Tab. 7 Misure per l’orientamento e la transizione scuola-lavoro

(Misura legata
alle Junior
Companies)
Imprenditoria
Focus: scuola

11

12

Imprenditoria
Focus: lavoro

13 Centro delle
“nuove
imprenditrici”

69

Tab. 8 Misure per l’imprenditoria in Styria

70 - Strategies, policies, measures
addressed to young people, Region
of Styria, One Step Ahead – OSA
Project.Youth Unemployment.
Making it Happen!, PES GroupCdR,
(2013).
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Misura

Obiettivo e contenuti

Target group

Apprendistati
con qualifica
generale per
l’ingresso alle
università

Dal 2009 è attivo in Styria un percorso parallelo a quello delle BHS.
Vi possono partecipare ragazzi che sono inseriti in un apprendistato
e che, prima di terminare l’apprendistato (superando il relativo
esame) riescono a superare almeno una parte dell’esame BHS (che
viene diviso in più parti). Le altre parti dell’esame possono essere
sostenute successivamente, ma in ogni caso entro 5 anni dal superamento dell’esame dell’apprendistato. Fino a tre parti dell’esame
possono essere sostenute durante il periodo dell’apprendistato. La
parte finale dell’esame può essere sostenuta una volta superato
l’esame di apprendistato e una volta compiuti 19 anni (che è la
stessa età del diploma della BHS). I corsi di preparazione all’esame,
i materiali e gli esami stessi sono totalmente gratuiti.

Ragazzi inseriti in
un apprendistato
al di fuori del
sistema scolastico, che, insieme
con l’esame di
apprendistato,
riescono a superare almeno una
parte dell’esame
per il diploma
BHS.

14

Apprentistato e
Tirocinio

Industrial
engineering
15

Il percorso formativo di “Ingegneria industriale” ha diverse peculiarità, in particolare il fatto che si svolga all’interno di un’impresa
ma dia al contempo anche accesso anche agli studi universitari.
In questo percorso viene conseguito sia il diploma di scuola
professionale, sia il diploma per l’accesso alle università. In più gli
studenti devono sostenere l’esame interno all’impresa e l’esame di
tirocinio. Per questi motivi, la qualifica di Ingegnere industriale è sì
più complessa, ma ha anche più valore rispetto ai semplici diplomi
conseguiti nella “scuola ordinaria”. Questo percorso è la scelta
ideale per gli studenti che vogliono imparare in un contesto di “vita
reale” rappresentato dall’impresa, che vogliono essere autosufficienti (perché è un percorso retribuito) ma che al contempo non
vogliono precludersi la possibilità di accedere ai corsi universitari.
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Misura

Obiettivo e contenuti

Target group

20 Aiuti agli
apprendisti

Sussidi alle imprese che organizzano tirocini e corsi addizionali per
gli studenti che devono ripetere l’anno in una scuola professionale,
per quelli che devono ripetere/sostenere l’esame di scuola professionale (sia teorico che pratico), o per l’organizzazione di corsi in
determinate materie.

Imprese

Workshopbased training

Questa misura permette ai ragazzi che non hanno trovato un posto
apprendistato disponibile, di ottenere comunque una formazione
professionale. Il fine è quello di fornire formazione in determinate
professioni e di inserire successivamente il ragazzo in un normale
corso di apprendistato (Training Guarantee).

Giovani disoccupati dai 15 ai
25 anni registrati
al PES.

21

Tab. 9 Misure per l’apprendistato in Styria

Area
Ragazzi che
iniziano un apprendistato in una
azienda del settore dell’ingegneria
industriale.

Misura

70

Sussidi per corsi di formazione professionale (VET) nel settore in
cui è stato svolto (o si sta svolgendo) un apprendistato, o in settori
chiave del mercato del lavoro. Il sussidio massimo è di 500 euro.

Apprentices
with potential

Incentivi per giovani in apprendistato per l’iscrizione a corsi di
formazione (della durata di 30 settimane) che non sono promossi
dall’impresa stessa ma che rientrano nella medesima area di
specializzazione. Vengono forniti contributi sia agli apprendisti che
alle imprese (per la promozione di questi percorsi).

Apprendisti e
imprese

18 Misure
promosse delle
Camere di
Commercio

La Camera di Commercio lancia campagne per aumentare il
numero di apprendisti in diverse professioni. Oltre a questo mette
a disposizione di ogni apprendista, in settori-chiave dell’economia,
un bonus annuale di 1.500 euro.

Apprendisiti in
specifici settori
dell’industria

19 Sussidi per
le imprese

Sussidi mensili per il cofinanziamento di apprendistati in azienda.
Le imprese possono ricevere da 400 a 750 euro per l’attivazione di
apprendistati rivolti a determinate categorie (1giovani svantaggiati;
2giovani che partecipano a un apprendistato integrativo; 3maggiorenni; 4formazione di ragazze in professioni ritenute “maschili”).
Il sussidio deve essere richiesto per ogni singolo apprendistato.
In totale le imprese possono ricevere sussidi per un massimo di
3 anni.

Aziende

17

Tab. 9 Misure per l’apprendistato in Styria (continua)

Apprendisti fino a
25 anni

Attori regionali

Misure di coordinamento

22

Stebep

Supporto a categorie svantaggiate

Integrazione
delle persone ai
margini del
mercato del
lavoro

All’interno del programma Stebep esiste un filone
dedicato specificatamente a coloro che sono ai
margini del mondo del lavoro e ha lo scopo di
reintrodurli gradualmente (o introdurli per la prima
volta) all’interno dello stesso. Il fine è quello di
coordinare tutte le misure attualmente esistenti.

Coloro che sono
esclusi dal mondo
del lavoro. In particolare donne e giovani
migranti di prima e
seconda generazione.

Il Parent-Child Centre (nato da un’iniziativa indipendente di un gruppo di genitori) fornisce diversi
servizi di supporto per i genitori. Organizza riunioni
individuali o di gruppo, dà informazioni e consigli.

Genitori

25 Family
Campaign

Obiettivo: aiutare i genitori nel loro ruolo di educatori. Vengono forniti voucher che riducono il costo
totale di corsi ed eventi formativi per genitori.

Genitori

26 Sussidi
all’alloggio

Sussidi all’alloggio per coloro che hanno un basso
reddito

Tutti i cittadini della
Styria

23

24

Education
and VET
voucher

Target group

Stebep è un contratto per l’occupazione provinciale
e regionale. Esso connette il livello provinciale a
quelle regionale per sviluppare nuove e coordinate
strategie per aumentare il tasso di occupazione.

La durata del corso è di 7 anni e mezzo, due anni e mezzo in più
delle Higher Vocational Schools.
16

Obiettivo e contenuti

Aiuto ai Geni-

tori
Genitori-Famiglia

Casa

Tab. 10 Misure trasversali in Styria

71
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4.5 Concludendo. Politiche integrate:
una visione a tutto tondo
Tra tutti i sistemi ad oggi esistenti, quello austriaco
è forse il miglior esempio di sistema di politiche
giovanili rivolte al mercato del lavoro. Il motivo
principale di questo successo è legato alla trasversalità dell’approccio.
La sua specificità risiede nel saper mixare tre
elementi essenziali per il conseguimento sia di
buone performance occupazionali che di solide
opportunità di crescita e formazione per il singolo:

1
72

2

3

un efficiente sistema scolastico
improntato sul modello “study
while working”;
un servizio per l’impiego molto
dinamico che riesce ad intercettare i giovani ed indirizzarli verso
quelle opportunità di lavoro e formazione che meglio si addicono
alle esigenze sia del singolo sia
dell’azienda;
efficienti politiche pubbliche che
offrono ai giovani opportunità di
apprendistato e tirocinio di alto
livello, che si attivano qualora il
mercato del lavoro presenti lacune
e disfunzioni.

In linea con i paesi dell’area tedesca, la formazione professionale gode di una grande
popolarità tra i più giovani: quasi l’80% degli
studenti sceglie questo tipo di formazione alla
fine della scuola dell’obbligo. Il ben strutturato
sistema di formazione in alternanza fa sì che i
giovani acquisiscano delle competenze valide,
riconosciute su tutto il territorio, che portano
ad un inserimento lavorativo pressoché certo.
Come succede in Germania, il sistema duale
è intimamente legato a mondo dell’istruzione.
Gli studenti, fin dai primi anni di scuola vengono orientati verso scelte lavorative e professionali consapevoli e la formazione on-the-job
diventa parte fondamentale ed integrante del
percorso scolastico. I percorsi di formazione
che vengono offerti, poi, sono diversificati e
permeabili tra loro, e presentano sempre dei
“ponti” verso dei diplomi di livello superiore, e
talvolta persino universitari.

“tra tutti i sistemi ad
oggi esistenti, quello
austriaco è forse il
miglior esempio di
politiche giovanili
rivolte al mercato
del lavoro”

4. Politiche integrate per l’occupazione giovanile in Austria

"il mondo del lavoro, il sistema
scolastico e i servizi per l'impiego
cooperano attivamente per
favorire una transizione scuolalavoro priva di traumi"
Parallelamente, questa efficienza del sistema
scolastico viene affiancata da un lavoro attivo
e attento alle esigenze del territorio da parte
dell’Agenzia Nazionale del Lavoro, che si impegna, attraverso i servizi per l’impiego locale,
in campagne di formazione e comunicazione,
attività di collocamento e implementazione
di politiche pubbliche attive. L’orientamento
professionale, così come svolto dai servizi per
l’impiego austriaci, richiede una continua analisi e valutazione delle necessità produttive del
territorio e delle competenze richieste dalle
aziende. In particolare, il successo di questa attività è legata, appunto, alla forte collaborazione
esistente tra mondo del lavoro, il sistema scolastico e servizi per l’impiego. Queste tre realtà
distinte cooperano attivamente per favorire una
transizione-scuola lavoro priva di traumi. Scuole
e aziende collaborano per assicurare posti di tirocinio e formazione on-the-job di qualità, servizi
per l’impiego e scuole collaborano per coordinare le attività di orientamento, aziende e servizi
per l’impiego per assicurare la collocazione dei

giovani disoccupati. Al centro di questo sistema
di interscambi virtuosi c’è il giovane.
Da ultimo, ma non per importanza, a completare questo quadro si inseriscono politiche
pubbliche attive per l’occupazione che mirano
soprattutto a correggere quelle disfunzioni del
mercato legate, ad esempio, ad una carenza
di posti di apprendistato nel settore privato, ad
una sotto-rappresentanzione di determinate
categorie in determinati mestieri, mancanza di
opportunità eque, difficile inserimento di soggetti svantaggiati.
Oltre ad essere estremamente funzionanti
e funzionali, le politiche pubbliche nazionali
vengono coerentemente integrate con i programmi sviluppati a livello regionale. La continuità tra politiche centrali e le misure a livello
regionale, garantisce una maggiore efficienza
del sistema nel suo complesso, limitando gli
sprechi e portando avanti politiche coerenti e
di successo.
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Conclusioni
Cosa non va è evidente. La lista potrebbe essere tristemente lunga. Mancanza di canali formativi adeguati che riescano a far acquisire ai giovani quelle
professionalità richieste nel mercato del lavoro.
Carenza di investimenti. Difficoltà di accesso al credito. Sistemi educativi lacunosi, che non rispondono
ai bisogni dinamici dell’attuale mercato del lavoro.
Mancanza di esperienza lavorativa, che penalizza i
giovani rispetto a lavoratori più maturi. Una transizione scuola-lavoro estremamente critica che porta
con sé fenomeni di scoraggiamento e frustrazione
legati al vuoto e al disorientamento che si crea alla
fine di ogni percorso. Aziende poco propense ad investire nella formazione.
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Resta da vedere cosa possiamo fare. In un contesto
di risorse scarse le soluzioni sono sempre difficili da
trovare. Ma è proprio in queste situazioni che non
possiamo dimenticare che una crisi racchiude in sé
sia un lato negativo, rappresentato dall’alterazione
consistente dello status quo, che un aspetto positivo, vitale e di crescita: la scelta. Cogliendo questa sfumatura positiva, il momento di crisi diventa

presupposto necessario per un miglioramento. È
proprio questa precisa fase storica che ci obbliga ad una riflessione. In primis la riflessione deve
partire dalle istituzioni che necessariamente hanno
responsabilità particolari nei confronti dei cittadini
ed il dovere di compiere scelte coraggiose. Ma se
le istituzioni devono farsi promotrici di una scelta,
questa deve necessariamente essere condivisa con
tutti gli attori della società, se veramente vogliamo
che essa diventi veicolo di cambiamento.
Quello che si sta prospettando a livello europeo è
un panorama costellato di misure, spesso frammentarie e frammentate, operanti principalmente
nel settore dell’occupazione e del lavoro. La crisi
economica e la recessione hanno portato i governi,
sia a livello regionale che nazionale, a concentrarsi, certo giustamente, su quegli strumenti e misure
in grado di migliorare l’occupabilità e l’inserimento
lavorativo dei più giovani. Già limitandosi a questo
settore appare evidente che un reale miglioramento
delle condizioni lavorative non può realizzarsi senza
un cambiamento di stampo culturale.

“politiche giovanili
trasversali ed intersettoriali
sono ancora piuttosto rare
nel panorama europeo”

“quello che si sta
prospettando è un panorama
costellato di misure, spesso
frammentarie e frammentate,
operanti principalmente
nel settore dell’occupazione e
del lavoro”

Solo attraverso processi condivisi ed integrati le politiche giovanili orientate al lavoro hanno la chance
di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Scuole,
Università, enti locali e territoriali, associazioni del
terzo settore, aziende e singoli devono creare un sistema positivo che si autoalimenti, basato su scambi virtuosi e reciprocità.
Ma quello che si delinea oggi è molto più di un
problema occupazionale, che spesso ci limitiamo a
leggere in termini di dati statistici. Quando si parla
di generazione a rischio di affermazione abbiamo di
fronte giovani non solo privi di una reale indipendenza economica, ma anche che escono di casa sempre più tardi, che finiscono di studiare in età adulta,
giovani che firmano contratti a progetto su contratti
a progetto e che, di conseguenza, hanno difficoltà
a rendersi autonomi. Ma questi stessi giovani sono
anche talento, energia, entusiasmo, futuro.

Politiche giovanili finalizzate al raggiungimento
dell’autonomia sono necessariamente politiche
trasversali e intersettoriali, che mettono a sistema
azioni e aree di intervento spesso non strettamente
legate le une alle altre. Queste politiche sono ancora piuttosto rare nel panorama europeo. In questo
senso la Toscana si è dimostrata essere una Regione piuttosto lungimirante, che ha voluto puntare
la propria azione politica nella rimozione di quegli
ostacoli, di diversa specie e natura, che i giovani
incontrano nel proprio processo di crescita per favorire la transizione verso l’età adulta. Molto deve
essere ancora fatto. Giovanisì è un tassello. La creazione di quelle condizioni strutturali che traghettino
verso un cambiamento vero e di senso non può prescindere da un’azione che passi dal livello nazionale
e che sia volta ad una riforma, profonda, dell’attuale
sistema culturale ed economico.

75

Appendice

Regione/Paese Programma

Altre esperienze di rilievo a livello europeo

Regione/Paese Programma

Bungenland
(Austria)71

La Regione Bungenland ha attivato misure di Training Guarantee, ossia una garanzia
di formazione per giovani fino all’età di 18 anni nel contesto di programmi di apprendistato e tirocinio. Introdotta inizialmente nel 2008, questa misura dà ai giovani,
che non riescono a trovare un posto di tirocinio o apprendistato nelle aziende private,
l’opportunità di prendere parte a un programma pratico ugualmente valido ai fini formativi e riconosciuto all’interno del sistema duale. Nell’anno scolastico 2011/2012 ,
circa 14 814 giovani hanno partecipato a questa misura. In più, gli studenti che hanno
abbandonato la scuola o corsi di apprendistato vengono reintrodotti nel sistema di
formazione attraverso le Production Schools.

Creta
(Grecia)74

Allo stesso tempo, all’interno di questa struttura è stato creato uno spazio che potesse
fornire facilitazioni ai giovani imprenditori e start-up giovani (ad esempio nelle forme
di spazi di co-working, eventi, affitti agevolati di spazi per liberi professionisti ecc).
Infine Ideopolis (ossia, città delle idee) è un evento istituzionale che mira a facilitare la
competizione imprenditoriale tra i giovani. In partnership con enti, istituti e imprenditori
stranieri, si organizzano fiere per giovani imprenditori, in cui si realizzano momenti di
confronto e scambio, nonché tutorials in “business planning” e “business operations”.

Una varietà di corsi professionali (Lehrwerkstatten) sono offerti all’interno di training
centres che permettono ai giovani di imparare un mestiere al di fuori dell’orario scolastico. La Regione Bungenland ad oggi ha attivato 12 di questi centri di formazione.
Un›altra iniziativa chiave della Regione è il Work Experience Plus Programme/Trainee
Offensive (Joboffensive Burgenland – Praxis Plus Programm/ Lehrilingsoffensive) che
dà ai giovani la possibilità di spendere sei mesi come tirocinanti nelle amministrazioni
pubbliche provinciali al fine di fare esperienza e acquisire conoscenze spendibili anche
nel mercato del lavoro in senso lato.
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Eure
(Francia)72

BadenWurttemberg
(Germania)73

Il Greek manpower Organisation (OAED) gioca un ruolo chiave sia nell’aiuto per la
ricerca di lavoro, sia nell’offerta di programmi di formazione per l’acquisizione di competenze richieste sul mercato del lavoro. OAED opera in 51 scuole di formazione professionale, in cui la formazione all’interno della classe viene affiancata da apprendistati
retribuiti, e fornisce incentivi per l’attivazione di tirocini. I tirocini vengono retribuiti
circa l’80% del salario dei lavoratori non qualificati, e l’OAED si impegna a rimborsare
all’azienda il 50% del salario del tirocinante.

Eure ha creato un fondo per il sostegno ai giovani (Fonds Départemental d›Aide aux
Jeunes) il cui principale scopo è quello di promuovere integrazione sociale e culturale.
Il fondo interviene su un target giovane compreso tra i 18 e i 25 anni, aiutandoli nella ricerca di lavoro, nella stesura dei piani di carriera e sostenendo i costi della formazione.
Il programma Jobs for the future (Emplois d›avenir), inoltre, ideato su scala nazionale
e poi implementato a livello locale, prevede che le amministrazioni locali si prendano
carico di giovani senza qualifiche professionali di età compresa tra i 16 ed i 25 anni.
Questi giovani verranno formati e indirizzati verso una qualifica professionale, e, coloro
che hanno maggiori difficoltà verranno affiancati anche da attività di counselling.
A dicembre 2010 è stato siglata quella che viene chiamata Alliance to Improve Vocational Training and Skills Development. L’alleanza è stata stretta tra associazioni economiche, aziende, sindacati, agenzie per l’impiego, comuni e rappresentanti politici.
L’obiettivo è quello di offrire posti di formazione e training ai giovani che lo richiedono.
Tutto il settore del business si è impegnato a creare 7 600 nuove occasioni di formazione professionale ogni anno. L’agenzia nazionale per l’impiego (centro per l’impiego)
ha il compito di assicurare che ogni giovane riceva un’offerta di formazione, o in assenza di questa, una possibile alternativa di qualità. I comuni si impegnano a mettere
a disposizione offerte di tirocinio. Le scuole e i centri per l’impiego si impegnano a cooperare per facilitare la transizione scuola-lavoro. In parallelo, sono stati implementati
programmi pilota destinati a categorie particolarmente svantaggiate.

La Regione Creta ha deciso di sostenere e promuovere l’imprenditoria giovanile e reare
posti di lavoro sostenibili in nuovi settori come in quelli dell’energia e la teconologia al
fine di investire nell’innovazione e creare un ambiente in cui la cultura dell’imprenditorialità possa prosperare. A questo scopo è stato creato un Consiglio Regionale per
l’Innovazione di Creta ed un Network of Entrepreneurship and Innovation, entrambe le
strutture mettono in rete tutti gli operatori governativi e non, privati e liberi professionisti al fine di sviluppare nuove idee e suggerire nuove linee di intervento, ammortizzare
gli eventuali costi fissi.

Altre misure, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, forniscono supporto ai datori di
lavoro che: 1) assumono giovani tra i 15 ed i 24 anni; 2) assumono laureati under 35.
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Germania

I Mini jobs sono una forma occupazionale con contribuzione ad esclusivo carico del
datore di lavoro con un tetto massimo di 400 euro mensili e di durata massima non
superiore ai 50 giorni annui. Questa tipologia contrattuale non prevede la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, salvo che per gli infortuni e le malattie
professionali.
Il Mini job convive con il sussidio di disoccupazione, che cessa solo qualora la prestazione lavorativa del singolo superi i 50 giorni annui. Parimenti, il Minijob può convivere con altre forme di reddito. Infatti, su 6,8 milioni di individui impiegati con il Mini
job, oltre 2 milioni li utilizzano come “secondo lavoro”, integrando, quindi, un reddito
medio-basso.
La prestazione lavorativa di Mini job deve essere stipulata in forma scritta attraverso
un modulo (una sorta di Piano occupazionale) da consegnare da parte del datore di
lavoro presso un Ufficio specifico dell’Agenzia Federale per l’Occupazione. La maggior
parte delle figure riconducibili ai Mini Job rientrano nei settori dell’assistenza familiare,
cura domiciliare, artigianato, trasporti, settore edile, impieghi di pubblica utilità. Quasi
due terzi dei Mini Jobbers sono donne.

Regione/Paese Programma

Portogallo75

Impulso Joven consiste in una serie di misure volte a favorire la creazioni di posti di
lavoro per i giovani. Si struttura lungo tre assi di intervento: 1) tirocini professionali in
settori chiave dell’economia; 2) supporto finanziario per la stipula di nuovi contratti e
per lo start-up imprenditoriale; 3) investimenti
per la creazione di lavoro nelle PMI. All’interno del primo asse il Passaporte emprego,
offre tirocini in settori chiave dell’economia, della durata di dodici mesi per i giovani
disoccupati tra i 18 ed i 25 anni.
Ad inizio del 2012 è stato lanciato anche il programma Estimulo 2012 che consiste nel
fornire incentivi finanziari alle aziende che, o assumono giovani disoccupati, o investono nella loro formazione professionale. La misura è applicabile a tutti coloro che sono
registrati come disoccupati da almeno sei mesi. La misura finanzia il 50% del salario
per un massimo di sei mesi. Il finanziamento può arrivare ad un massimo del 60% del
salario se il giovane assunto ha meno di 25 anni, se è un disoccupato di lungo periodo,
se appartiene a categorie svantaggiate o se il giovane viene assunto con un contratto
a tempo indeterminato. Per combattere il precariato, la misura è applicabile solo se
l’azienda assicura la creazione di occupazione netta, fornisce un›adeguata formazione,
offre un contratto full-time per almeno sei mesi.
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Regione
Jamtland
(Svezia)

Regione/Paese Programma

Berlino
(Germania)76

È stato aperto a Berlino a partire dal marzo del 2003 il primo Learning Shop (LernLaden), struttura all’interno della quale vengono svolte Attività di Counselling. Offrono
consulenza educativa e orientamento professionale, diffondono informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità formative presenti sul territorio, cercando, quindi,
di fornire orientamento concreto a coloro che hanno scarse prospettive professionali
e richiamando costantemente l’attenzione sull’importanza dell’apprendimento permanente.
Le peculiarità dei Learning Shops sono:1) L’essere localizzati in aree residenziali molto
frequentate, o in zone commerciali, in modo da avere grande visibilità e facilità di
accesso. 2) L’offrire i propri servizi durante le “business hours”; i Learning Shops sono
aperti 10 ore al giorno per 6 giorni lavorativi. 3) La consulenza avviene senza la necessità di fornire dati e contatti personali. 4) Il servizio di consulenza è totalmente gratuito
per il cliente 5) La consulenza viene fornita senza l’obbligo di fissare un appuntamento.
6) Il Learning Shop ha attive nuove forme di counseling orientate ad andare incontro
al cliente (mobile counseling e educational coaching). 8) Non ci sono target specifici
di riferimento. Nonostante ciò sono soprattutto i giovani ed i disoccupati a far uso dei
servizi offerti.

I comuni della Regione Jamtland hanno l’obbligo per legge di rintracciare e prendere
contatti con ogni ragazzo sotto i 20 anni che non rientra in un percorso di studio o
lavoro. A questi giovani deve essere fornito un servizio di guidance e assistenza professionale personalizzato.
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Per integrare e meglio attuare questa norma sono stati creati i Navigatorcentrum. I
Navigatorcentrum, presenti in ogni comune, sono luoghi di ritrovo per i giovani ed in
cui, parallelamente, viene offerta consulenza professionale e counseling da parte di
personale specializzato (5 persone, per un totale di circa 200 utenze annuali).
Il Navigatorcentrum rappresenta una sorta di anello di congiunzione tra il giovane e il
centro per l’impiego, e quindi, uno step iniziale per avvicinare i giovani alla formazione
e al lavoro.
I servizi di consulenza vengono offerti anche a coloro che hanno più di 20 anni, anche
se, per questi, non c’è obbligo di “tracciabilità”.
Il programma è regionale e ha avuto inizio circa otto anni fa, nel 2005; è stato inizialmente finanziato attraverso il FSE e poi attraverso risorse regionali e comunali.
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