
 
 

                                                         

        ETUC Project 2021 – 11 
       With the financial support of the European Union 

 

  

 
 

IMPATTO DELLA PANDEMIA E POLITICHE 

PER L’INCLUSIONE E LA PROTEZIONE 

SOCIALE DEI GIOVANI  

 
I risultati di una indagine qualitativa   

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Giugno 2022 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=eures+ricerche&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hty5DnxlughgvM&tbnid=mqh02D-0uClo7M:&ved=0CAUQjRw&url


Impatto della pandemia e politiche per l’inclusione e la protezione sociale dei giovani                                            Eures 2022               
ETUC Project 2021 – 11 - With the financial support of the European Union  

  

                                                                         

2 

INDICE 

 

Metodologia, obiettivi e strumenti    p.   3 

La pandemia     p.   4 

Essere giovani    p.   4 

I giovani, emergenza demografica    p.   5 

Cosa vogliono i giovani?    p.   6 

Interventi positivi per l’inclusione e la protezione sociale dei giovani    p.   7 

Il programma GOL    p.   8 

Criticità e limiti degli interventi avviati/realizzati    p.   9 

Le esigenze dei giovani trascurate dalla politica   p. 10 

Il futuro: proposte per l’inclusione e la protezione sociale dei giovani   p. 11 

Competenze dei giovani e accesso al mercato del lavoro   p. 11 

La funzione sociale della formazione pubblica   p. 12 

La certificazione delle competenze    p. 13 

Il mismatch domanda-offerta    p. 13 

La via obbligata della collaborazione    p. 15 

L’occasione unica del PNRR    p. 16 

Il ruolo dei Sindacati nelle politiche per i giovani   p. 17 

La comunicazione rivolta ai giovani    p. 18 

La comunicazione dei sindacati    p. 19 

Le parole-chiave del sindacato per coinvolgere i giovani   p. 20 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=eures+ricerche&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hty5DnxlughgvM&tbnid=mqh02D-0uClo7M:&ved=0CAUQjRw&url


Impatto della pandemia e politiche per l’inclusione e la protezione sociale dei giovani                                            Eures 2022               
ETUC Project 2021 – 11 - With the financial support of the European Union                                                      

 

                                        

                                                         

3 

METODOLOGIA OBIETTIVI E STRUMENTI - 

L’attività di ricerca a supporto 

dell’intervento formativo previsto da UIL 

CAMP ha trovato un punto di caduta 

particolarmente qualificante nella 

realizzazione di cinque focus group a 

carattere regionale (o multiregionale) 

organizzati tra maggio e giugno 2022 dalle 

articolazioni territoriali della UIL della 

Sicilia, della Campania, delle Marche, 

dell’Emilia Romagna e della Lombardia.  

Ciascun focus group ha visto la 

partecipazione di un numero variabile di 

intervistati (compreso tra 8 e 12) 

selezionati all’interno delle Istituzioni 

Locali (Regione e Comuni), delle 

Organizzazioni Sindacali, delle 

Organizzazioni datoriali - sia della grande 

sia della piccola e media impresa -,  e di 

altri stakeholders a diverso titolo coinvolti 

nel dibattito e/o nella costruzione di 

strumenti atti a favorire la partecipazione 

dei giovani al mercato del lavoro ed a 

migliorarne la qualità e le condizioni 

(INAPP, Enti di formazione, Agenzie di 

intermediazione lavorativa, ecc.).  

I focus group sono stati condotti – 

integrando la modalità in presenza e 

quella da remoto -  da moderatori delle 

stesse strutture organizzatrici, con l’ausilio 

di una traccia di discussione aperta 

elaborata dall’Eures, preventivamente 

fornita agli intervistati, corredata da 

allegati con modalità di risposta semi-

strutturate, necessari a raccogliere 

valutazioni individuali e indicazioni 

puntuali sulle diverse questioni affrontate.  

Gli obiettivi dei focus group, in linea con 

le indicazioni progettuali, sono stati 

articolati in 6 punti:  
 

 
 

L’utilizzo degli allegati ha altresì reso 

possibile rispondere ad alcuni obiettivi 

conoscitivi che l’eterogeneità degli 

interlocutori coinvolti nei focus group non 

ha consentito di approfondire 

adeguatamente, in particolare laddove 

l’oggetto di analisi abbia riguardato 

l’azione delle organizzazioni sindacali. 

In termini generali tutti gli interlocutori 

hanno mostrato un forte interesse e un 

atteggiamento proattivo nel corso del 

confronto e della discussione relativa ai 

diversi punti, evidenziando altresì un forte 

interesse  a conoscere ed a confrontarsi 

con i punti di vista e le valutazioni degli 

altri partecipanti.  

Impatto della pandemia sulla situazione 
economico-occupazionale dei giovani 
(quadro nazionale e regionale)

Valutazione delle politiche nazionali ( e 
regionali) per l’inclusione e la protezione 
sociale dei giovani prima e durante la 
pandemia

Ruolo e contributo del sindacato per 
l’inclusione e la protezione sociale dei 
giovani prima e durante la pandemia

Ruolo e contributo del sindacato, delle 
associazioni di categoria e degli altri attori 
sociali (enti, amministrazioni, ecc.) alla 
stesura del PNRR

Le prospettive: trasformazioni del 
mercato del lavoro e politiche per 
l’inclusione e la protezione sociale dei 
giovani

Strumenti e modelli di comunicazione per 
le organizzazioni sindacali
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LA PANDEMIA - In tutti i focus group 

realizzati è emersa una piena condivisione 

della pandemia quale riferimento e 

contesto imprescindibile per poter 

interpretare le dinamiche ed i mutamenti 

della condizione economica e 

occupazionale dei giovani negli ultimi anni.  

 

 
 

All’interno di tale condivisione la 

pandemia è stata letta soprattutto come 

acceleratore dei processi in essere più che 

generatore di nuovi processi. Con le 

parole degli intervistati, la pandemia ha 

esasperato, accelerato, acutizzato le 

dinamiche che già investivano la 

condizione giovanile (in particolare la 

vulnerabilità, la precarietà, l’esclusione, la 

demotivazione), segmentando ulterior-

mente il cluster dei giovani in base alla 

quantità e qualità delle garanzie 

(contrattuali, di reddito, familiari) di cui 

disponevano prima di essa. Conseguenza 

della pandemia è stata inoltre una 

trasversale esplosione del disagio 

giovanile (materiale ma anche psicologico 

e relazionale) con effetti riscontrabili 

anche nell’approccio al lavoro. 

 

ESSERE GIOVANI – La lettura prevalente 

della pandemia come acceleratore/ 

amplificatore di processi preesistenti, 

emersa tra gli intervistati,  si accompagna 

ad una connotazione prevalentemente 

negativa della realtà e della condizione 

giovanile, immediatamente associata ad 

una condizione sociale  “punitiva”, 

caratterizzata da precarietà, mancanza di 

prospettive, disagio e demotivazione.  

La prevalente condizione di lavoro 

povero e precario tra i giovani, non rende 

possibile il passaggio all’indipendenza, 

generando un corto circuito sociale ed 

economico i cui rischi di sistema appaiono 

sempre più visibili agli occhi degli attori 

sociali intervistati.  
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I GIOVANI, EMERGENZA DEMOGRAFICA – 

Nonostante la “questione giovanile” non 

sia considerata un tema nuovo, ciò che 

sembra emergere è una diffusa 

consapevolezza della emergenza 

demografica  che trova proprio nella 

condizione dei giovani la sintesi plastica 

dei principali paradossi e delle 

contraddizioni socio-demografiche del 

sistema Paese Italia.  

           Denatalità 

           Fuga di cervelli 

           Invecchiamento 

           Spopolamento 

           Scarsa attenzione nelle politiche 

 

 
 

Le numerose condivise considerazioni 

sul tema socio-demografico declinato sui 

giovani, si snodano lungo i 5 assi sopra 

indicati, dai quali emerge sia una generale 

e marcata preoccupazione per il 

progressivo calo del numero e della 

incidenza dei giovani (per il combinato 

disposto di denatalità e migrazioni), 

definiti come “merce rara” e “risorsa 

preziosa”, sia l’ammissione di una 

inadeguatezza di sistema nella 

costruzione di risposte, politiche e 

interventi idonei a fermare o, tanto più, a 

invertire i processi in atto.   

 

     

Diverse sono le risposte adottate al 

riguardo a livello locale – quali gli 

interventi sugli asili nido, i bonus bebè o 

matrimonio – nel tentativo di porre un 

argine ad un fenomeno epocale che 

affonda le proprie radici su scala 

materiale (basso livello retributivo, 

precariato, scarsa attrattività del 

territorio, autonomia negata), ma che si 

configura ad un tempo come fenomeno 

culturale (centralità del rapporto 

vita/lavoro demotivazione, svalutazione 

del lavoro, sfiducia), condizionato dalla 

pandemia ma alimentato dai troppi anni 

di mancato protagonismo sociale delle 

nuove generazioni.   

 

 

Divario Territoriale
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Quanto sopra affermato trova peraltro 

un fattore di “accelerazione” nel divario 

territoriale che caratterizza anche in 

questo ambito il nostro Paese: nelle 

regioni del SUD, infatti, le criticità 

riscontrate si presentano con maggiore 

intensità, in particolare in riferimento ai 

fenomeni migratori (o “fuga di cervelli”, 

laddove si voglia sottolineare la scolarità 

medio-alta dei giovani migranti verso il 

Centro-Nord e soprattutto verso l’estero) 

ed alla scarsa attrattività dei territori (ad 

esempio in riferimento alle aree interne 

e/o alla persistente debole copertura della 

banda larga/ultra larga).    

 

 

 

 

 
 

In tutti i focus group emergono 

numerosi richiami al tema dei NEET 

(“grande fallimento della società”), come 

espressione estrema della demotivazione 

dei giovani e come frontiera di maggiore 

complessità nella costruzione di politiche  

e interventi efficaci.    

 

COSA VOGLIONO I GIOVANI? Pur in 

presenza di una evidente frattura 

comunicativa tra le generazioni, tutti i 

partecipanti ai focus group tendono a 

fornire una propria interpretazione su cosa 

vogliano i giovani, emergendo al riguardo 

un quadro composito piuttosto 

interessante.  
 

 
 

Si rileva infatti innanzitutto una 

condivisa valutazione del fatto che la 

prima esigenza dei giovani sia quella di 

essere ascoltati, di essere riconosciuti così 

da poter vivere una stagione di 

protagonismo sociale. Ci sono tuttavia 

due principali condizioni affinché ciò possa 

avvenire, vale a dire meno precarietà e 

retribuzioni adeguate nel contesto 

lavorativo e, al tempo stesso, la possibilità 

di dimostrare il proprio talento, cioè 

disponibilità di spazi, strutture e condizioni 

(ad esempio attraverso bandi e misure di 

sostegno/incentivazione alla 

valorizzazione delle loro attitudini). Ciò 

vale, in particolare nell’abito delle start up 

della cosiddetta ICC (Industria Culturale e 

Creativa) che, pur risultando il settore con 

la più alta incidenza di addetti giovani, non 

trovano ancora nel nostro Paese una 

sufficiente attenzione.  

Diversi riferimenti si raccolgono infine 

in relazione al rapporto tra lavoro e vita 

3.085.000 NEET 15-34 

anni in Italia nel 2020, 

pari al 25,1% dei giovani 

in questa fascia di età.  
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privata (declinato anche come rapporto 

tra lavoro, qualità e senso della vita) che, 

probabilmente anche a seguito dello shock 

pandemico, vede rafforzarsi nei giovani 

l’attenzione alla seconda delle due 

dimensioni.  

Analogamente,  ancorché in una diversa 

prospettiva, si inseriscono i richiami degli 

intervistati alla necessità che i giovani 

tornino a trovare senso nel lavoro, 

recuperando un rapporto indispensabile 

per il complessivo funzionamento 

dell’economia e della società.  Se il lavoro 

“non è più un veicolo verso il sogno”, se “il 

lavoro non è più centrale nel progetto di 

vita di molti giovani” (affermazione che 

trova riscontro nel fenomeno delle “grandi 

dimissioni volontarie”), l’ascolto ed il 

riconoscimento dei giovani divengono 

chiavi indispensabili per ricostruire il 

Paese.  
 

INTERVENTI POSITIVI PER L’INCLUSIONE E 

LA PROTEZIONE SOCIALE DEI GIOVANI –  

In termini generali, i partecipanti ai focus 

group affermano che in Italia non vi è mai 

stata una adeguata attenzione ai giovani, 

rispetto a “priorità” costantemente 

individuate in altri ambiti (pensioni, debito 

pubblico, lavoratori stabili, ecc.). 

Premessa, dunque, la “denuncia” di una 

insufficiente attenzione ai giovani da parte 

della politica e delle istituzioni, alcune 

iniziative, riforme o interventi loro dedicati 

risultano comunque apprezzati, pur 

emergendo, in termini generali, l’esigenza 

di un netto “miglioramento del rapporto 

tra risorse impegnate e risultati raggiunti”.  

 
 

Tra le iniziative più apprezzate emerge 

il sistema degli ITS (Istituti Tecnici 

Superiori) che “stanno funzionando bene” 

e “stanno producendo buoni risultati”  di 

cui, soprattutto da parte degli esponenti 

delle associazioni datoriali, si sottolinea il 

legame con le imprese del territorio. 

Anche per questo molti intervistati 

richiamano l’esigenza di potenziare la rete 

degli ITS. Si tratta dello strumento che 

raccoglie l’apprezzamento più trasversale 

e condiviso, probabilmente anche perché 

la programmazione che ne è alla base 

sembra generalmente avvenire attraverso 

il confronto tra le Istituzioni e le parti 

sociali. 

Politiche nazionali degli 
ultimi 5-10 anni più 
idonee/efficaci per 

l’inclusione e la protezione 
sociale dei giovani

Garanzia Giovani

Apprendistato 
professionalizzante

Servizio Civile 
Universale

Sviluppo Sistema ITS

Formazione duale
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Alcune positive citazioni riguardano 

inoltre il Servizio Civile Universale, 

soprattutto in relazione alle sue 

potenzialità (visto che è accompagnato da 

numeri e risorse particolarmente 

importanti). 

Più in particolare, alcuni intervistati 

suggeriscono di rafforzare tale iniziativa 

attraverso un maggiore “allineamento  alla 

esperienza di lavoro”, ad esempio 

attraverso un maggiore ricorso 

all’orientamento (per ridurre il rischio di 

una successiva insoddisfazione o 

demotivazione dei giovani) e, soprattutto, 

individuando gli strumenti e le forme per  

“certificare le soft skills acquisite nel corso 

di questa esperienza” o rafforzandone 

l’incentivazione economica.      

Anche Garanzia Giovani (la 

Programmazione 1 più della 2, peraltro 

condizionata dalla pandemia) è in più 

occasioni citata, sia per la sua finalità di 

avvicinare i giovani al mondo del lavoro sia 

per la sua apertura al problema dei NEET 

(anche se su questo punto emergono 

posizioni discordanti).  

In numerosi casi, infine, i partecipanti ai 

focus group esternano un generale 

apprezzamento per qualsiasi iniziativa 

abbia cercato di ridurre il mismatch tra 

giovani e domanda di lavoro (quindi gli 

interventi che includano azioni formative o 

di orientamento, citando in particolare 

l’importanza del sistema duale).  

 

 

 

IL  PROGRAMMA GOL – Una riflessione a 

parte merita invece il PROGRAMMA GOL 

(Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), 

che in tutti i focus group realizzati raccoglie 

grandi apprezzamenti e forti aspettative, 

connotandosi come programma 

innovativo e finalmente centrato sui 

bisogni dei giovani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma GOL prevede infatti sia 

attività di rafforzamento e valorizzazione 

dell’offerta di orientamento e formazione 

(attraverso interventi personalizzati che 

tengano conto del contesto del mercato 

del lavoro di riferimento, dei fabbisogni 

espressi dalle imprese e delle concrete 

opportunità occupazionali), sia un 

effettivo coinvolgimento delle imprese e 

del territorio; tale approccio consente 

quindi di creare un link diretto tra 

domanda e offerta di lavoro, anche 

attraverso la stipula di veri e propri “patti 

territoriali” per fornire strumenti formativi 

dedicati e condizionati all’assunzione. 

 

 

 

 

 

“prima di GOL non ci 

sono mai state vere 

politiche di inclusione dei 

giovani” 
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Il programma GOL si connota dunque 

come il “perno dell’azione di riforma 

nell’ambito delle politiche attive del 

lavoro”, ovvero come programma 

realmente innovativo e capace di 

rispondere all’esigenza di occupabilità dei 

lavoratori (in particolare giovani), 

superando il mismatch tra domanda e 

offerta e, al tempo stesso, tenendo 

finalmente in considerazione le esigenze 

ed i bisogni di formazione e integrazione 

della componente più fragile della 

popolazione giovanile (sono infatti 

previste linee di intervento dedicate ai 

NEET).   

 

CRITICITÀ E LIMITI DEGLI INTERVENTI 

AVVIATI/REALIZZATI PER L’INCLUSIONE E 

LA PROTEZIONE SOCIALE DEI GIOVANI – 

Se, in termini generali, i partecipanti ai 

focus group affermano che in Italia non vi 

è mai stata una adeguata attenzione ai 

giovani, le criticità segnalate in merito alle 

politiche per i giovani degli ultimi anni 

risultano del tutto coerenti, ancorché in 

forma speculare, con quanto emerso in 

precedenza sugli interventi più apprezzati, 

declinandosi come criticità legate ai 

mutamenti di scenario o come spazi di 

miglioramento degli interventi già avviati, 

programmati o in essere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello di scenario si segnala la scarsa 

visione del futuro, che vede il sistema 

della formazione poco attento ai temi 

della digitalizzazione (“i giovani non sanno 

come funzionano effettivamente la 

blockchain, l’IA, i BIG Data, ecc.), ma che 

riguarda anche un sistema 

imprenditoriale ancora pervaso da una 

cultura familistica e amicale non più 

compatibile con il mercato attuale.  

In relazione agli interventi realizzati gli 

intervistati segnalano invece, attraverso 

osservazioni puntuali, che “i centri per 

l’impiego sono colli di bottiglia”, che 

“garanzia giovani, ferme le buone 

intenzioni, non ha portato i risultati attesi”, 

che “non ha intercettato i veri NEET”, che 

“le politiche attive non sono sufficienti”, o 

che “ci sono stati inutili irrigidimenti sulle 

misure per l’inserimento dei giovani”. 

GOL 
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 

 

Il programma GOL (2021-205) si inserisce 
nell’ambito della Missione 5, Componente 

1, del PNRR, dedicata alle politiche del 
lavoro che prevede anche il varo di un 

Piano per le nuove competenze, il 
potenziamento dei centri per l’impiego e il 

rafforzamento del sistema duale.  
Le risorse complessive sono pari a 4,4 
miliardi di euro, cui si aggiungono 600 

milioni per il rafforzamento dei Centri per 
l’impiego e 600 milioni per il 

rafforzamento del sistema duale.  
(Fonte: ANPAL) 

“Secondo un recente studio 

del World Economic Forum, il 

65% dei bambini che oggi 

frequentano le scuole 

elementari, farà dei lavori che 

oggi non esistono” 
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LE ESIGENZE DEI GIOVANI TRASCURATE 

DALLA POLITICA – Passando infine ad 

osservare la gerarchia delle esigenze dei 

giovani trascurate dalle politiche nazionali 

e locali, al primo posto si colloca il 

superamento del  binomio precarietà e 

lavoro che sembra essere ormai divenuto 

la normalità, in particolare negli spazi 

destinati ai giovani. Contrasto e 

superamento del precariato diffuso 

significa anche sostegno al reddito (e 

quindi all’autonomia e all’autosufficienza 

economica) e accesso ai diritti e alle tutele 

fondamentali (malattia, ferie retribuite, 

contributi, maternità, ecc..), che i contratti 

nazionali di lavoro garantiscono a tutti 

lavoratori. 
 

 

In seconda posizione, tra i bisogni 

trascurati, si colloca quello di rendere 

strutturale l’orientamento al lavoro nel 

percorso scolastico, sia per valorizzare le 

effettive potenzialità dei giovani sia per 

“finalizzare” il percorso scolastico verso 

un’effettiva domanda di competenze, 

attenuando così il fenomeno del mismatch 

tra domanda e offerta che caratterizza il 

mercato del lavoro nel nostro Paese.   

In tal senso il ruolo della formazione, 

più volte ribadito, risulta quanto mai 

essenziale: le istituzioni formative (in 

primo luogo la scuola) possono e devono 

infatti contribuire alla crescita e 

all’orientamento dei giovani al lavoro già 

durante il percorso scolastico obbligatorio.  

Sempre secondo le indicazioni raccolte 

negli allegati a “risposta chiusa” compilati 

a margine dei focus group, tra i bisogni 

trascurati dei giovani vi è quello del 

sostegno all’auto-imprenditorialità (segna-

lato con maggiore enfasi dalle figure di 

estrazione datoriale e imprenditoriale), 

che dovrebbe tradursi nel dare ai giovani 

fiducia e strumenti (materiali e formativi) 

per sviluppare le proprie capacità, per 

inventarsi, innovare e cogliere le 

opportunità, all’interno di un mercato del 

lavoro sempre più “fluido”.  

Il contesto globale in cui i giovani si 

devono confrontare necessita inoltre di 

una maggiore apertura a nuove culture e 

un superamento del “provincialismo 

culturale” che ancora caratterizza in larga 

parte il nostro sistema educativo: 

sostenere i giovani affinché possano 

acquisire “esperienza internazionale”, sul  

piano linguistico, culturale, scolastico, 

universitario o professionale, rappresenta 

dunque un investimento a medio termine 

sulle nuove generazioni, di cui l’Italia del 

futuro, se saprà essere più attrattiva e 

capace di valorizzare le competenze dei 

giovani, potrà sicuramente giovarsi.  

I principali bisogni dei giovani 
trascurati/ignorati dalle politiche nazionali 

degli ultimi 5-10 anni 

Lavoro 
non 

precario 
e più 

tutelato

Orienta-
mento al 

lavoro 
già nelle 
scuole

Aprirsi 
a nuove 
culture 

Supporto 
all'auto-
imprendi
torialità
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IL FUTURO: LE PROPOSTE PER L’INCLUSIONE 

E LA PROTEZIONE SOCIALE DEI GIOVANI – 

A fronte della complessità che caratterizza 

l’analisi delle politiche per l’inclusione e la 

protezione sociale dei giovani realizzate in 

Italia negli ultimi anni, anche il piano delle 

proposte risulta piuttosto eterogeneo, 

affiancando proposte puntuali ad altre di 

carattere più ampio/prospettico. È 

tuttavia possibile ricondurre 

l’articolazione segnalata a sei principali 

aree di intervento, distinte tra proposte 

centrate sui giovani e proposte centrate 

sul sistema. 

 Sostegno al reddito dei giovani 

 Sostegno all’occupazione dei giovani 

 Sostegno alla speranza dei giovani 

 Interventi sulle politiche attive 

 Interventi sulla formazione 

 Altri interventi 
 

 

COMPETENZE DEI GIOVANI E ACCESSO AL 

MERCATO DEL LAVORO – Il grande nodo 

ricorrente nella discussione sulle politiche 

destinate ai giovani è quello delle 

competenze tecniche e trasversali dei 

giovani, ovvero del loro “saper fare” e 

“saper essere” come chiavi centrali per 

l’accesso al lavoro.  

Tale prospettiva rimanda  direttamente 

al tema della qualità del sistema 

dell’istruzione e della formazione, con 

particolare riferimento al tema della 

valorizzazione dell’istruzione tecnica (sia 

negli indirizzi scolastici “tradizionali” sia in 

riferimento al sistema degli ITS), in quanto 

soggetti istituzionalmente deputati a 

fornire ai giovani competenze idonee a 

favorire il loro ingresso nel mercato del 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’avvicinamento dei giovani al mondo 

del lavoro già nella fase del percorso 

scolastico o successivamente ad esso 

rappresenta in tale direzione la principale 

richiesta degli intervistati di estrazione  

aziendale, che tendono a promuovere tutti  i 

Sostegno al reddito dei giovani
Interventi sul cuneo fiscale; retribuzioni 
più alte; welfare aziendale pubblico (PA) 

Sostegno all’occupazione dei 
giovani
coperture contributiva primi 3 anni; 
incentivi/elementi premiali per le imprese; 
favorire l'ingresso dei giovani nella PA

Sostegno alla speranza dei giovani
restituire la prospettiva; mettere le 
persone al centro; presa in carico 
qualitativa; percorsi mirati per i NEET

Interventi sulle politiche attive
centralità/potenziamento dei Centri per 
l'impiego; potenziare l'Agenzia Regionale e 
Nazionale per il lavoro; rafforzare il sistema 
duale; più politiche attive che pol. sociali; 
più sportelli lavoro (anche con il privato)

Interventi sulla formazione
aggiornare le politiche della formazione; 
"personalizzare" la FP; inserire la FP nel 
percorso scolastico; "geolocalizzare" i 
fabbisogni e offire percorsi adeguati

Altri interventi
Costruire una cornice nazionale;  
esperienze all'estero per i giovani; 
coinvolgimento dei privati anche nel 
socializzare le fragilità; 

Competenze 

 “indicano la comprovata capacità 

di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale” 

(EQF – Quadro europeo delle 

Qualifiche e dei Titoli) 
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percorsi possibili in tale direzione in quanto 

funzionali a “mettere in connessione 

scuola,  imprese,  studenti e lavoratori”. 

 

 

 

 

 
 

 

Allo stesso modo la formazione e lo 

sviluppo delle competenze implica 

un’efficace attività di orientamento come 

strumento che deve anticipare e 

accompagnare le scelte e i percorsi dei 

giovani, “correggendole laddove 

necessario”.  

L’orientamento, quindi, come 

strumento complessivo di efficienta-

mento del sistema,  e come strumento 

preventivo, che “non deve intervenire alla 

fine del percorso di studi, ma prima” 

perché “troppi percorsi sono sbagliati”.  

È possibile tuttavia osservare, che una 

così marcata enfatizzazione dell’orienta-

mento, per quanto motivata, rischia di 

condizionare eccessivamente la valorizza-

zione dei “talenti” dei giovani alle 

posizioni lavorative richieste dalle 

imprese del territorio, ovvero di limitare o 

disincentivare proprio quel potenziale di 

ideazione, innovazione e creatività che 

sempre più nell’economia della 

conoscenza rappresenta una leva 

competitiva strategica per i sistemi locali. 

Anche in questo caso, nel fornire le 

proprie indicazioni, gli intervistati 

sottolineano la necessità che gli interventi 

proposti siano realizzati in una logica di 

sistema - in più occasioni richiamata 

all’interno del presente lavoro -  il che 

significa “integrare l’orientamento nelle 

politiche attive”, “legare la formazione a 

percorsi di inserimento lavorativo” o 

“sviluppare il sistema duale” che, laddove 

applicato, “sta dando buoni frutti”. 

 

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA 

FORMAZIONE PUBBLICA – All’interno di 

una riflessione sulle politiche per i giovani 

largamente imperniata sul tema  

dell’adeguatezza della formazione alla 

domanda di competenze espressa dal 

mercato, alcuni intervistati (di area 

sindacale e del terzo settore)  hanno 

voluto tuttavia ribadirne la funzione 

sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ciò significa, in primo luogo, consentire 

ai giovani delle fasce sociali più 

svantaggiate di costruire un set di 

competenze spendibili sul mercato, 

agevolandone così l’integrazione e 

l’avanzamento sociale. 

Ma significa anche valorizzarne le 

potenzialità e i talenti in un sistema 

         Orientamento inadeguato 

    = disorientamento

“rafforzare la qualità del 

sistema formativo e della 

scuola significa garanzia di 

opportunità anche per chi ha 

una posizione sociale più 

svantaggiata”. 
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sociale dove il sistema delle relazioni 

(ovvero l’estrazione sociale) determina in 

misura sempre più rilevante i destini e 

l’eccesso alle opportunità di ciascun  

individuo.  

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - 

Associata alla riflessione sulle competenze 

dei giovani,  vi è la questione della loro 

certificazione, oggetto di diversi interventi 

normativi seguiti alla decisione del 2006 

del Parlamento europeo, per cui ogni 

Paese dell’Unione doveva “assumere le 

competenze come punto di riferimento per 

valutare e certificare i profili di 

professionalità e per organizzare i curricoli 

dei sistemi scolastici e formativi”.  

Interventi che hanno peraltro ridefinito 

la missione della scuola, sempre più 

vincolata ai traguardi formativi da 

conseguire al completamento dei diversi 

gradi dell’istruzione, divenuti prevalenti 

sulla stessa funzione di agente educativo. 

La certificazione delle competenze è 

vista come uno strumento di primaria 

importanza nella costruzione dei curricula 

dei giovani, tanto più a fronte di un lavoro 

spesso temporaneo e instabile (si pensi al 

Servizio Civile, al lavoro nero, ai contratti 

di apprendistato, ai tirocini, agli stage) a 

seguito del quale è difficile definire le 

competenze (tecniche e trasversali) 

acquisite.  

In questa direzione diversi intervistati 

sottolineano l’esigenza di certificare le 

competenze (derivanti da esperienze di 

apprendimento informale e non formale), 

come ad esempio quelle che si possono 

acquisire nello svolgimento del Servizio 

Civile, ovvero di mettere a punto sistemi 

idonei a verificare e certificare attraverso 

il rilascio di un documento formale avente 

valore legale, ciò che la persona ha 

imparato, prescindendo dalla tipologia di 

apprendimento seguita. 

 

IL MISMATCH DOMANDA-OFFERTA – In 

continuità con la riflessione sopra 

proposta, grande spazio è stato dedicato 

alla questione del mismatch tra domanda 

e offerta di lavoro. O meglio, tra i temi 

proposti ai partecipanti ai focus group, la 

maggiore attenzione e articolazione di 

posizioni è stata raccolta proprio dal tema 

del mismatch, declinato anche come 

disallineamento tra domanda di figure 

professionali espressa dalle imprese e 

formazione dei giovani.   
 

 
Conseguentemente, se molti intervistati 

(soprattutto nei focus group realizzati 

nelle regioni del Nord Italia) sottolineano 

come il vero problema del mercato del 

lavoro per i giovani sia quello del 

disallineamento della loro formazione 

rispetto alle esigenze delle imprese, le 

soluzioni, gli strumenti e gli interventi 
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proposti si muovono tutti verso la 

riduzione di tale cesura.  

In questa direzione si muovono i 

numerosi riferimenti alla formazione, alle 

politiche attive, alla integrazione tra 

formazione e orientamento, al sistema 

duale, alla valorizzazione dell’istruzione 

tecnica e degli ITS e alle diverse esperienze 

di apprendimenti in azienda (tirocini 

curricolari e non, stage, ecc.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del nodo del mismatch, da 

tutti considerato  centrale nella definizione 

degli interventi e delle politiche per 

l’inclusione e la protezione sociale dei 

giovani,  particolare attenzione è posta – 

sia da parte del sistema delle imprese sia 

da parte delle Istituzioni, delle 

organizzazioni sindacali e dagli altri 

stakeholder intervistati – al tema 

dell’orientamento (già analizzato nelle 

pagine precedenti), inteso come insieme 

dei possibili interventi finalizzati a rendere 

massimamente coerenti il patrimonio 

delle potenzialità di un giovane ed il suo 

percorso formativo e di studio con le 

opportunità di inserimento e 

valorizzazione professionale espresse dal 

territorio.  

All’interno di una condivisa valutazione 

sulla centralità dell’orientamento come 

strumento principe per agevolare 

l’incontro domanda-offerta, si rileva tra 

alcuni partecipanti ai focus group una 

maggiore attenzione alla “soggettività” dei 

giovani, ovvero alla valorizzazione di un 

potenziale più ampio di quello richiesto dal 

mercato (locale), che una politica 

nazionale e locale più centrata su questa 

componente della popolazione dovrebbe 

invece sostenere con il massimo impegno 

di risorse.  

Anche la “spiegazione” del mismatch 

tra domanda e offerta di lavoro tra i 

diversi partecipanti ai focus group 

(Istituzioni, imprese, sindacati, esperti, 

terzo settore), in una diagnosi 

complessiva che resta condivisa, tende a 

enfatizzare alcuni dei fattori coinvolti, 

emergendo al riguardo due differenti 

posizioni: quella “datoriale” imputa alla 

scuola la responsabilità di non formare i 

giovani alle esigenze delle imprese del 

territorio; quella sindacale e del terzo 

settore tende ad ampliare lo sguardo 

evidenziando sia una complessiva 

inadeguatezza del sistema formativo (da 

ricostruire e rafforzare) sia una 

inadeguatezza delle condizioni lavorative 

proposte dalle imprese rispetto alle 

esigenze e alle aspettative dei giovani. 

Infine, in posizione “intermedia” si 

collocano le indicazioni dei rappresentati 

delle Istituzioni, che tuttavia tendono ad 

allinearsi maggiormente alla posizione 

espressa dai rappresentanti datoriali. 
 

“L’Italia è il Paese europeo 

con meno laureati e non 

riesce a impiegare i 

giovani qualificati” 
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LA VIA OBBLIGATA DELLA COLLABORAZIONE 

– Un risultato che ha accompagnato 

trasversalmente l’intera riflessione sulle 

politiche e le risorse per l’inclusione e la 

protezione sociale dei giovani riguarda il 

metodo, ovvero l’esigenza, da tutti 

giudicata “assoluta” e “inderogabile”, che 

le Istituzioni (decisori politici, amministra-

zioni centrali e locali, responsabili delle 

politiche attive del lavoro, scuola, 

università), le associazioni sindacali e 

datoriali e, secondariamente, il privato ed 

il privato sociale,  operino in collabora-

zione, condivisione e sinergia.  

Ovvero che lavorino insieme ed insieme 

assumano la responsabilità delle riforme e 

dei provvedimenti da adottare, delle scelte 

in merito alla allocazione delle risorse e, 

possibilmente, del monitoraggio e della 

verifica degli esiti e dei risultati prodotti.   

 

 

 

Le parole chiave che emergono dai focus 

group a tale riguardo, complessivamente 

utilizzate come sinonimi, sono dunque 

confronto, collaborazione, condivisione e 

sinergia, che devono caratterizzare ad un 

tempo sia la relazione tra gli attori e i decisori 

coinvolti sia quella tra le iniziative adottate, 

agendo cioè in una prospettiva sinergica e di 

sistema ed evitando duplicazioni, 

sovrapposizioni e sprechi. 

Occorre evidenziare, a tale riguardo, 

come un positivo orientamento e, in 

moltissimi casi, una prassi di condivisione 

e collaborazione nei processi decisionali e 

nelle politiche da adottare, sia già 

presente su scala locale, rappresentando 

peraltro una garanzia di massimo risultato 

per le iniziative poste in essere.  

In particolare nelle regioni del Nord 

(Emilia Romagna e Lombardia), dove le 

imprese manifatturiere esprimono una 

reale domanda di lavoro, la collaborazione 

tra gli attori sociale nelle politiche per il 

lavoro appare più consolidata, mentre 

•La scuola non 
forma i giovani alle 
esigenze delle 
imprese del 
territorio

Organizzazioni 
datoriali e 
agenzie di 

collocamento 
private

•Inadeguatezza del 
sistema formativo

•Salari e condizioni 
di lavoro 
inadeguate

Organizzazioni  
Sindacali e 

Terzo settore
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nelle regioni del Sud, dove il problema 

dell’occupabilità dei giovani di declina in 

primo luogo come assenza o 

inadeguatezza della domanda, ovvero in 

una maggiore esigenza di politiche sociali 

“sovrapposte” alle politiche per il lavoro, la 

cultura della collaborazione tra gli attori 

sociali, pur risultando comunque presente, 

sembra vincolarsi ai singoli interventi 

adottati più che alla costruzione di una 

strategia condivisa di rilancio dei territori.     

 

L’OCCASIONE UNICA DEL PNRR – Il diffuso 

richiamo alla collaborazione e alla 

condivisione delle scelte e delle 

responsabilità sopra osservato si lega 

peraltro strettamente al tema del PNRR, 

considerato una occasione unica e 

irripetibile per il recupero e lo sviluppo 

dei territori e del Paese, ovvero un treno 

che non passerà più, quanto meno per 

diversi decenni.    

Anche a tale riguardo emerge dai focus 

group un condiviso richiamo alla 

collaborazione tra gli attori sociali (ma 

anche una critica alla eccessiva 

centralizzazione dei processi di scelta),  

correlato alla diffusa consapevolezza  

della unicità dell’opportunità che sta 

vivendo il Paese, della consistenza dei 

crediti accordati e della possibilità che le 

risorse ricevute possano consentire alle 

diverse regioni d’Italia  di recuperare quei 

piccoli o grandi ritardi che oggi li vedono 

marginalizzati rispetto alle dinamiche dei 

più avanzati benchmark europei.  

A fronte della grande consistenza dei 

finanziamenti attesi, emerge tra gli 

intervistati l’esigenza di “mettere a 

sistema la grande mole di risorse che 

saranno disponibili”, integrando le 

iniziative finanziate attraverso il PNRR con 

quelle realizzate grazie agli altri fondi della 

programmazione europea.   

 

 
 

Allo stesso modo diversi intervistati 

mettono in evidenza i rischi e le criticità – 

effettivi e potenziali – legati ai fondi del 

PNRR richiamando la necessità di “fare 

attenzione alla sbornia di risorse”, cioè di 

non utilizzare male le risorse disponibili ad 

esempio finanziando opere e progetti 

inutili, anche perché, come sottolinea un 

intervistato, una parte del PNRR andrà a 

generare nuovo debito pubblico che, 

ancora una volta andrà a ricadere ed a 

condizionare la vita delle nuove 

generazioni: il PNRR segna dunque anche 

in questo senso uno spartiacque ed una 

responsabilità storica che gli attori sociali 
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di oggi devono avvertire in tutta la sua 

onerosa rilevanza.  

 

IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI NELLE POLITICHE PER I 

GIOVANI – Nel corso della discussione 

complessiva sulle politiche per l’inclusione 

e la protezione sociale dei giovani non 

sono emerse particolari indicazioni in 

merito all’azione delle organizzazioni 

sindacali, nel senso che non si rileva alcuna 

particolare battaglia o proposta attribuita 

o, comunque, immediatamente associata 

ad una o a tutte le grandi organizzazioni 

sindacali. 

Ciò che, invece, viene maggiormente 

citato, è il contributo di partecipazione alle 

scelte adottate, alla definizione dei 

programmi e alla destinazione delle risorse 

(contributo, peraltro, non sempre 

adeguatamente preso in considerazione 

dalle Istituzioni e dai decisori del sistema 

politico-amministrativo).  

 

 
 

Tale “genericità” delle risposte, che 

rappresenta a suo modo un effettivo 

risultato di ricerca, rimanda peraltro alla 

più generale indicazione del contesto 

italiano come di un Paese in cui, per troppi 

anni, le esigenze delle generazioni più 

giovani non hanno mai avuto un ruolo di 

primo piano.  

Tale risultato, seppure in forma diversa, 

si rileva anche osservando quanto emerso 

dagli allegati alla discussione compilati 

dagli intervistati successivamente ai focus 

group, finalizzati a costruire in maniera più 

puntuale un “repertorio” delle migliori 

iniziative di matrice sindacale: anche in 

questo caso, infatti, sono l’attività di 

concertazione nelle politiche per la 

formazione e l’orientamento destinate ai 

giovani o quella di sensibilizzazione della 

pubblica opinione sulle esigenze e sui 

diritti delle nuove generazioni a rendere 

distintiva l’azione sindacale degli ultimi 

anni, cui segue l’attenzione verso le 

giovani donne e lotta alla 

discriminazione.  
 

 
 

Soltanto secondariamente - sempre in 

base ai risultati degli allegati ai focus -, 

vengono citate dagli intervistati altre 

attività più “proprie” dell’azione sindacale, 

quali la proposta del patto 

intergenerazionale, le attività di 

informazione destinate ai giovani e le 

Proposte e iniziative più idonee/efficaci del 
Sindacato (ultimi 5-10 anni) per l’inclusione 

e la protezione sociale dei giovani

Formazione 
/affianca-
mento nel  
percorso di 

crescita 
professio-

nale

Eventi,  
manifesta-

zioni e 
iniziative 

per 
sensibiliz-

zare e 
discutere

Attenzione 
verso le 
giovani 
donne e 
lotta alla 

discriminazi
one
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iniziative per il rafforzamento delle 

politiche attive del lavoro. 

Singole citazioni si raccolgono infine in 

merito al ruolo del Sindacato nella 

contrattazione (evidentemente soltanto 

tangenziale rispetto alle esigenze diffuse 

dei giovani), negli interventi in materia di 

scuola e università e nell’attivazione di 

sportelli e servizi di prossimità. 

 

Formazione/affiancamento nel 

percorso di crescita professionale 
********* 

Eventi, manifestazioni e iniziative 

per sensibilizzare e discutere 
******* 

Attenzione verso le giovani donne 

e lotta alla discriminazione 
***** 

Proposta patto intergenerazionale *** 

Informazione destinata ai giovani *** 

Rafforzamento politiche attive del 

lavoro 
*** 

Supporto in situazioni di criticità e 

di tutela 
*** 

Valorizzazione del ricambio 

generazionale nella 

contrattazione 

** 

Supporto nelle tematiche della 

scuola e dell'università 
** 

Sportelli e servizi di prossimità * 

 

LA COMUNICAZIONE RIVOLTA AI 

GIOVANI - Il tema della comunicazione, 

nella complessa riflessione sulle politiche 

per l’inclusione e la protezione sociale dei 

giovani, ha destato interesse e attenzione 

in tutti i partecipanti ai focus group, nella 

generale consapevolezza che la frattura 

generazionale – sociale, economica e 

culturale – che investe in nostro Paese ha 

determinato anche una frattura 

comunicativa che rischia di limitare 

l’efficacia di qualsivoglia iniziativa o 

intervento destinati ai giovani. 

Per questa ragione, le indicazioni relative 

alla strategia di comunicazione rivolta ai 

giovani si articolano in tre direzioni:  
 

A) Funzione strategica della comunicazione 

B) Strumenti e modelli della comunicazione 

C) Contenuti della comunicazione 

 

La funzione strategica della 

comunicazione si correla all’esigenza, più 

volte richiamata, di avviare un’azione di 

ascolto delle istanze, esplicite o 

inespresse, delle nuove generazioni, come 

primo passo verso una riconnessione ad 

oggi debole (se non spesso assente). 

Riaprire i canali della comunicazione 

significa dunque creare le premesse 

necessarie affinché si possa avviare una 

reale interlocuzione efficace e 

costruttiva, necessaria al possibile 

successo delle iniziative, degli interventi e 

delle misure proposte.   
 

 
 

La dimensione che con maggiore 

immediatezza ha sollecitato le risposte dei 

partecipanti ai focus group è stata quella 

dei canali, strumenti e modelli di 

comunicazione, dove il piano della 

frattura comunicativa impone alle 
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Istituzioni e alle associazioni di 

rappresentanza sindacale e datoriale un 

adeguamento/aggiornamento complessi-

vo di strumenti, contenuti e metodi, per 

arrivare all’attenzione dei giovani. In 

questo senso risulta immediato e 

pienamente condiviso il riferimento ai 

social media e, segnatamente, a quelli più 

seguiti dai giovani. 
 

 
 

All’interno del panorama degli 

strumenti e modelli della comunicazione 

(le due dimensioni almeno parzialmente si 

sovrappongono) diversi intervistati citano 

il tema del gaming come strumento di 

ingaggio dei giovani (in un caso si parla di  

gamification come fenomeno emergente 

nel marketing, nell’organizzazione e nella 

comunicazione), e come strumento poten-

zialmente vincente per comunicare con i 

giovani, garantendo la loro attenzione.   
 

 

LA COMUNICAZIONE DEI SINDACATI – Se, 

in termini generali, all’interno dei focus 

group, non emergono significativi 

elementi di differenziazione in merito alle 

strategie, ai canali e agli strumenti di una 

“comunicazione efficace” per i diversi 

attori sociali, si raccolgono diverse 

citazioni e riconoscimenti, non soltanto da 

parte degli intervistati della UIL, dedicati al 

portale “Terzo Millennio”, il portale 

interattivo di questa organizzazione 

sindacale che, avendo la finalità di 

“parlare” agli iscritti ma anche e 

soprattutto ai non iscritti (ed in particolare 

ai giovani), utilizza contenuti, linguaggi e 

strumenti innovativi (per un’organizzazione 

sindacale) orientati a tale obiettivo. 
 

 
 

 

 

Terzo Millennio rappresenta quindi un 

unicum nel panorama sindacale nonché lo 

strumento di punta nel cambiamento delle 

strategie di “ingaggio”, di informazione, di 

comunicazione e di “fidelizzazione” di 

un’utenza effettiva e potenziale che vuole 
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sempre più includere i giovani – 

sindacalizzati o non sindacalizzati, ma 

comunque portatori di bisogni materiali e 

sociali – tra i propri principali target di 

riferimento. Lo stesso ricorso al gaming 

all’interno del portale, per avvicinare i 

giovani alla complessa tematica degli 

infortuni mortali sul lavoro ne costituisce 

l’esempio più evidente.  

Il ruolo della comunicazione, ma anche 

la necessità di un cambiamento di 

direzione per essere più attrattivi e 

interessanti, ovvero per suscitare 

l’attenzione e per avvicinare i giovani alle 

organizzazioni sindacali, assume quindi 

una assoluta centralità per restituire 

efficacia alla stessa azione dei Sindacati.  

A tale riguardo, negli allegati ai focus 

group, è stato chiesto agli intervistati di 

indicare le direzioni che dovrebbe 

assumere il Sindacato nei prossimi anni 

per avvicinare o coinvolgere i giovani.  

 

Pur ricordando che i rispondenti sono in 

larga misura espressione delle 

“controparti” (organizzazioni datoriali e 

Istituzioni) e soltanto secondariamente 

espressione dei sindacati stessi, emerge 

che per “ingaggiare” le nuove generazioni 

i sindacati dovranno essere essi stessi più 

giovani, più pronti e preparati, 

immaginando nuovi strumenti di tutela e 

di orientamento capaci di garantire 

maggiormente i giovani rispetto alle 

nuove forme di lavoro e ai nuovi contratti 

e infine dovranno essere più social e 

presenti a livello comunicativo.  

In termini negativi appare invece 

evidente la necessità di mettere i giovani 

al centro dei propri programmi e della 

propria azione, anche eventualmente 

spostando il focus della propria attenzione 

dai lavoratori anziani (che godono di 

maggiori tutele) verso le esigenze dei 

nuovi lavoratori. Un cambiamento che 

quindi deve essere anche culturale che 

implica un sindacato più aperto alle nuove 

istanze e sempre più “contaminato” dalle 

difficoltà e dalle contraddizioni che 

investono la società reale.   

 

LE PAROLE-CHIAVE DEL SINDACATO PER 

AVVICINARE E COINVOLGERE I GIOVANI -  

Ulteriori indicazioni al riguardo emergono 

anche in merito alle “parole chiave” che le 

organizzazioni sindacali dovranno 

utilizzare per avvicinare e coinvolgere i 

giovani. La complessità della questione 

trova riscontro nella vastissima gamma 

delle parole-chiave suggerite e nella 

Per avvicinare 
e coinvolgere 
i giovani nei 

prossimi anni 
le 

organizzazioni 
sindacali 

DOVRANNO 
ESSERE

PIU'...

Giovani

Pronte e 
preparate per 

le nuove forme 
di lavoro e 
contratti

Social/Presenti 
a livello 

comunicativo

MENO...

Attente alle 
esigenze dei 

lavoratori più 
anziani

AUTOREFE-
RENZIALI

Politiche/Chiuse 
nei palazzi
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contestuale assenza di concentrazione su 

specifiche voci. Maggiore ricorrenza si 

rileva per il riferimento al sociale e ai 

diritti, ovvero ad un ruolo di tutela,  

mentre soprattutto gli intervistati di 

estrazione aziendale o istituzionale, 

tendono a porre l’accento sulla 

responsabilizzazione di giovani, 

suggerendo parole-chiave quali 

competenze, merito, crescita o 

autoimprenditorialità.  
 

 
 

Di particolare interesse risulta inoltre il 

fatto che la capacità di comunicare 

attraverso i social sia indicata come il più 

importante degli strumenti  di azione e/o 

comunicazione a disposizione delle 

organizzazioni sindacali per coinvolgere i 

giovani.  

Nella gerarchia degli strumenti più 

efficaci – secondo le indicazioni 

dell’articolato panel intervistato nei focus 

group – sono secondariamente collocati 

nelle posizioni di vertice anche le attività 

di confronto e/o concertazione con le 

Istituzioni e con le associazioni datoriali, 

in più occasioni richiamate come indi-

spensabili per rispondere alla complessità 

dell’obiettivo, tanto più in una fase “unica” 

come l’attuale.  Anche la disponibilità di un 

sito/portale della organizzazione sindacale 

figura tra gli strumenti più efficaci, 

precedendo la presenza sui media 

tradizionali (talk show e tv).  
 

 
 

Infine, per quanto riguarda, gli 

strumenti di maggiore e più dura 

contrapposizione (scioperi, presidi e 

picchetti ai cancelli) questi sono collocati 

in coda alla graduatoria di efficacia, 

fondamentalmente perché il problema 

principale dei giovani è quello di una 

maggiore stabilità lavorativa e di una 

migliore condizione retributiva che un 

ruolo attivo e costruttivo del sindacato 

potrebbe maggiormente garantire. 
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