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La Garanzia Giovani in Piemonte: un primo bilancio ed il punto sulle attività. 
Aggiornamento maggio 2015 

La Garanzia Giovani in Piemonte è partita nell’aprile del 2014 con fondi regionali (5,6 M€, POR FSE 

2007/13), mentre il programma nazionale è partito a Maggio 2014.  

Gli obiettivi erano: 

• Intercettare il flusso dei ragazzi (stimato in 16/17.000 per anno) che escono dai percorsi di studio e 

iniziano la ricerca di lavoro al fine di garantire quanto previsto dalla raccomandazione europea: 

offrire entro 4 mesi una offerta di tirocinio, di lavoro o di formazione. 

• Avvicinare i giovani al sistema dei servizi per migliorare la ricerca di lavoro e ridurre la quota di 

giovani che entrano nel bacino dei NEET. 

• Far emergere quota di domanda di lavoro che non viene intercettata dai servizi e che rimane 

insoddisfatta. 

Già nel giugno 2014 sono stati aperti i primi PAI (Piano di azione individuali) con i quali il programma è 

diventato effettivamente operativo. 

L’iniziativa regionale si è sviluppata garantendo il passaggio, quasi senza soluzione di continuità, con il 

programma nazionale Garanzia Giovani finanziato con i fondi europei (97,4 M€) avvenuta con il mese di 

aprile 2015. 

I risultati ad oggi. 
Rispetto agli obiettivi prefissati sono state realizzate numerose azioni volte ad offrire ai giovani iscritti alla 

Garanzia Giovani reali opportunità di tirocinio, lavoro e formazione, a sviluppare e potenziare gli strumenti 

e le tecniche per la ricerca attiva di lavoro, orientarli nella scelta dell’occupazione e della professione e ad 

avvicinarli ad una prospettiva imprenditoriale. 

L’ulteriore obiettivo del programma, quello cioè di sollecitare e migliorare l’integrazione tra servizi pubblici 

e privati accreditati e la loro specializzazione, è stato realizzato sia attraverso attività formative rivolte agli 

operatori pubblici e privati accreditati (che hanno aderito all’iniziativa), sia con sperimentazioni di nuove 

metodologie di orientamento e ricerca attiva   finalizzate a sviluppare un’offerta di servizi  capace di 

intercettare e soddisfare le domande e i bisogni di un target, i giovani, poco conosciuto dal sistema dei 

Servizi al Lavoro. 

Il modello adottato in Piemonte si distingue da quanto avvenuto sul piano nazionale; mentre le altre 

Regioni hanno convocato indistintamente tutti i giovani iscritti indipendentemente dalla disponibilità 

effettiva di occasioni di lavoro, di tirocinio o di formazione, nella nostra Regione si è scelto di puntare, in 

una prima fase, sull’attivazione del giovane (che si è iscritto al Portale dedicato 

www.garanziagiovanipiemonte.it) e sulla mobilitazione della rete degli operatori al fine di offrire 

opportunità di lavoro, tirocinio e formazione.  
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Solo in una seconda fase è stata avviata (aprile 2015) una “azione di garanzia” rivolta a tutti coloro che non 

erano stati selezionati per almeno una opportunità (di lavoro, tirocinio o formazione), questa azione ha la 

finalità di affiancare il giovane nella revisione della propria strategia di ricerca di lavoro, rafforzando gli 

strumenti a sua disposizione (modalità di ricerca, organizzazione e contenuti del proprio curriculum, 

conoscenza della domanda di lavoro ecc.). 

Di seguito riportiamo alcuni risultati quantitativi e qualitativi sin qui conseguiti: 

• Il portale Garanzia Giovani Piemonte registra oggi oltre 27.600 iscritti, questa cifra rappresenta 

circa il 22% del numero di NEET stimato in Regione ed è tra le quote più alte di copertura in Italia. 

• Dei giovani iscritti oltre 5.415 sono stati contattati per partecipare alle selezioni ed hanno ricevuto 

servizi al lavoro (orientamento, tutoraggio, accompagnamento al lavoro ecc.); 3.426 sono inseriti in 

un tirocinio o hanno un contratto di lavoro; 2.403 (che non avevano adempiuto all’obbligo 

formativo) sono stati inseriti in percorsi formativi per acquisire un titolo professionale, 150 sono 

coinvolti in percorsi di formazione finalizzata all’inserimento al lavoro (sono in corso le selezioni per 

ulteriori 250).  

• 274 giovani sono stati inseriti nel servizio civile. 

• Oltre 3.000 giovani sono stati inseriti in un percorso per la crescita del potenziale imprenditoriale e 

di questi 95 sono concretamente avviati sulla strada di una possibile iniziativa imprenditoriale. Del 

primo gruppo di 50 giovani, 10 hanno concretamente avviato una nuova attività imprenditoriale. 

La rete degli operatori pubblici e privati conta di più di 100 sportelli nella Regione. Tutti gli sportelli sono 

identificati dal Logo Garanzia Giovani Piemonte. 

 

L’azione verso le scuole e l’Orientamento ai mestieri 
L’azione avviata con Garanzia Giovani verso le scuole è decisiva sia per il raggiungimento dei risultati del 

programma, ma soprattutto per le prospettive generali dell’occupazione dei giovani, e per diffonderne la 

conoscenza e favorire la valorizzazione di mestieri a natura originariamente artigianale o manuale, che oggi 

rappresentano importanti occasioni di occupazione presente e futura. 

Il problema delle scuole è duplice: da un lato favorire una conoscenza delle dinamiche del mercato del 

lavoro, prospettare le evoluzioni prossime delle professioni, offrire strumenti concreti per favorire la ricerca 

di lavoro; dall’altro avvicinare i giovani alla conoscenza della Garanzia Giovani (e della Rete dei Servizi al 

lavoro) prima ancora che, terminato il percorso di studi e iniziata la ricerca di lavoro, se ne perdano le 

tracce entrando nel mondo, dai confini indistinti, dei NEET. 

In collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con le principali agenzie formative, è stata promossa 

una prima campagna nelle scuole a partire dal mese di aprile, rivolta in particolare ai giovani che 

concluderanno il loro percorso scolastico e inizieranno la ricerca di lavoro. Questa campagna ad oggi ha 

coinvolto 20 Istituti scolastici e diversi centri di formazione, toccando circa 1.500 studenti con diverse 

iniziative. Questa azione proseguirà nell’autunno e troverà un appuntamento comune in tutta la Regione in 

occasione degli OPEN DAY dei Servizi al Lavoro per Garanzia Giovani, programmati per il 29 e 30 settembre 
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e 1 e 2 ottobre, giornate nelle quali in tutta la Regione i servizi pubblici e gli operatori accreditati offriranno 

iniziative specifiche per promuovere la partecipazione dei giovani alla Garanzia Giovani. 

L’azione nelle scuole, sviluppata in collaborazione con i servizi all’impiego pubblici e gli operatori 

accreditati, proseguirà per tutto il periodo di attività del Piano Garanzia Giovani. 

Nell’ambito dell’iniziativa Garanzia Giovani è stata collocata anche la partecipazione a WorldSkills. Un 

movimento che intende promuovere la formazione professionale e l’istruzione nei settori dell’artigianato, 

industria, tecnologia e servizi alla persona e permettere ai giovani più qualificati tra i 16 e i 22 anni, di 

confrontarsi in competizioni locali e internazionali su numerosi mestieri. 

Questo movimento, ampiamente consolidato nelle realtà che hanno in questi anni adottato il modello 

duale di formazione/lavoro, è un potente veicolo di orientamento verso le famiglie ed i giovani e di 

valorizzazione del lavoro anche in professioni spesso trascurate. 

Nel prossimo autunno la Regione Piemonte ospiterà la seconda edizione delle competizioni regionali e le 

selezioni nazionali per la partecipazione alle Gare Europee. 

 

Lo sviluppo dell’offerta dei servizi e la sperimentazione di nuove tecniche per la ricerca di 
lavoro. 
Con le risorse regionali sono state avviate numerose iniziative rivolte agli operatori pubblici e privati al fine 

di migliorare l’offerta di servizi, avvicinarla alle caratteristiche e alle domande dei giovani, sperimentare 

soluzioni innovative nel campo della ricerca di lavoro. 

Per raggiungere tali obiettivi sono state strette partnership importanti: 

• con l’Università di Torino sulle tematiche della gestione delle problematiche della variabilità nel 

lavoro (precarietà, frammentazione dei rapporti di lavoro, gestione dell’incertezza ecc.) 

• con uno dei maggiori player mondiali operante sulla rete per sviluppare la capacità dei servizi di 

supportare i giovani nella costruzione di un approccio attivo verso le opportunità di lavoro in 

Europa e nel mondo 

• con la SAA dell’Università di Torino per lo sviluppo di strumenti finalizzati alla valorizzazione delle 

reti relazionali nella ricerca di lavoro (tema di grande attualità che vede operatori importanti del 

mercato del lavoro nel mondo impegnati ad offrire servizi innovativi). 

 

Attivazione del territorio, sviluppo delle partnership e social network. 
Grazie all’intreccio con IOLAVORO Garanzia Giovani in Piemonte si è diffusa in numerose iniziative 

territoriali già realizzate e che proseguiranno nei prossimi mesi. In questo modo è stato possibile sia 

coinvolgere i giovani alla ricerca di lavoro in appuntamenti esterni ai luoghi dei servizi per il lavoro, sia 

avvicinare le scuole stesse offrendo una informazione diffusa su Garanzia Giovani. 



 

C:\Users\spalla\AppData\Local\Microsoft\Win...
Internet Files\Content.Outlook\LE33XJZS\Loghi 
IOLAVORO_GARANZIAGIOVANI_ok_1.jpg

 

Indubbiamente non si può trascurare che ancora moltissimi giovani, soprattutto nelle fasce più deboli, 

siano rimasti ancora estranei all’offerta e proprio a tal fine si sono sviluppate partnership con attori del 

terzo settore impegnati in particolare in politiche di contrasto all’abbandono e al disagio (Act!onaid, Libera, 

ecc.), si sono inoltre consolidati rapporti con la rete degli sportelli Informagiovani che, come è stato 

evidenziato in una indagine realizzata su un gruppo importante di giovani iscritti al programma, 

rappresenta uno dei più significati canali di conoscenza per i giovani. 

A questo proposito va ricordato che ad oggi 2.403 ragazze e ragazzi con età compresa tra i 15 ed i 17 anni, 

che avevano abbandonato gli studi, sono stati reinseriti in percorsi della formazione professionale. 

Per arrivare ad una più diffusa conoscenza dell’iniziativa Garanzia Giovani e mantenere attivo il canale di 

contatto con i giovani iscritti è stata sviluppata una attenzione ai nuovi canali di interazione, sia attraverso 

l’APP di IOLAVORO, sia con il presidio della comunicazione sui social network. 

 

Con le risorse del programma nazionale e l’avvio dell’offerta di “garanzia” per tutti coloro che non ricevono 

una proposta nei quattro mesi dall’iscrizione, si prevede di raggiungere entro l’estate il 100% dei giovani 

iscritti offrendo loro una opportunità in linea con il programma europeo.  

 

I dati sono disponibili su www.garanziagiovanipiemonte.it. 


