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La situazione di emergenza sanitaria è stata affrontata con il massimo delle risorse
e delle forze del Paese. Superata la fase emergenziale sarà il tempo di affrontare la
crisi economica che colpirà soprattutto le fasce più deboli e l’impresa. Il Governo
con il decreto “Cura Italia” ha già cominciato a porre le basi di quella che sarà la
ricostruzione del nostro dopoguerra, del post 2000. In questi giorni di angoscia,
dolore, costrizioni abbiamo riscoperto il senso della famiglia, dell’amicizia e della
educazione anche attraverso i nuovi strumenti che la rete offre. La tecnologia può
avvicinare e soprattutto può essere il motore utile alla ripresa economica. Dallo smart working alla progettazione,
all’educazione al commercio il 90% delle attività possono essere veicolate attraverso i nuovi strumenti del digitale.
Secondo il rapporto DESI country profile prima dell’emergenza tre persone su dieci non utilizzavano ancora Internet
abitualmente e oltre il 50% della popolazione risultava non avere le competenze digitali di base. Il riflesso di questi dati
è sicuramente una bassa predisposizione all’utilizzo dei servizi on-line e agli investimenti sul digitale, dal commercio alla
pubblicità. La piccola e media impresa italiana, d’altronde, è in ritardo sulla media europea. Se qualcosa però gli italiani
hanno imparato da questa emergenza è proprio utilizzare gli strumenti digitali per ridurre le distanze: telefonini, tablet
e Pc per lo Smart working o per connettersi con amici e parenti, per imparare e seguire lezioni a scuola o all’università
per le conference call e i meeting d’ufficio ormai la smaterializzazione dei servizi e la delocalizzazione forzata ha
prodotto un salto enorme nell’alfabetizzazione digitale. Il settore terziario e la robotizzazione delle imprese, così come
tutti i servizi di recapito a domicilio hanno permesso anche la gestione dell’emergenza, garantendo anche una
prospettiva ampia di sviluppo del settore. Le idee innovative, la ricerca, lo sviluppo di start-up per e- commerce e tutte
le aziende che sapranno sfruttare il mondo del high-tech avranno sicuramente una prospettiva migliore di successo, per
questo l’Ente Nazionale per il Microcredito, già da qualche mese, aveva lanciato un bando per le nuove imprese digitali
in collaborazione con AIDR e Link Campus. Attraverso questi esempi e grazie al microcredito si potrà ripartire dalle
idee per l’innovazione. Questo sarà dunque un possibile volano per la ripresa. In un Paese in cui si affronta ancora la
piaga dei neet, dei giovani che non studiano e non lavorano ma che sono in grado di usare uno smartphone, sarà
possibile forse riallacciare quella speranza di indirizzare verso una formazione all’impresa attraverso i new media.
D’altronde in questi tempi di ridondanza mediatica la comunicazione e l’informazione accurata e verificata sono
indispensabili per sostenere la formazione di una coscienza critica che sappia orientarsi anche nel mondo reale. Dunque
su questa prospettiva il lavoro dell’Ente Nazionale per il Microcredito sarà quello di favorire la diffusione della cultura
microfinanziaria come volano per la ripresa, attraverso un linguaggio giovane, che si diffonda da tutti gli schermi, per
poter operare un’azione di educazione finanziaria che si concretizzi nel sostegno all’impresa per tutti coloro che
vogliono sviluppare un progetto e realizzarlo. Le capacità e la competenza per attivare un’azione vincente partono da
una pratica di tutoraggio e da un business plan sostenibile. Con i tutor e i soggetti attuatori ogni nuova impresa potrà
vedere la luce. Per concretizzare questa prospettiva gli strumenti che lo Stato mette a disposizione sono molteplici, dai
bandi per l’innovazione, a quelli dei progetti di Garanzia Giovani, attivati dall’Ente con le misure Yes I Start Up e Selfiemployment fino al microcredito per l’impresa e per l’agricoltura che permettono di avviare attività con il supporto
della formazione. Dal digitale al reale, dal bit al prodotto, l’autoimpresa è la possibilità che i giovani hanno di rendersi
economicamente emancipati ricostruendo quel tessuto economico che fino ad oggi non ha avuto possibilità di
espandersi a causa del gap educativo sia in senso economico-finanziario che digitale.
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EditorialE

proGEtti pEr i Giovani
E dECrEti pEr la riprEsa,
la staGionE dEl Covid 19
tra formazionE on linE
E soGni da rEalizzarE
mario BaCCini
Presidente ENM

Quella che stiamo vivendo in questo 2020 è una crisi complessa perché è un’emergenza sociale, economica
e finanziaria. Da questa profonda crisi dovrà nascere una speranza. Oggi le condizioni non sembrano a noi
favorevoli: la pandemia del Covid19 ha messo in ginocchio l’economia mondiale, non solo quella europea
e nazionale.
Noi dell’Ente Nazionale per il Microcredito stiamo operando affinché tutte le micro aziende, che sono la
colonna portante del nostro Sistema Paese, perché rappresentano oltre il 90% non solo della forza lavoro
ma anche del fatturato nazionale, possano essere operative e superare la crisi economica prima possibile.
L’incontro con il nobel per l’economia, al quale ho presenziato per affrontare il tema dell’utilità dello
strumento del Microcredito come riferimento per l’economia sociale, mi ha portato a due considerazioni
che sono diventate, a seguito dello scambio con Thaler, due propositi da attuare nel prossimo triennio: il
primo riguarda l’aggregazione di tutte le realtà istituzionali che in Europa si occupano dei temi della
finanza etica e la condivisione in un forum internazionale che abbia come primo obiettivo la chiarezza dei
processi specie nelle attività di microfinanza, relativamente agli aspetti dell’educazione finanziaria, con uno
screening dettagliato dei processi attuali, analizzati sia da un punto di vista soggettivo quindi attraverso
l’esperienza diretta dei beneficiari dei servizi, sia, proprio, da un punto di vista oggettivo e scientifico con
la collaborazione delle Istituzioni che ad oggi si stanno occupando di promuovere progettualità e idee. A
questo proposito sarà opportuno ricordare che in Italia è stato creato nel 2018 un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che per il secondo anno consecutivo
promuove il “Mese dell’Educazione Finanziaria” dal 1° al 31 ottobre. L’altra riflessione si basa, senza
dubbio, sulla necessità di semplificare tutti i processi di accesso all’istruzione e, quindi al credito. Le
necessità, dunque si possono semplicemente riassumere in tre verbi: formare, sostenere, finanziare.
Da qui partirà la ripresa del mercato per le piccole e medie imprese. Ripresa che passa attraverso i giovani
e le loro progettualità, attraverso idee e innovazione. Anche attraverso le attività micro finanziarie.
Il microcredito e le attività di microfinanza sono un volano indispensabile per la crescita del tessuto
economico e sociale del Paese. L’azione promossa dall’Ente si concretizza nella missione del recupero socio-economico dei ‘non bancabili’ o come amo definirli ‘diversamente bancabili’: coloro che non possono
essere beneficiari di un credito ordinario, ma che volendo avviare un’attività d’impresa possono utilizzare
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la garanzia dello Stato e richiedere il microcredito per sviluppare il proprio progetto imprenditoriale.
Tra i non bancabili, naturalmente vi sono i giovani, la generazione degli anni ‘90 che, con competenze informatiche elevate, però non hanno un’educazione finanziaria, né fondi, che gli permettano di avviare
un’attività. Per promuovere l’autoimpresa l’Ente Nazionale per il Microcredito propone tre vie: l’adesione
ad uno dei due progetti promossi nell’ambito del programma europeo Garanzia Giovani o il microcredito
per l’impresa.
Questo perché il microcredito non si esaurisce nella semplice corresponsione di una somma di denaro ma
rappresenta una sintesi inscindibile tra servizi di tipo finanziario e servizi non finanziari di tutoraggio, che
rientrano in una sfera di relazioni personali tra tutor e soggetto assistito. Infatti, come accertato dalla
nostra attività quotidiana, le operazioni di microcredito assistite da tali servizi sono quelle che registrano i
migliori risultati. Il lavoro che determina una corretta prestazione dei servizi di assistenza e tutoraggio
inizia proprio dalla formazione dei tutor, che operano sulla base della normativa nonché di precise linee
guida tecniche ed etiche per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica dei progetti.
L’Ente Nazionale per il Microcredito per sostenere la diffusione delle opportunità legate al microcredito e
alle attività legate ai programmi di Garanzia Giovani per i NEET (cioè giovani che non studiano e non
lavorano dall’acronimo inglese Not Engaged in Education Employment or Training) e per tutti coloro che
vogliano utilizzare questo strumento per l’avvio di un’attività d’impresa, ha aperto sul territorio nazionale
oltre 160 sportelli informativi e messo a disposizione 577 tutor.
I due progetti dedicati sono “Yes I Start Up”, che ha già attivato un programma sperimentale presso la
regione Calabria con YISU Calabria, e “SelfiEmployment”, quest’ultimo gestito da Invitalia con l’assistenza
dell’ENM in collaborazione con l’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro.
“Yes I Start Up”, mira a promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità tra i giovani attraverso
un’attività formativa, preparatoria e di accompagnamento. I corsi formativi sono gratuiti e danno le
competenze necessarie (dal piano di impresa alla preparazione dei documenti che servono per richiedere
il finanziamento) per realizzare l’idea imprenditoriale che si ha in mente. In poco più di un anno questo
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l’ottobre 2019, sono già quasi 4.000 le domande presentate da giovani Neet e 1.200 le iniziative ammesse,
per un importo complessivo di 44,8 milioni di euro
di agevolazioni concesse. Per tutti coloro che invece
non possono accedere a questo tipo di finanziamenti,
resta sempre valida l’opzione del microcredito per
l’impresa, che prevede, oggi, grazie al decreto Cura
Italia un innalzamento della soglia di finanziamento
da 25 a 50 mila euro, possibilità pienamente operativa
con i decreti di Aprile.
Il Governo italiano, infatti, ha emanato
In poco più di un anno
il 19 marzo una serie di provvedimenti
Per quanto riguarda invece il fondo Yes I Start Up ha prodotto atti ad agevolare la piccola e media
impresa. Di questi alcuni sono rivolti
rotativo “SelfiEmployment”, gestito
1.150 Neet formati,
da Invitalia, è la naturale evoluzione
432 soggetti attuatori, in particolar modo a quanti utilizzano
il microcredito e le altre forme di fidel corso formativo di Yes I Start Up,
oltre
1.000
aule,
nanziamento all’impresa. Per meglio
perché permette ai giovani Neet di acillustrare ai beneficiari, ai tutor, agli
cedere ai finanziamenti per realizzare
oltre 2.000 docenti.
agenti sul territorio e agli intermediari
l’attività d’impresa immaginata: si tratta,
finanziari le misure previste il centro studi dell’Ente
infatti, di un’iniziativa di sostegno all’autoimpiego.
Nazionale per il Microcredito ha prodotto un vadeLo scopo è quello di finanziare la creazione
mecum utile a soddisfare le richieste più comuni di
e l’avvio di attività imprenditoriali promosse
aziende e professionisti consultabile anche sul sito
dai giovani, attraverso agevolazioni finandell’Ente (microcredito.gov.it).
ziarie, nella forma di piccoli finanziamenti
a tasso zero, e agevolazioni reali, con attività
In questo momento, infatti, risultano di particolare
di tutoraggio finalizzato ad accrescere le
interesse per la minore imprenditoria e per gli stessi
competenze dei beneficiari e a supportare
operatori di microcredito anche le disposizioni che,
lo sviluppo delle start-up.
in materia di moratoria (sospensione delle rate o allungamento della durata del finanziamento) consentono
La novità del Fondo risiede nel fatto che mette a dia tali operatori di accedere alla garanzia del Fondo
sposizione un prestito senza interessi e senza la
PMI beneficiando della conferma d’ufficio della
necessità di garanzie reali e/o personali, includendo
garanzia e senza valutazione del merito di credito dei
così anche tutti coloro che non possono accedere a
soggetti beneficiari finali.
tradizionali finanziamenti. In pochi mesi, ovvero dalprogetto ha prodotto ottimi frutti: 1.150 Neet formati
e 432 soggetti attuatori selezionati e accreditati, che
hanno messo a disposizione oltre 1.000 aule ed oltre
2.000 docenti. Da qualche giorno, proprio per l’emergenza coronavirus il Ministero del Lavoro ha autorizzato
anche la formazione a distanza che permetterà ai
soggetti attuatori sul territorio di proseguire nel
lavoro di educazione all’impresa, cosicché questi
giovani possano avere la possibilità di avviare la
propria idea quando il lock-down sarà
terminato.

MicrofinAnzA • 2020 • n. 29

7

intErvEnti E opinioni

la Garanzia Giovani:
risultati ConsEGuiti E
rafforzamEnto dEl proGramma
tiziana lanG
Ricercatrice ANPAL, membro di EMCO PAG1

The Youth Guarantee: some results achieved and strengthening of the Programme
The article illustrates the results of the Youth Guarantee monitoring activities carried out by the Employment
Committee which supports the Commission and the Council in the context of the European Semester. Documents
published on the European Commission website were used (partially translated into Italian by the author). The
conclusions refer to the ongoing consultations by the side of the Commission with the programme stakeholders
on the new Recommendation for an enhanced Youth Guarantee.
garanzia per i giovani, monitoraggio, semestre europeo, consultazione, raﬀorzamento.
Sommario
1. Lo stato dell’arte della Garanzia per i Giovani
2. Il Semestre europeo e la Garanzia per i giovani: il monitoraggio dell’attuazione in alcuni Stati membri
3. La nuova raccomandazione del Consiglio per una Garanzia per i giovani rafforzata
1. lo stato dell’arte della garanzia giovani
A gennaio 2020 la Commissione europea ha rilasciato le fiches sugli aggiornamenti nell’attuazione della Garanzia
per i giovani nei vari Paesi dell’Unione europea2. Il Consiglio europeo per l’occupazione, le politiche sociali e i
consumatori (EPSCO), in precedenza, aveva discusso e approvato tali aggiornamenti nell’incontro del 10 dicembre
2019. Il monitoraggio della Garanzia Giovani è implementato in tutti gli Stati membri e si avvale di un sistema
consolidato di indicatori macroeconomici sviluppato da Commissione e Stati membri nell’ambito del Comitato occupazione (Employment Committee, EMCO)3. Tali indicatori rilevano la situazione dei giovani nel mercato del
lavoro nei vari Paesi e, in modo indiretto, l’efficacia delle misure e azioni del programma. Ogni due anni, si tengono
delle revisioni di sorveglianza multilaterale sullo stato di attuazione della Raccomandazione sulla Garanzia Giovani
del 2013 (ciascun Paese si sottopone all’esame degli altri Stati membri e della Commissione). Le conclusioni di
queste revisioni sono approvate dall’EPSCO. La revisione multilaterale del 2019 ha preso in esame le misure
attuate nei diversi Stati membri a dicembre 2018.
La Garanzia per i giovani è una realtà di rilievo in tutta l’Unione avendo favorito, in alcuni casi, l’adozione di
importanti riforme strutturali e contribuito a diffondere un modello innovativo di politiche, al contempo, di
attivazione e di inclusione sociale. Nel 2018 la percentuale di Neet4 nella fascia di età compresa tra 15 e 24 anni è
pari al 10,5%, in calo di due punti percentuali rispetto all’avvio della Garanzia Giovani (2014). La riduzione è
dovuta in particolare ai giovani Neet disoccupati che passano da 3,6 milioni a 2,4 milioni tra il 2014 e il 2018,
considerato che il calo degli inattivi nel medesimo arco di tempo è stato minimo (da 3,4 milioni a 3,3 milioni). I
1 Il Comitato per l’occupazione (EMCO) è il principale comitato consultivo del Consiglio Occupazione e affari sociali (EPSCO) nel campo dell’occupazione.
Il Comitato si avvale di due sottogruppi di lavoro: Indicatori (EMCO IG) e Analisi delle politiche (EMCO PAG).
2 Raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di una Garanzia per i giovani, (2013/C 120/01) del 22.04.2013
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giovani Neet inattivi rappresentano, ormai, oltre
la metà del gruppo target cui si rivolge il programma (58%). I Paesi con le percentuali di
Neet disoccupati più elevate sono la Grecia, la
Croazia, l’Italia e Cipro pur essendo passati da
oltre il 10% all’8% circa (Croazia e Italia tra il 7
e l’8 %). Per quanto concerne i giovani Neet
inattivi, i paesi che nel 2018 hanno registrato
percentuali superiori al 10% sono l’Italia, la Romania e la Bulgaria. Il tasso di copertura della
Garanzia Giovani, nel 2018, è in media del
38,2% (secondo l’Indagine sulle forze di lavoro
nell’UE, Eurostat), in declino rispetto al 2017 di
quasi 1,5 punti percentuali.
In totale, nel 2018 sono state avviate 7,8 milioni
di misure della Garanzia Giovani (tra i principi
della Garanzia, l’obbligo per i Paesi aderenti di
offrire ai giovani Neet un’opportunità di lavoro,
tirocinio/apprendistato o istruzione/formazione
entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dai percorsi di istruzione/formazione). Tra il 2014
e il 2018 sono state erogate più di 38 milioni di misure. Il sistema di monitoraggio coglie sia le misure erogate ai
nuovi iscritti al programma sia quelle offerte ai ri-registrati, ossia i giovani che tornano automaticamente nella
condizione di Neet (dunque, rientrano nel target della Garanzia), dopo aver partecipato a una delle misure di
attivazione che non si conclude con un contratto di lavoro o un percorso di apprendistato. Alla fine del 2018 sono
circa 1,5 milioni i giovani che hanno ricevuto una politica attiva, ma che risultano ancora in carico al programma
(-500mila rispetto al 2017). Tra i giovani usciti dal programma 25,5 milioni (pari al 69,4%) hanno trovato lavoro
oppure hanno ripreso gli studi e la formazione. Meno del 30% delle opportunità di lavoro o studio offerte dalla
Garanzia giovani sono sostenute, anche parzialmente, da risorse pubbliche (incentivi, bonus, etc.). Dall’altro lato,
3,7 milioni di giovani hanno lasciato il programma senza aver partecipato ad alcuna misura. Secondo i dati di
monitoraggio, non si conosce l’esito della partecipazione alla Garanzia Giovani per ben 7,5 milioni di giovani.
Quanto ai tempi di attesa per ricevere un’offerta di politica attiva, questi differiscono molto tra gli Stati membri. In
media, il 61,6% dei giovani iscritti al programma ha ricevuto una politica attiva al di là dei quattro mesi fissati dalla
Raccomandazione del 2013 (cit.). Il dato medio è, tuttavia, influenzato dalle performance poco brillanti di Italia,
Spagna e Francia che, cumulativamente, rappresentano il 46% del totale dei giovani iscritti alla Garanzia Giovani
nell’UE, il 74% dei quali ha ricevuto una politica attiva oltre i quattro mesi canonici (negli altri Stati membri il tasso
medio dei giovani che ricevono un’offerta “fuori tempo” è di poco superiore al 50%). Il tasso delle uscite positive
dal programma, entro i quattro mesi previsti, è del 39% con picchi in Ungheria (90%) e Danimarca (70%) e dati
meno positivi come in Spagna (17,9%).
Quanto alla sostenibilità delle misure erogate dal programma, dopo sei mesi dall’uscita dal programma, il 52,6%
dei giovani si trova in una situazione positiva nel mercato del lavoro; a dodici mesi sono quasi il 55% ad essere
ancora occupati o impegnati in percorsi di istruzione/formazione. La percentuale cala al 47% circa dopo diciotto
mesi dalla uscita dal programma.
3 Per maggiori dettagli sugli indicatori per il monitoraggio della Garanzia Giovani, è possibile consultare il documento del Comitato per
l’occupazione (EMCO), Indicator Framework for Monitoring the Youth Guarantee, INDIC/11/16052017/EN, 2017 a cura di EMCO
4 Con l’acronimo Neet si intendono coloro che non hanno un impiego e non frequentano percorsi di istruzione o formazione. I giovani
Neet tra i 15 e i 24 anni sono il target privilegiato della Garanzia per i giovani, in alcuni paesi tra i quali l’Italia la fascia di età è stata
allargata fino ai 29 anni. e della Direzione generale occupazione, affari sociali e innovazione sociale della Commissione europea.
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Graf. 1 - Oﬀerta tempestiva: giovani che lasciano la GG per accettare un’oﬀerta entro 4 mesi dalla registrazione nel
programma, 2018 (% usciti) Fonte: EMCO Summary results of the implementation of the Youth Guarantee schemes, 2019

Graf.2 - Esiti: giovani che sono in una situazione positiva a sei mesi dall’uscita dal programma, 2018 (% usciti)
Fonte: EMCO Summary results of the implementation of the Youth Guarantee schemes, 2019

sorveglianza tematica multilaterale condotta dal Comitato
per l’Occupazione (EMCO) sull’attuazione della Raccomandazione per la Garanzia per i giovani (2013)
con specifiche revisioni; le raccolte di dati sui sistemi
nazionali della Garanzia per i giovani; le conclusioni
delle valutazioni effettuate dalla Commissione e dal
Comitato per l’Occupazione nell’anno precedente.
L’obiettivo di queste fiche è di dar conto del livello di
attuazione della Raccomandazione sulla Garanzia per
i giovani in tutti i paesi dell’UE.
Lo scopo è principalmente informativo, non comparativo, trattandosi di un esercizio di autovalutazione
dei Paesi partecipanti sottoposto all’esame del Comitato
per l’occupazione, della Commissione europea e del
Consiglio europeo (EPSCO) sull’effettiva rispondenza
delle misure implementate da ciascun Paese, ai criteri

2. il Semestre europeo e la garanzia per i
giovani: il monitoraggio dell’attuazione in
alcuni Stati membri
Il presente paragrafo intende offrire una panoramica
dell’attuazione della Raccomandazione sulla Garanzia
Giovani in alcuni Paesi selezionati dell’UE. Oltre
all’Italia, sono riportati i casi della Spagna, Francia,
Germania per la comparabilità delle dimensioni demografiche, geografiche ed economiche dei quattro
Paesi. Le informazioni sono tratte dalle country fiche
pubblicate on line a gennaio 2020 dalla Commissione
Europea5. Le fiche riportano dati tratti da documenti
ufficiali della Commissione sull’attuazione della Garanzia
per i giovani, tra i quali: le Relazioni paese (Country
Report) che la Commissione elabora ogni anno nell’ambito del Semestre europeo; le conclusioni della

5 Commissione Europea, Direzione generale occupazione, affari sociali e inclusione, sezione Garanzia Giovani (link:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en)
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Giovani italiana, nel 2018, hanno atteso un’offerta di
attivazione per più di un anno rispetto alla media UE
del 19,2%.” A fronte di tale dato, la Commissione ha
ritenuto di suggerire all’Italia di rivedere il modello di
consegna dei dati e/o della loro registrazione.
Quanto al tasso di copertura della popolazione Neet
da parte del programma “rimane bassa (12,7%) ed è
leggermente diminuita rispetto agli anni precedenti
(13,6% nel 2017 e 14,1% nel 2016)” ma, aggiunge la
Commissione, “il risultato è noto per essere sottovalutato
perché alcuni dei rientri non sono attualmente conteggiati
nei dati”.
Oltre tre quinti (61,1%) di coloro che sono usciti dalla
Garanzia nel 2018, risultano essere in una situazione
positiva dopo sei mesi. Tale proporzione, tuttavia, potrebbe essere sottodimensionata a causa dell’assenza
dei dati relativi all’istruzione non autonoma e al lavoro
autonomo avviato senza gli incentivi pubblici all’autoimprenditorialità, che non si riescono a monitorare.
I dati di follow-up a 12 e a 18 mesi, di coloro che sono
usciti dalla Garanzia giovani nel 2017, mostrano un
calo della percentuale dei giovani in condizioni positive
dopo l’uscita dal programma (rispettivamente 38,6%
e 30,2%).
Nella “Relazione Paese” del 20196 la Commissione
evidenzia, in primo luogo, come siano ancora troppo
elevati sia la disoccupazione che i tassi di inattività giovanili; nel secondo caso, addirittura, “pervasivi”. La
“disoccupazione giovanile (15-24 anni) rimane estremamente elevata al 32,0%. Inoltre, la percentuale di
giovani (15-24 anni) né nell’occupazione né nell’istruzione
o nella formazione è aumentata al 20,1% nel 2017 ed è
rimasta la più alta nell’UE.” Ci sembra opportuno evidenziare che, come rilevabile nell’analoga relazione per
il 2018, la disoccupazione giovanile in Italia è scesa dal
picco del 43,6% del 2014 al 32% del 2018 (-11 p.p.), e
la quota di giovani Neet è diminuita di 2,2 p.p. passando
dal 22,2% del 2012 al 20% del 2018.
In questa cornice, la Garanzia per i giovani si conferma
un’opportunità per un numero crescente di giovani
considerato che dal “suo lancio nel 2014, sono stati
presi in carico dal programma 1,4 milioni di giovani, il
56% dei quali ha ricevuto misure di attivazione”. La
Commissione, tuttavia, rileva come le differenze tra
territori nella partecipazione al programma siano

di tempestività, universalità e qualità fissati dalla stessa
Raccomandazione.
L’Italia ha presentato il Piano di attuazione nazionale
della Garanzia per i giovani nel mese di dicembre
2013 e il programma è stato lanciato a maggio 2014.
Dal 2017 è coordinato e gestito dall’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in collaborazione con le regioni che coordinano i servizi per
l’impiego a livello locale. ANPAL è anche l’autorità di
gestione del PON IOG (Iniziativa per l’Occupazione
Giovanile) e detiene il database nazionale della Garanzia
che raccoglie tutti i dati di attuazione del programma
rilevati a livello locale. Un sito internet è stato dedicato
alla Garanzia Giovani e consente ai giovani, che non
hanno ancora aderito, di iscriversi al programma. Non
sono considerati nel monitoraggio della Garanzia,
tutti i giovani che si sono registrati presso un centro
per l’impiego, ma non hanno effettuato la registrazione
nella Garanzia Giovani. Questi, tuttavia, possono
ricevere le misure di politica attiva erogate a livello nazionale e regionale a valere su altre risorse e programmi
non compresi in Garanzia Giovani. L’assenza di dati
sulle misure offerte ai giovani Neet al di fuori della
Garanzia giovani non consente di cogliere appieno lo
sforzo in atto nel Paese per migliorare la condizione
dei giovani Neet nel mdl.
Quanto all’attuazione delle misure specifiche della
Garanzia Giovani in Italia, nel 2018 tre giovani su
cinque (60,5%), fra quelli che hanno abbandonato il
programma italiano, hanno accettato un’offerta entro
quattro mesi dalla registrazione. Al contempo, più di
otto su dieci (85,9%) fra quelli che si sono registrati
nel Programma (in qualsiasi momento dell’anno)
hanno atteso un’offerta di politica attiva per oltre 4
mesi con un modesto incremento della percentuale
(+2,4 p.p. rispetto al 2017).
Secondo la Commissione, che ha curato la fiche italiana,
“l’implicazione è che sebbene lo schema sia abbastanza
efficace nel fornire offerte tempestive a coloro che
sono appena registrati, i giovani che non ricevono
un’offerta entro quattro mesi rischiano di rimanerne
senza per lunghi periodi.” In realtà, gli ultimi dati del
monitoraggio effettuato dall’ANPAL, mostrano che “
(…) più di due terzi (69,8%) dei registrati nella Garanzia

6 Commissione europea, Documento di lavoro della Commissione, Relazione per paese relativa all’Italia 2019, comprensiva dell’esame
approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, SWD (2019) 1011 final, del 27.02.2019.
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tra i giovani 15-29enni rimangono tra i più elevati
dell’UE. Anche il Comitato per l’occupazione sottolinea
la persistenza “di grandi disparità tra le regioni settentrionali e meridionali”. Inoltre, il coinvolgimento dei
giovani più vulnerabili nella Garanzia Giovani appare
ancora limitato (ndr. come evidenziato dalla Commissione
europea nella Relazione Paese del 2019 e del 2018) e
dovrebbe essere facilitato con adeguate misure. Per
quanto concerne la veicolazione dei contenuti del programma, la sorveglianza multilaterale ha riconosciuto
la validità delle attività di sensibilizzazione messe in
atto dal Paese: “le campagne informative, la creazione
di una pagina web dedicata e l’uso dei media pubblici7
per diffondere le migliori pratiche e le misure disponibili
per i giovani sembrano promettenti per aumentare la
portata del programma: poiché vanno oltre i giovani
stessi, e si rivolgono anche alle famiglie dei giovani
Neet e con l’obiettivo di aumentare le registrazioni nel
programma (da parte dei giovani più vulnerabili) e la
comprensione delle misure.” La sorveglianza multilaterale
ha messo in luce il buon livello di personalizzazione
dei servizi che appaiono “ben sviluppati grazie a una
forte metodologia di profilazione e danno origine a
percorsi individuali”. Tra le sfide principali per l’attuazione
della Garanzia, il Comitato individua “l’alta complessità
del sistema” (ndr una governance del programma condivisa con le Regioni) “con le correlate possibili difficoltà
nel gestire il gran numero di progetti a livello locale e
regionale.” In tale contesto, il Comitato ha raccomandato
di rafforzare la capacità dei servizi per l’impiego e l’attuazione di una strategia nazionale per le politiche
attive. Per quanto riguarda i tirocini, è stata riconosciuta
all’Italia la valenza di una legislazione specifica e di
linee guida per la qualità dei tirocini che dovrebbero
contribuire ulteriormente a contrastare il rischio di
molteplice rinnovo dei tirocini e gli effetti di sostituzione.
La raccomandazione specifica rivolta all’Italia nel 2018
in tema di occupazione giovanile, il Comitato riconosce
i progressi compiuti “in termini di politiche per l’occupazione giovanile, ma rileva l’assenza di risultati in
termini di impatto sui risultati.”

rilevanti “(…) con il 45% dei giovani del Sud iscritti al
programma rispetto al 71,1% del Nord-Ovest” e come
ciò sia effetto dei profondi divari strutturali che il
paese deve ancora risolvere: “le sfide strutturali che
spingono i laureati ad emigrare rimangono non affrontate”. Nel 2018 sono stati 160.000 gli italiani, soprattutto, giovani altamente qualificati, che hanno
lasciato il Paese per trasferirsi in altri paesi dell’UE
con un aumento del 3,1% rispetto al 2017. Già nel
2018 la Commissione aveva riconosciuto la valenza
del programma, che in Italia aveva “agito come motore
di riforma e innovazione nella definizione delle politiche,
contribuendo alla creazione di sistemi di sostegno a
livello nazionale.”
Nell’osservare che la misura più utilizzata nel programma
sono i tirocini, la Commissione ne raccomanda un
monitoraggio più approfondito per rilevare i “loro
potenziali effetti di sostituzione e il loro impatto sulla
segmentazione del mercato del lavoro”. Il Country
report 2019 evidenzia, inoltre, che “la percentuale di
giovani inseriti nel programma che non hanno ricevuto
alcuna offerta per più di 4 mesi rimane elevata (83%)”;
in tal senso è giudicata positivamente la scelta di
sostenere con il Fondo Sociale Europeo “l’introduzione
di nuove misure rivolte ai giovani, con particolare attenzione alle regioni meridionali” e il rafforzamento
dei servizi per l’impiego. La Relazione sottolinea, da
ultimo come la disoccupazione giovanile molto elevata
sia un segnale del forte disallineamento (mismatch)
tra domanda e offerta di competenze, fenomeno sul
quale è necessario intervenire in ottica preventiva per
migliorare l’occupabilità dei giovani attuale e futura.
Alla Relazione paese della Commissione, nell’ambito
del Semestre europeo, segue la revisione multilaterale
sull’attuazione del programma effettuata, a ottobre
2019, dal Comitato per l’occupazione (EMCO), esercizio
cui hanno partecipato tutti gli Stati membri. Le conclusioni della sorveglianza multilaterale appaiono lievemente migliori rispetto alla valutazione effettuata
dalla Commissione nella Relazione Paese 2019. Secondo
EMCO, “l’Italia sta avanzando nell’attuazione della
Garanzia per i giovani, che appare completa e basata
su una strategia di partenariato, combinata a una forte
metodologia di profilazione, con un approccio personalizzato e percorsi individualizzati”. Ciò nonostante,
la disoccupazione giovanile e i tassi di persone Neet

La Spagna ha presentato il Piano di attuazione nazionale della Garanzia per i giovani nel dicembre
2013. Anche la Spagna, come l’Italia è eleggibile all’Iniziativa per l’occupazione dei giovani, in ragione

7 A titolo esemplificativo si ricorda la trasmissione di RAI3 “Il Posto giusto” in onda la domenica mattina.
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matico della Garanzia Giovani) e ora sono registrati
come beneficiari di un’offerta. Il risultato è che lo
stock medio di giovani registrati nella Garanzia Giovani
si è ridotto nel 2018 a circa la metà di quello riportato
nel 2017, con conseguente abbassamento del tasso di
copertura. Sempre nel 2018, il 59,1% dei giovani usciti
dal programma si trovano in una situazione positiva a
sei mesi dalla loro uscita. I dati di follow-up a 24 mesi
(per coloro che sono usciti con un’offerta nel 2016) e
a 12 mesi (per le uscite positive del 2017) dimostrano
un generale mantenimento dei risultati nel tempo.
La Commissione europea, nella Relazione Paese 20198
nell’ambito della procedura del Semestre europeo, afferma che in Spagna “la ripresa economica continua a
sostenere la creazione di posti di lavoro, ma l’elevata
disoccupazione e segmentazione rimangono importanti
sfide strutturali” non essendo stati recuperati i livelli
precedenti la crisi del 2008 e permanendo tassi di occupazione e disoccupazione inferiori alle medie dell’UE.
La relazione evidenzia come “I giovani fatichino a
trovare un’occupazione, e rimangano più a lungo nell’istruzione e nella formazione. Il tasso di disoccupazione
giovanile continua a diminuire, ma rimane quasi il
doppio rispetto a prima della crisi. La percentuale di
giovani Neet e dei giovani che abbandonano prematuramente la scuola sta gradualmente diminuendo, ma
rimane elevata (rispettivamente 13,3% e 18,3% nel
2017)”. Inoltre, gli indicatori del Quadro di valutazione
della situazione sociale (Social Scoreboard)9 evidenziano
l’aumentato rischio di futura povertà ed esclusione
sociale derivanti dagli attuali bassi livelli di istruzione.
Secondo la Commissione, la Spagna sta positivamente
utilizzando (come l’Italia) i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per promuovere “l’accesso e
l’adattabilità al mercato del lavoro, investendo nell’istruzione e nella formazione e combattendo la
povertà, la discriminazione e l’esclusione sociale, con
una forte attenzione ai giovani” e al momento di
chiudere la Relazione Paese “il Fondo Sociale Europeo
e l’Iniziativa per l’occupazione giovanile (IOG) hanno
sostenuto più di 3 milioni di misure, tra le quali:
sussidi per l’occupazione, tirocini, apprendistati, consulenza, corsi di formazione, formazione duale e for-

del tasso molto elevato di giovani Neet. Il programma
è stato avviato a luglio 2014 e da luglio 2017 la competenza del programma è stata trasferita dal Ministero
del lavoro e della sicurezza sociale al Servizi per
l’impiego nazionale (SEPE). In osservanza dell’assetto
costituzionale del Paese anche le Comunidad (regioni)
svolgono un ruolo chiave nell’attuazione e gestione
della Garanzia per i giovani. Il Servizio per l’impiego
nazionale (SEPE) è responsabile dell’attuazione del
programma e del coordinamento dei partenariati tra
diversi livelli e settori.
A inizio programma, nel 2014, la Garanzia era aperta
a tutti i giovani tra i 16 e 25 anni e alle persone di età
inferiore ai 30 anni con una disabilità superiore al
33%. Dal 2015 il limite di età è stato unificato per tutti
i giovani con meno di 30 anni.
In relazione all’attesa di un’offerta di politica attiva,
nel 2018, il 60,2% dei giovani registrati al programma
ha ricevuto un’offerta oltre i 4 mesi previsti dal programma, una percentuale ben al di sopra della media
dell’Unione (48,6%). Nel 2017 erano stati il 76% circa.
Il dato, tuttavia, è influenzato dalla diversa strutturazione
del programma in Spagna, che prevede che i giovani
registrati nella Garanzia giovani, rimangono iscritti
finché non accettano l’offerta di una misura (ndr in
questo modo le uscite dal programma sono solo quelle
derivanti dall’accettazione di un’offerta, quindi uscite
positive). Solo il 17,9% di coloro che hanno lasciato la
Garanzia Giovani nel 2018 ha accettato un’offerta nei
4 mesi obiettivo, con un incremento sostanziale di 9,3
punti percentuali rispetto al 2017, ma che rimane
ancora molto al di sotto della media UE del 46,7%.
Meno di un terzo (30,1%) dei giovani Neet spagnoli è
coperto dal programma, in calo dal 2017 quando era
pari al 55,8%, e al di sotto della media UE (38,9%). La
forte riduzione del tasso di copertura del programma
nel 2018 è frutto di un artefatto. Infatti, dal 2018 la
Spagna è riuscita a migliorare il set dei dati di monitoraggio, grazie all’immissione di dati da parte di più
soggetti. La maggiore immissione di dati sull’offerta
di misure ha comportato l’uscita dallo stock di una
quota di beneficiari che in precedenza sarebbero stati
registrati come Neet (ossia come beneficiari in auto-

8 European Commission, Commission Staff Working Document, Country Report Spain 2019. Including an In-Depth Review on the
prevention and correction of macroeconomic imbalances, SWD (2019) 1008 final, 27.02.2019.
9 Il quadro di valutazione della situazione sociale (Social Scoreboard) accompagna il Pilastro europeo dei diritti sociali. È utilizzato per
monitorare l’attuazione del Pilastro nei paesi dell’UE attraverso l’osservazione di tendenze e prestazioni in 12 aree delle politiche sociali.
Dal 2018 è stato inserito tra gli indicatori della procedura del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.
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ha operato tra il 2010 e il 2016, che hanno sovvenzionato
solo il 2,3% dei contratti dei quali solo il 7% a tempo
indeterminato. Questi ultimi, hanno avuto maggiori
probabilità di uscire dallo status di occupati nei primi
due anni di contratto rispetto ai giovani assunti senza
incentivi (FUNCAS, 2018). “Il nuovo Piano per l’occupazione giovanile 2019-2021, adottato di recente,
comprende un aumento del numero di consulenti
specializzati nell’accompagnamento dei giovani in
cerca di lavoro (+3000), una revisione degli incentivi e
delle misure esistenti, fra le quali: l’orientamento, la
formazione e le azioni per promuovere l’imprenditorialità
e le pari opportunità. Il Piano prevede, inoltre, una revisione della Garanzia per i giovani con l’introduzione
di misure per migliorare l’acquisizione di competenze,
anche digitali, e per sostenere la creazione di occupazione
nelle zone rurali, (…) Il budget annuale di 660 milioni
di euro assegnato al Piano è ancora provvisorio e in
parte basato sull’uso di risorse preesistenti. L’attuazione
del Piano, su base volontaria, è di competenza delle
Regioni (Comunidad)”.
Infine, la Relazione Paese 2019 segnala la presenza di
una quota di contratti a tempo determinato ancora
elevata che interessa, in particolare, i giovani al di
sotto dei 30 anni, i lavoratori con basse qualifiche e le
persone immigrate”. Più incoraggiante la situazione
delle misure a sostegno dei lavoratori autonomi che
“stanno iniziando a dare i loro frutti, anche se pochi
stanno optando per una maggiore protezione sociale”
(nel 2018 il Governo ha aumentato a 60 euro l’aliquota
forfettaria di 50 euro/mese nei contributi di previdenza
sociale con l’obiettivo di coinvolgere altri 140.500
nuovi lavoratori autonomi nello schema previdenziale
avviato dal 2013, di cui hanno già beneficiato 1.307.000
lavoratori). “(…) Tuttavia, il numero di giovani lavoratori
autonomi di età compresa tra 15 e 24 anni ha continuato
a diminuire (nel 2017 erano l’1,3% in meno rispetto al
2016)”.
La revisione della sorveglianza multilaterale sullo stato
di attuazione della Raccomandazione sulla Garanzia
per i giovani (cit.) condotta dal Comitato per l’occupazione a ottobre 2019, si è chiusa con le seguenti
conclusioni “L’attuazione della Garanzia per i giovani
in Spagna sta avanzando e sono stati compiuti buoni
progressi nell’attrarre una percentuale maggiore di
NEET nel programma. Il sistema di attuazione della
Garanzia per i giovani è molto completo e prevede il
coinvolgimento di numerosi attori” “Il Piano d’azione

mazione professionale” compresi i servizi di accompagnamento (sociali) per i partecipanti alle attività. La
Commissione mette in guardia la Spagna sulle potenziali
ricadute negative dell’allargamento del salario minimo
a 900 euro (+22,3%) introdotto dal 2019; tale aumento
“potrebbe ridurre la povertà lavorativa, ma potrebbe
anche danneggiare le prospettive occupazionali dei
giovani e delle persone poco qualificate”. Le simulazioni
specifiche stimano un effetto negativo generato sull’occupazione del Paese “fino allo 0,8% dell’occupazione
totale (circa 125.000 posti di lavoro netti)” con
particolari effetti negativi sulle categorie più deboli
(donne, giovani, lavoratori scarsamente qualificati e
lavoratori a tempo determinato o precari). La Relazione
Paese segnala come positivo l’uso del Fondo Sociale
Europeo per realizzare, in collaborazione con la EOI
(Escuela de Organización Industrial) e Google, corsi
di formazione digitale gratuiti ai giovani disoccupati
in tutta la Spagna. Grazie ai moduli formativi online
(MOOC) l’iniziativa consente ai giovani di specializzarsi
nelle professioni del digitale (ad esempio sviluppo
web/mobile, big data, intelligenza artificiale, robotica
e sicurezza informatica) molto richieste nel mercato
del lavoro. “Nel 2017, 1.131 persone hanno ricevuto
un certificato MOOC, 200 sono state ammesse a
un’attività di tutoraggio e 61 hanno frequentato un
corso in classe. Il 95% di essi ha trovato lavoro o ha
ripreso gli studi grazie al programma”.
Con riferimento alla Garanzia per i giovani, la Relazione
Paese 2019 sottolinea, positivamente, che “Le registrazioni sono aumentate e hanno raggiunto il 56%
dei giovani Neet di età compresa tra 15 e 24 anni nel
2017 (rispetto al 34% nel 2016) e il 27,4% dei giovani
tra 25 e 29 anni. La quota di persone ancora occupate,
a scuola o in formazione sei mesi dopo essere usciti
dalla Garanzia è aumentata ulteriormente al 60% nel
2017 per i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni e al
65% per quelli di età compresa tra 25 e 29 anni” Rimangono, nonostante i progressi, delle aree di possibile
miglioramento nel coinvolgimento “dei giovani Neet
più vulnerabili che appaiono sottorappresentati tra i
beneficiari del programma e (…) nella cooperazione
con i datori di lavoro per migliorare il loro impegno
nei confronti di coloro che sono più distanti dal
mercato del lavoro”.
Da rilevare, secondo la Commissione, la scarsa efficacia
degli incentivi occupazionali finanziati con le risorse
del Piano nazionale per l’occupazione giovanile che
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definiti per la Garanzia giovani è stato avviato a
gennaio 2014. L’amministrazione responsabile della
programmazione e gestione del programma è il
Ministero federale del lavoro e degli affari sociali
(BMAS), che coordina i soggetti coinvolti nell’attuazione
della Garanzia Giovani a tutti i livelli e nei vari ambiti.
La Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per
l’impiego) fornisce, per tramite della rete dei centri
per l’impiego, la maggior parte dei servizi per il lavoro
(intermediazione, consulenza, attivazione e integrazione,
istruzione e formazione professionale, formazione
continua, formazione per soggetti privati, imprese e
altre istituzioni) con l’obiettivo prioritario di rimuovere
o ridurre il livello di necessità di un individuo e
l’intensità dell’assistenza universale. Quanto allo stato
di attuazione, nel 2018, in media il 45,2% dei giovani
registrati nel programma ha ricevuto un’offerta di
politica attiva oltre il limite dei quattro mesi previsti
dalla Garanzia. Il dato appare in lieve riduzione rispetto
al 2017 (46,3%) e appena al di sotto della media UE,
pari al 48,6%. Poco più della metà di coloro che sono
usciti dal programma nel 2018 (53,0%) hanno accettato
un’offerta entro 4 mesi dalla registrazione, con un
leggero aumento rispetto al 2017 (+1,1 p.p). Quanto
al tasso di copertura del programma, i giovani Neet
tra 15 e 24 anni iscritti alla Garanzia Giovani in
Germania nel 2018 erano, in media, il 65,6% del
totale dei giovani Neet di questa fascia di età (dati dell’Indagine sulle forze di lavoro dell’Eurostat, da notare
che le popolazioni potrebbero non sovrapporsi completamente a causa delle differenze nelle definizioni e
nei metodi di registrazione dei giovani che non lavorano,
non studiano e non sono inseriti in percorsi formativi).
Nella Relazione Paese 201911, pubblicata dalla Commissione a febbraio 2019 nell’ambito della procedura
del Semestre europeo, leggiamo che “sulla scia della
solida crescita economica, il mercato del lavoro tedesco
ha continuato a contrarsi. L’occupazione ha proseguito
la crescita con un +1,3% nel 2018, portando la disoccupazione al suo livello strutturale, un minimo record
pari al 3,2% nel quarto trimestre del 2018, come evidenziato dal Quadro di valutazione della situazione
sociale (…)” che rileva bassi livelli di disoccupazione,
“compresa la disoccupazione giovanile “La Commissione

per l’occupazione giovanile 2019-2021, i cui obiettivi
includono la riduzione della disoccupazione giovanile,
l’aumento dei tassi di attività e la promozione della
formazione, appare un buono strumento politico”.
EMCO riconosce l’utilità delle misure di sensibilizzazione
introdotte a livello centrale dal SEPE (il servizio per
l’impiego nazionale che gestisce la Garanzia Giovani
a livello nazionale) “per favorire la registrazione dei
giovani” non ancora iscritti e i passi positivi compiuti
nell’“uso dei social media per aumentare la visibilità
della Garanzia per i giovani e nell’introduzione dei
mediatori della gioventù.” Le nuove misure sono
ancora nella fase iniziale di attuazione e la loro efficacia
dovrà essere monitorata e verificata nel corso delle
future revisioni multilaterali dello stesso Comitato per
l’occupazione. Tra le sfide individuate nel corso dell’esercizio di sorveglianza multilaterale, “la necessità
di una maggiore sensibilizzazione nei confronti degli
inattivi, delle persone con basse qualifiche e di coloro
che appartengono alla categorie più vulnerabili, nonché
la disomogeneità dell’attuazione del programma” nei
diversi territori, “soprattutto per quanto riguarda l’uso
di un approccio individualizzato e la qualità delle
misure (erogate)”. EMCO ha consigliato di migliorare
la condivisione di informazioni e il coordinamento
delle azioni tra le i vari soggetti interessati all’attuazione
del programma nei diversi livelli (statale, regionale e
locale). Quanto ai tirocini, ai quali la revisione multilaterale ha dedicato uno specifico approfondimento, il
Comitato ha concluso che “sono sostanzialmente in
linea con il Quadro di qualità per i tirocini10. Potrebbero
essere necessari miglioramenti nell’offerta di tutor,
nella fissazione di limiti alla durata dei tirocini, nel garantire trasparenza sulle assunzioni, e nel miglioramento
della rispondenza delle offerte di tirocinio alle esigenze
dei datori di lavoro e dei gruppi target.”
La Germania partecipa alla Garanzia per i Giovani
dal 2014 (ha presentato il Piano di attuazione della
Garanzia nell’aprile di quell’anno). Il documento
riporta le misure di medio e lungo periodo finalizzate
a migliorare i servizi a supporto dell’integrazione dei
giovani nell’istruzione/formazione professionale e nel
mercato del lavoro. Il monitoraggio degli indicatori

10 Raccomandazione del Consiglio su un Quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01) del 10 marzo 2014.
11 Commission Staff Working Document, Country Report Germany 2019. Including an In-Depth Review on the prevention and
correction of macroeconomic imbalances”, SWD(2019) 1004 final del 27.02.2019.
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all’abbandono scolastico: “la percentuale di persone
di età compresa tra 18 e 24 anni che hanno lasciato
l’istruzione o la formazione all’inizio del 2017 era
prossima all’obiettivo del 10% (10,1%). Tuttavia, i
giovani nati al di fuori della Germania mostrano un
tasso di abbandono scolastico molto più elevato
rispetto a quelli nati nel paese (con un gap di 15 p.p.).”
Anche nel caso delle persone con disabilità la Commissione ha osservato un differenziale molto elevato
rispetto alle persone normodotate (gap di 19 p.p.
rispetto a un gap medio nell’UE pari a 12,6 p.p.). “Ciò
è fonte di preoccupazione, considerato che le opportunità
di lavoro per le persone poco qualificate e non
qualificate si stanno riducendo.”
Le conclusioni della revisione per la sorveglianza multilaterale sulla Garanzia per i giovani, realizzata dal
Comitato per l’occupazione a ottobre 2019, sono in
linea con i contenuti della Relazione Paese 2019 predisposta dalla Commissione europea. Infatti, anche
EMCO rileva che “l’attuazione della Garanzia per i
giovani in Germania è molto avanzata” e riconosce la
consistenza degli sforzi compiuti per migliorare la
Garanzia Giovani con sempre nuove iniziative quali
“il punto di servizio dell’agenzia per l’occupazione
giovanile, l’ampliamento della portata dello strumento
(misura) per la formazione assistita12 e il programma
per l’empowerment dei giovani implementato a livello
locale”. Aspettative sono riposte nella nuova infrastruttura informativa che sarà messa a disposizione
dei case manager per migliorarne l’azione di supporto
individuale. Il Comitato ritiene siano elementi significativi
per la migliore attuazione della Garanzia per i Giovani,
sia il rinnovo dell’Alleanza per la formazione iniziale e
continua, del 201913, sia l’ampliamento dell’offerta di
orientamento professionale permanente. Per quanto
concerne la governance del programma “la Germania
ha perseguito una cooperazione rafforzata tra il governo
federale, i Länder e i servizi pubblici per l’impiego.
Tuttavia, esistono differenze regionali e la cooperazione
nelle aree rurali potrebbe essere migliorata.” Sulla valutazione della qualità dei tirocini, le conclusioni della
revisione sono positive anche in relazione all’offerta
formativa. EMCO, infine, invita la Germania a proseguire

prevede, pertanto, nel 2019 un rallentamento nella
“crescita dell’occupazione (…) a causa della crescente
carenza di manodopera” e suggerisce di sfruttare al
meglio il potenziale di alcuni gruppi di popolazione,
nonostante si siano osservati in generale tassi di occupazione e di attività in crescita.
La Relazione Paese 2019 evidenzia, inoltre, come le
differenze nei tassi di disoccupazione “tra est e ovest
pur essendosi ridotte, persistono.” E, opportunamente,
ricorda che nel 2006 quando si raggiunse il picco di
disoccupazione in Germania, nei Land orientali il
tasso di disoccupazione era pari al 18,7%, mentre in
quelli occidentali era esattamente la metà (9,9%). Tale
divario, a gennaio 2019, risulta ridotto a poco più di 2
punti percentuali con una disoccupazione, rispettivamente, del 7,1% e del 4,9%. Ciò nonostante, aggiungono
gli esperti della Commissione “a gennaio 2019 il tasso
di disoccupazione registrato era pari al 9,8% a Brema
e all’8,1% a Berlino, ben al di sopra di quello dei Land
della Baviera e Baden Württemberg che mostrano le
performance migliori (3,3%). Anche la disoccupazione
giovanile è stata particolarmente elevata a Berlino nel
2017, all’11,6%, rispetto alla media nazionale del
6,8%.” Una riflessione approfondita è dedicata dalla
Commissione al sistema educativo tedesco (ndr sistema
duale) che sebbene “abbia alcuni vantaggi, deve comunque affrontare sfide in termini di uguaglianza e
necessita di maggiori risorse e investimenti.” Nonostante
la Germania sia al primo posto nei tassi di occupabilità
dei neolaureati e abbia aumentato la partecipazione ai
percorsi di istruzione e ai servizi di cura per la prima
infanzia, non sembrano essere stati superati, né ridotti,
i limiti posti “dall’influenza del background socioeconomico e migratorio sul rendimento scolastico. Rispetto
al passato, l’istruzione professionale sembra essere
meno attraente per i giovani tedeschi rispetto alle alternative educative, e l’offerta di educazione digitale a
tutti i livelli fatica a soddisfare l’ambizione della
Germania di divenire un paese leader tecnologico”.
Le maggiori resistenze nel partecipare ai percorsi di
istruzione e formazione riguardano le persone con un
background migratorio fatto che inizia ad incidere
sulla performance generale della Germania in merito

12 La formazione assistita è un nuovo strumento a sostegno dei giovani svantaggiati affinché possano completare con successo il proprio
programma di formazione professionale in azienda.
13 Avviata nel periodo 2015-2018 l’Alleanza riunisce ministeri, parti sociali, Camere di commercio e servizi pubblici per l’impiego al fine di
migliorare e rafforzare il sistema duale. Grazie all’Alleanza è stato possibile aumentare le offerte di formazione in azienda disponibili
presso l’Agenzia Federale per l’occupazione (BA).
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sulle forze di lavoro dell’Eurostat.
La Commissione europea, nella Relazione Paese 201914
mette in luce alcune disomogeneità dell’economia e
del mercato del lavoro francese che dovrebbero essere
risolte per migliorare la performance della Garanzia
giovani nel paese “Le condizioni del mercato del
lavoro continuano a migliorare, sebbene a un ritmo
più lento rispetto al resto dell’UE”, tuttavia, non
riescono a trarre beneficio dai miglioramenti del
mercato del lavoro coloro che sono scarsamente qualificati e i giovani che rimangono in una condizione di
svantaggio. “La percentuale di giovani Neet tra i 15 e
24 anni è diminuita all’11,5% nel 2017 (leggermente
al di sopra della media UE del 10,9%), ma è prossima
al 18% per i giovani che non sono nati nell’UE.” Parimenti, “la disoccupazione giovanile (15-24 anni) è diminuita di 2,3 punti percentuali nel 2017, al 22,3%,
ma ancora al di sopra della media UE del 16,8%. Tuttavia, il tasso di disoccupazione dei giovani scarsamente
qualificati è ancora molto elevato, al 37,8% “. In
relazione alla Garanzia Giovani, la Commissione evidenzia come rappresenti ancora una sfida per il Paese
l’attrazione nel programma delle persone disoccupate
più svantaggiate, soprattutto i giovani con un background
migratorio: “Nel 2017, il tasso di copertura della
Garanzia per i giovani in Francia è pari al 68% dei
Neet con meno di 25 anni, tuttavia, circa tre quarti
(73%) dei giovani registrati nel corso dell’anno hanno
atteso un’offerta per più di 4 mesi. Inoltre, la percentuale
di giovani Neet (15-24 anni) è più elevata per i giovani
che non sono nati nell’UE (18,7%) rispetto ai giovani
nati in Francia (11,0%)”. Gli esperti della Commissione
rilevano la scarsa efficienza della collaborazione tra
servizi per l’impiego e servizi sociali e indicano “la
necessità di modernizzare ulteriormente le istituzioni
e i servizi del mercato del lavoro verso un approccio
integrato.” Rispetto agli altri paesi esaminati, le differenze
regionali appaiono meno marcate, eccetto che per le
regioni ultra-periferiche, dove “le disparità sono particolarmente accentuate per gli indicatori concernenti i
giovani. I tassi di rendimento scolastico tendono ad
essere molto più bassi rispetto al resto del Paese e le
prospettive occupazionali dei giovani rimangono deboli
(la disoccupazione giovanile si è attestata intorno al
50% nel 2017, rispetto al 22,4% della media in Francia).

gli sforzi compiuti ha compiuto progressi con la promozione della preparazione alla formazione e del sostegno alla formazione professionale per gli stranieri e
l’integrazione dei giovani con un background di
migranti e rifugiati”.
La Francia ha presentato il suo Piano di attuazione
nazionale della Garanzia giovani a dicembre 2013 che
delinea le politiche attive già esistenti che devono
essere rifocalizzate al fine di raggiungere gli obiettivi
della Garanzia e fornire il miglior supporto possibile
ai giovani Neet. Il programma è partito a gennaio
2014 e i dati di monitoraggio riguardano i giovani di
età compresa tra i 16 e i 25 anni registrati come disoccupati nel servizio pubblico per l’impiego nazionale
(Pôle Emploi) o che partecipano a uno dei programmi
erogati dai servizi per l’impiego locali (Missions locales).
A differenza dell’Italia, la Francia ha deciso di avviare
il programma Garantie jeunes nella forma di sistema
di consulenza intensiva associato a una sovvenzione
minima per i giovani Neet privi di risorse, parzialmente
finanziata dall’Iniziativa per l’occupazione giovanile
(IOG). Nel 2017 tale schema è stato aperto anche a
giovani non propriamente Neet ed è stata ulteriormente
rafforzata nel 2018 con l’obiettivo di raggiungere
100.000 beneficiari.
Nel 2018, in media tre quarti (75,5%) dei giovani
Neet registrati nel corso dell’anno in Garanzia Giovani
ha atteso l’offerta di una misura di politica attiva del
programma per oltre 4 mesi. Questa percentuale
appare lievemente in aumento rispetto al 2017 (+1,9
pp) e rimane tra le più elevate nell’UE, molto al di
sopra della media dell’Unione (48,6%). La difficoltà di
offrire misure di politica attiva in modo tempestivo si
riscontra anche nella quota di giovani Neet (31,7%)
che hanno lasciato il programma nel 2018 grazie a
un’offerta giunta entro 4 mesi dalla registrazione. Il
tasso di copertura della Garanzia Giovani, invece, è
elevato essendo stati raggiunti e registrati nel programma
più di due quinti dei giovani Neet di età inferiore ai 25
anni pari al 79,8% del totale dei giovani Neet francesi
(ben al di sopra della media UE del 38,9%). Da sottolineare, tuttavia, che tra coloro che si registrano nella
Garanzia giovani in Francia rientrano anche soggetti
che non sono Neet secondo la definizione dell’Indagine

14 Commission Staff Working Document, Country Report France 2019. Including an In-Depth Review on the prevention and correction
of macroeconomic imbalances”, SWD(2019) 1009 final del 27.02.2019.
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appaiono le due nuove iniziative introdotte “sulla
formazione obbligatoria per ogni giovane di età compresa tra 16 e 18 anni e sul servizio civile nazionale
universale”. Purtroppo, la Francia non è ancora in
grado di fornire dati sulla capacità di erogazione
delle misure (tempistica) né sul follow up delle
politiche attive offerte ai giovani Neet a sei, dodici e
diciotto mesi dall’uscita positiva dal programma. In
proposito, il Comitato ha sottolineato l’importanza
del nuovo sistema di monitoraggio annunciato dalla
Francia, che dovrebbe essere pienamente operativo
da quest’anno (2020). Infine, in relazione alla capacità
di offrire tirocini di qualità, la revisione multilaterale
ha evidenziato che “la Francia ha rafforzato il proprio
quadro legislativo per i tirocini di qualità, al fine di
prevenire l’abuso della misura e lo sfruttamento dei
tirocinanti e di connettere l’opportunità del tirocinio
con un curriculum educativo. Tuttavia, l’offerta di tirocini per i beneficiari della Garanzia per i giovani
potrebbe essere migliorata.”

Le disparità regionali sono meno pronunciate nella
Francia metropolitana. In termini generali, la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile
sono più elevate nelle aree nordorientali e mediterranee.”
La Francia ha avviato nel 2019 il Piano di investimenti
per le competenze 2018-2022, con una dotazione di
14 miliardi di euro specificamente destinato ai giovani
Neet e ai disoccupati con bassi livelli di istruzione:
“Il piano mira a raggiungere 1 milione di giovani
Neet e 1 milione di disoccupati scarsamente qualificati
con l’ausilio delle nuove metodologie formative (online)”.
Le risorse dei programmi operativi del fondi europei
(FSE e IOG) contribuiscono all’attuazione di progetti
e iniziative per migliorare l’occupabilità dei disoccupati
“circa 6,5 miliardi di euro dal Fondo Sociale Europeo
e dall’Iniziativa per l’Occupazione giovanile (pari al
23% del bilancio dei fondi SIE in Francia) sono
utilizzati, in particolare, per migliorare l’occupabilità
delle persone più distanti dal mercato del lavoro, in
particolare i giovani, e per sostenere i lavoratori nei
processi di transizione e cambiamento anche attraverso una migliore offerta formativa, un accesso
semplificato all’apprendistato o al sostegno attivo
per l’inclusione.”
Le conclusioni della revisione dedicata alla sorveglianza
multilaterale del Comitato per l’occupazione, sull’attuazione della Raccomandazione istitutiva della Garanzia per i giovani, tenutasi a ottobre 2019, ribadiscono
l’avanzamento del programma in Francia e il miglioramento rispetto alla precedente revisione multilaterale
condotta da EMCO: “grazie agli sforzi operativi e finanziari volti a migliorare la copertura e aumentare
la cooperazione tra le organizzazioni pertinenti coinvolte nell’erogazione delle misure”. Altro elemento
di rilievo è l’elevatissimo tasso di copertura della
misura nei confronti del target group (Neet sotto i
25 anni). Inoltre, si riconosce alla Francia di aver sviluppato “una gamma completa di misure incentrate
anche su gruppi vulnerabili. Nuove misure aggiuntive
includono l’Accordo tra lo Stato e le regioni per i
Neet e le persone in cerca di lavoro, nonché partenariati
più solidi con i datori di lavoro. La Francia ha anche
continuato a promuovere pratiche di successo esistenti
e ha introdotto nuove iniziative di sensibilizzazione,
anche per i Neet “invisibili” di età compresa tra 16 e
24 anni e per i giovani”. Particolarmente interessanti
dal punto di vista delle politiche per l’occupazione

3. la nuova raccomandazione del consiglio per
una garanzia per i giovani raﬀorzata
Dalla lettura del precedente paragrafo è possibile ricostruire alcuni dei punti “deboli” della Garanzia per
i Giovani avviata nel 2014: la composizione del gruppo
bersaglio del programma che è mutato nel tempo facendo emergere la necessità di dedicare maggiori
sforzi ai giovani inattivi tra i Neet destinatari della
misura, piuttosto che ai giovani disoccupati (già intercettati dai servizi per l’impiego); la “dispersione” dei
giovani registrati, ossia di coloro che hanno lasciato la
Garanzia senza aver ricevuto nessuna delle misure
offerte (3,7 milioni); la mancata conoscenza degli esiti
della partecipazione al programma di ben 7,5 milioni
di giovani (troppi davvero per un programma che si
proponeva di non lasciare indietro nessuno); la ancora
scarsa qualità dei dati di follow up per un monitoraggio
efficace dello schema della Garanzia Giovani; le forti
differenze nell’attuazione del programma tra Stati
membri e tra territori/regioni all’interno di uno stesso
paese; il troppo debole coinvolgimento delle istituzioni
educative e formative nell’attuazione del programma,
in particolare, le misure di orientamento e quelle preventive dell’abbandono scolastico; il coinvolgimento
ancora troppo sporadico degli stakeholder del mercato
del lavoro e del privato sociale.
Secondo la Commissione, nonostante la Garanzia per
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cui l’attuale Garanzia per i giovani non offre risposta
e quali risposte potrebbero essere offerte rafforzando
il programma. Oppure, sulle la fascia di età dei
beneficiari dovrebbe essere ampliata fino a 29 anni di
età. Inoltre, se ritengono che la Garanzia per i giovani
debba concentrarsi su particolari sottogruppi di giovani
Neet che non sono stati sufficientemente coinvolti
dall’attuale Garanzia e che richiederebbero maggiore
attenzione e sforzi in una Garanzia per i giovani rafforzata. Ancora, la Commissione ha chiesto di suggerire
in che modo potrebbero essere migliorate le attività di
divulgazione destinate a sottogruppi specifici di Neet.
In relazione alle competenze, le domande rivolte agli
stakeholder istituzionali hanno riguardato l’upkilling
dei giovani alla luce dei rapidi cambiamenti nel mercato
del lavoro, e su quali competenze dovrebbe concentrarsi
maggiormente l’azione della Garanzia per i giovani in
futuro. Anche la qualità delle misure offerte della Garanzia per i giovani è stata indagata, in quanto fonte di
preoccupazione per vari stakeholder: come potrebbero
questi ultimi contribuire al miglioramento della qualità
delle offerte della Garanzia Giovani rafforzata. La
Commissione ha anche chiesto di riflettere sul possibile
rafforzamento delle attività preparatorie all’ingresso
nel mercato del lavoro (ad es. formazione sulla ricerca
di lavoro, orientamento formativo e lavorativo, valutazione/bilancio delle competenze, validazione degli apprendimenti non formali e informali, attività di volontariato, formazione di base nelle competenze digitali).
In relazione ai partenariati e alla governance del programma (che abbiamo visto essere particolarmente
importante nelle conclusioni sia della Commissione
sia del Comitato per l’occupazione), la Commissione
ha chiesto di indicare quale soggetto dovrebbe svolgere
un ruolo centrale e di coordinamento dell’attuazione
della Garanzia per i giovani a livello nazionale e quali
soggetti dovrebbero contribuire all’erogazione delle
misure. Infine, è stato chiesto quale ruolo dovrebbero
svolgere la Commissione medesima e l’Unione europea
a supporto dell’attuazione della nuova Garanzia per i
giovani da parte degli Stati membri.

i giovani abbia sostenuto ogni anno circa 3,5 milioni
di giovani offrendo loro misure di formazione, istruzione
e lavoro, il tasso di disoccupazione giovanile (14,1%)
è ancora il doppio del tasso disoccupazione complessiva
(6,2%) e differenze significative permangono tra gli
Stati membri e all’interno degli stessi.
Tra le sfide principali individuate dalla Commissione:
le transizioni troppo lunghe, gli alti tassi di giovani
Neet, lo scarso livello di competenze, il raggio di
azione troppo ristretto delle misure del programma.
A queste sfide, si vanno ad aggiungere le nuove sfide:
automazione, digitalizzazione, green economy, ecc.
Fino al 2020, il sostegno finanziario dell’Unione alla
Garanzia è garantito nell’ambito dell’Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile (IOG) per un valore di 8,8
miliardi di euro, oltre al FSE e al co-finanziamento
nazionale. Nell’ambito della proposta FSE+ per il periodo 2021-2027 circa 5.6 miliardi di euro sarebbero
destinati ai giovani degli Stato membri più colpiti dalla
disoccupazione e inattività giovanile. Lo stesso Commissario all’occupazione, Schmit, nella lettera di incarico
ricevuta dalla Presidente della Commissione, Von Der
Leyen, ha ricevuto l’invito a “rafforzare la Garanzia
per i giovani”.
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione,
nel mese di febbraio 2020, ha avviato una serie di
consultazioni con attori privilegiati della Garanzia per
i giovani, per raccogliere la loro opinione in merito
alla proposta di aggiornamento e rafforzamento della
Raccomandazione sull’istituzione di una Garanzia per
i giovani (2013, cit).
Tra i soggetti che hanno partecipato alle consultazioni
scritte: i coordinatori nazionali della Garanzia per i
giovani, la Rete dei servizi pubblici per l’impiego (PES
network), le organizzazioni giovanili di livello europeo,
il comitato consultivo sulla formazione professionale.
Inoltre, sono state ascoltate in apposite riunioni: le
parti sociali, la società civile, le autorità dei gestione
del FSE, il Comitato economico e sociale.
Tra i quesiti della consultazione delle parti sociali:
come supportare al meglio l’occupabilità dei giovani
delle zone rurali, come riuscire ad equipaggiare i giovani
con le necessarie competenze digitali e verdi, e infine
come le parti sociali potrebbero contribuire all’attuazione
efficace della Garanzia Giovani rafforzata.
Le consultazioni scritte invece hanno posto ai soggetti
interessati domande su: le principali sfide che i giovani
devono affrontare per accedere al mercato del lavoro,
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Nei mesi di aprile e maggio la Commissione intende
predisporre una bozza di Proposta di Raccomandazione
del Consiglio per la Garanzia per i giovani rafforzata,
affinché possa essere adottata nel mese di giugno
2020 e si giunga alla adozione post-negoziato in
Consiglio entro la fine dell’anno.
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Giovani.
una Garanzia pEr il futuro
avv. Erminia mazzoni
Esperto Diritto e Politiche dell’Unione - Ex Parlamentare Europeo

“Young people. A guarantee for the future” - Abstract
The Youth Guarantee Programme, born in 2013, is now facing th approval of the Agenda 2021/2027.
It’s time to sum up results and goals in order to make clear the point of view of past experience.
“Five years on from when the Youth Guarantee took off, young people’s labour market performancehas
improved significantly:
• Youth unemployment has dropped from a peak of 24% in 2013 to 14.6% in February 2019, faster
than overall unemployment and faster than the macroeconomic trend would have predicted.
• The share of 15-24 year olds not in work, education or training has fallen from 13.2% in 2012 to
10.2% in the fourth quarter of 2018.”
(https://ec.europe.eu/social/BlobServlet?docled=21145&langld=it).
Positive results, but it is not enough. Eu 2020 goals are still too far. Young Unemployment remains too
high even in respect to the total of unemployed people, which decreased to 6,8%.
So that, the Youth Guarantee could even confirm its attitude to be an active labor policy tool, but it
should be reinforced as far as the budget is concerned and it should strenghten measures related to
entry into the labour market better than those concerning training or internship.
For the period 2021/27, the Commission has proposed to integrate Youth Employment Initiative into
the European Social Fund Plus. The proposal risks to be dangerous in case European regulations do
not foresee, I would say, a guarantee for the Guarantee. The current financial autonomy of the YEI
does not allow resources to be transferred to different measures or programmes; the integration into
the ESF+ could do.
The hope for the future of young people in the EU stays at the moment in the Youth Strategy
2019/2027, with its 11 “European Youth Goals”, “chosen by young people, identifying cross-sectoral
areas that affect young people’s lives and point out challenges”
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en).
The EU Youth Strategy, indeed, fosters youth participation in democratic life, supports social and
civic engagement and aims to ensure that all young people have the necessary resources to
take part in society.
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domanda del mercato del lavoro…. ; …..F. considerando
che i costi per l’UE dell’inazione rispetto al problema
dei giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di
istruzione o formazione (NEET) sono stimati intorno
ai 153 miliardi di Euro, che corrispondono all’1,2%
del PIL dell’UE e considerando che attualmente ci
sono 7,5 milioni di giovani con meno di 25 anni in
tale situazione; …”, esprimeva sostegno all’iniziativa
“della Commissione tesa e proporre una raccomandazione del Consiglio relativa a programmi di garanzia
per i giovani” e invitava la Commissione a sostenere
in particolare gli “…Stati membri che sono soggetti a
restrizioni finanziarie..”, a strutturare il FSE “…per
consentire il finanziamento della garanzia per i giovani…” e “…a destinare almeno il 25% dei Fondi Strutturali e di Coesione..” al FSE.
Ma quello che rappresenta il vero manifesto politico di
questa importante risoluzione è la precisazione contenuta
al punto 2, laddove il Parlamento “sottolinea che la garanzia per i giovani non rappresenta una garanzia di
occupazione , bensì uno strumento volto a garantire
che tutti i giovani cittadini dell’UE e i residenti legali
fino all’età di 25 anni nonché i giovani laureati con
meno di 30 anni ricevano un’offerta di buona qualità
di impiego, proseguimento degli studi o tirocinio entro
quattro mesi dall’inizio del periodo di disoccupazione
o dal termine dell’istruzione formale…”.

premeSSa
(Key Words: Garanzia Giovani→Classe Disagiata→Politiche
attive→Disoccupazione Volontaria→Agenda 2021/27)
Il programma Garanzia Giovani è nato con ottime intenzioni, basato su un validissimo presupposto e orientato verso un assai nobile obiettivo:
1. Investire sui giovani, garantendo loro la continuità/
complementarietà tra istruzione, formazione e
lavoro, per aumentare redditi e produttività e ridurre
il peso dello stato sociale
2. Agevolare l’accesso al mercato dei giovani per ricominciare a costruire il futuro e rideterminare i
pesi del dialogo intergenerazionale
3. Stimolare la crescita demografica per avere basi
più solide sulle quali definire strategie di sviluppo.
Oggi siamo a un punto di svolta importante. È ai
nastri di partenza la Strategia per l’occupazione giovanile
2019/2027, che ridefinisce gli obiettivi 2010/2018, ed
è alle battute finali il percorso di approvazione dell’Agenda 2021/2027. È il momento dei bilanci, consuntivo e previsionale. È, infatti, sui numeri, dell’esercizio
precedente, per rimanere nella metafora, che si definiscono le cifre della programmazione futura. Importante,
dunque, fermarsi a riflettere sull’esperienza che si sta
concludendo per ripartire con il piede giusto. Un dato
certo è che gli Stati Membri dell’Unione, rispetto agli
obiettivi della strategia Europa 2020 legati al lavoro A. il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e
64 anni occupata, B. i tassi di abbandono scolastico
inferiori al 10% C. almeno 20 milioni di persone in
meno (dato di partenza 2012) in situazioni di povertà
ed esclusione sociale – si presentano (dati Openpolis
aprile 2019) ancora con grandi differenze e più della
metà molto distanti dai target assegnati.

Già a febbraio 2013 il Consiglio adottò la c.d. “Iniziativa
a favore dell’Occupazione Giovanile” (IOG), assegnando
ad essa 6,4 miliardi di euro (poi portati a 8,8 miliardi
nel 2017), da investire in via prioritaria su programmi
di Garanzia per i Giovani. Il programma è stato poi
avviato formalmente a livello europeo con Raccomandazione del Consiglio del 22 Aprile 2013 (2013/C
– 120/01), che ha previsto l’assegnazione delle risorse
ai Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori
al 25%, ha individuato come beneficiari finali i giovani
che non lavorano, non studiano e non sono impegnati
in percorsi formativi (NEET) e ha circoscritto le
azioni in politiche attive di orientamento, istruzione e
formazione nonché di inserimento nel lavoro, sia con
la formula degli incentivi all’assunzione che con quella
dell’autoimpiego. Il modello adottato riprendeva quelli
già sperimentati con buoni risultati in Svezia, Finlandia,
Germania o Belgio.

come naSce garanzia giovani
Il Parlamento Europeo il 16 gennaio 2013 votò una
Risoluzione1, con la quale, “considerando che a causa
della crisi economica, nell’ottobre 2012 il tasso globale
di disoccupazione era salito al livello, senza precedenti,
di 10.7% con 25,91 milioni di persone in cerca di
lavoro; B. considerando che il tasso di disoccupazione
giovanile è aumentato vertiginosamente al 23,4% ossia 5,68 milioni di giovani disoccupati – il che riflette
in parte gli squilibri tra offerta di competenze e

1 Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 Gennaio 2013 B7-0007/2013
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lancio dei programmi, causato dall’originaria disorganizzazione della capacità amministrativa e la scarsezza
di risorse disponibili.”, questa la sintesi dell’On. Silvia
Costa, allora Presidente della Commissione Cultura e
Istruzione del Parlamento Europeo, che promosse il
c.d. “INI-Report”. Numeri positivi, senza dubbio migliorabili, conclude la relazione, attraverso “… una riforma che sappia fare tesoro dell’esperienza accumulata
in questi anni, soprattutto su tre fronti: potenziare il
suo raggio d’azione; semplificare i meccanismi burocratici, permettendo dunque un maggior coinvolgimento
delle imprese, delle organizzazioni giovanili e sindacali
e potenziare l’efficienza di servizi pubblici per l’impiego;
migliorare la qualità delle offerte, partendo dall’elaborazione di una definizione, a livello europeo, di “offerta
di qualità”3.
E il trend è confermato anche per i successivi tre
anni, da quanto si legge sul sito della Commissione
Europea: “la disoccupazione giovanile è calata da un
picco del 24% nel 2013 al 14,6% nel 2019… la quota
dei giovani, tra i 15 e i 24 anni, che non lavorano, non
studiano e non sono impegnati in percorsi formativi,
è scesa dal 13,2% del 2012 al 10,3% nel IV° trimestre
del 2018”4. Nella Ue si registrano, oggi, circa 2,3
milioni di giovani disoccupati in meno e 1,8 milioni in
meno di giovani senza lavoro che non frequentano
corsi di studio o formazione (i cosiddetti Neet).
Ma se confrontiamo i numeri relativi all’occupazione
giovani con quelli della platea totale di popolazione in
età lavorativa, risulta evidente che in Europa, dove la
quota di persone senza lavoro ha registrato un calo dal 10,9% del 2013 al 6,8% del 2018 -, i numeri
relativi ai giovani restano negativi, soprattutto nei
Paesi del Sud del Continente. Italia (30,2%), Spagna
(33,7%) e Grecia (38,8%) sono gli Stati con le criticità
più alte, che si contrappongono a nazioni decisamente
più virtuose, Danimarca (10,2%), Olanda (6,4%) e
Germania (5,6%).

Quindi, primo punto: Garanzia Giovani è uno
strumento di politica attiva del lavoro non un finanziamento diretto all’occupazione.
oUtpUt
Che risultati ha prodotto?
Posto che ogni valutazione complessiva della misura
sconta una buona dose di approssimazione in considerazione della diversificazione dei contesti nazionali
in cui Garanzia Giovani è stata sperimentata e delle
differenti scelte applicative adottate a livello nazionale
da ciascuno Stato Membro, dall’ultima Relazione sull’applicazione della Garanzia Giovani, approvata dal
Parlamento europeo il 21 Dicembre 20172, è possibile
ricavare interessanti dati d’insieme sull’impatto del
programma a livello Europeo, a poco più di tre anni
dal suo avvio.
“Più di 16 milioni di ragazzi dal 2014 hanno preso
parte a una misura di Garanzia Giovani, mentre l’Iniziativa per l’occupazione giovanile ha dato supporto
diretto a più di 1,7milioni di giovani NEETs, (giovani
non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione). Oltre 9 milioni hanno poi ricevuto un’offerta
di lavoro, formativa, di stage o tirocinio (a livello UE,
circa due terzi di questo valore erano offerte di lavoro);
il 35% di giovani a sei mesi dal termine di una misura
di Garanzia Giovani nel 2015 sono rientrati in un percorso educativo, o in occupazione (in Italia la questa
percentuale raggiunge addirittura il 64,1%); inoltre il
programma ha stimolato una serie di importanti
riforme, tra cui una revisione delle politiche attive per
l’impiego nei paesi membri – in Italia ad esempio abbiamo assistito a un’accelerazione della messa in atto
di garanzia Giovani dal 2015 con l’istituzione dell’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (è stato da poco lanciato tra l’altro il nuovo
portale ministeriale, anpal.gov.it). L’andamento del
mercato del lavoro giovanile - a livello europeo – è
migliorato dal 2013, con i tassi di disoccupazione giovanile scesi di circa 3,4 punti, raggiungendo il (sempre
altissimo) 20,3%. Purtroppo alcuni Paesi, tra cui l’Italia,
hanno preso parte in misura ridotta a tale diminuzione
globale, anche a causa di un significativo ritardo nel

Quindi, secondo punto: siamo sulla strada buona
ma dalla meta ci separano ancora l’inadeguatezza dell’offerta di istruzione/formazione, l’inefficienza dei servizi di collocamento e la complessità
delle procedure.

2 Risoluzione del Parlamento Europeo del 21.12.2017 A8-0406/2017
3 www.silviacosta.it/rapport-sullaplicazione-della-garanzia-giovani/
4 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=21145&langld=it
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concepibile…l’Italia non avrebbe il record europeo di
NEET - Not (Engaged) in, Education and Emploiment or
Training - giovani dai 18 ai 29 anni che non lavorano,
non studiano e non sono impegnati in percorsi formativi…”7. Il nostro Paese nel 2018 ha registrato la
percentuale più alta di NEET tra i Paesi europei ad
economia avanzata. In base all’ultimo rilevamento
Eurostat l’Italia con il suo 30,9% stacca la Spagna di
10,3 punti percentuali, la Francia di ben 12,2, la
Germania di 19,7 punti. E questi numeri secondo il
Prof. Luca Ricolfi sono la “manifestazione più evidente

in italia
In Italia le performance di Garanzia Giovani sono
state sicuramente meno positive che altrove. La generazione del terzo millennio è, si, quella che porterà
sulle spalle il peso della precedente, a causa del
combinato disposto di politiche sociali poco lungimiranti
e crisi dei mercati internazionali ed europei mal gestite,
ma è anche quella che più di altre grava sui genitori.
La condizione giovanile italiana assume contorni ancor
più preoccupanti se si considera che la popolazione
sta gradualmente invecchiando: “l’età media della popolazione, (che) da noi si attesta a 46,3
anni contro una media europea di 43,1…
in l’Italia nel 1960 l’età media della popolazione era 31,7 anni!”5.
I giovani disoccupati/inoccupati di oggi
in Italia vivono, da troppo tempo, in
una preoccupante situazione inerziale,
in buona parte generata dalle politiche
economiche e scolastico-universitarie
degli ultimi 30 anni del precedente secolo.
Rappresentano quella che Raffaele Alberto
Ventura definisce la “Classe disagiata”6,
che, combattuta tra aspirazioni a un reddito e a una posizione sociale adeguata
al titolo di studio posseduto e risposta
del mercato del lavoro, preferisce attendere
appoggiandosi sulla ricchezza prodotta
dalla generazione precedente. Dove sta
il cortocircuito? Nel fatto che le rivoluzioni degli anni
60/70 hanno portato gradualmente a un abbassamento
della produttività scolastica e a una inflazione di titoli
(l’applicazione della teoria del 6 politico!) e il boom
economico degli anni ’70 è stato accompagnato da
politiche di indebitamento pubblico che hanno distribuito
redditi più alti di quanti ne venissero prodotti. E si è
dato vita a quella classe sociale “che può aspirare a
redditi elevati e a posizioni di prestigio perché i titoli
rilasciati da scuola e università certificano la legittimità
delle aspirazioni. E può permettersi di rifiutare le
offerte di lavoro che percepisce come inadeguate …
Senza quella riserva di valore fatta di case, depositi
bancari, strumenti finanziari, la scelta di non lavorare
poggiando sul reddito di chi lavora sarebbe stata in-

“di quella che lui definisce la “disoccupazione volontaria”
dilagante.
Una conferma di tale teoria trova un evidente riscontro
nei dati contenuti nell’ultimo Rapporto Garanzia Giovani, (Fonte ANPAL – dati al 31.08.2019): su 833mila
interventi erogati circa 475mila hanno riguardato i
tirocini formativi (prevalentemente semestrali) e 110mila
la formazione. Il 70,2% dei giovani ha, dunque, optato
per azioni che comunque tendono a rinviare l’ingresso
nel mondo del lavoro. Tali dati abbassano le percentuali
dei NEET, e peraltro temporaneamente, ma non
quelle dei disoccupati né tantomeno riducono i costi e
i corrispondenti punti di PIL dell’UE impegnati per
mantenere i giovani inoccupati.
Da notare come invece, per quanto riguarda la misura

5 Fabio Colombo, “L’Italia è un paese sempre più vecchio” in Riv. Lenius 23.07.19
6 R.A. Ventura, “Teoria della classe disagiata”, Roma, MinimumFax, 2017
7 L. Ricolfi, “La società signorile di massa”, Milano, La Nave di Teseo, 2019, p. 69
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IL TUO FUTURO
INIZIA OGGI
Il Microcredito ha dato un contributo fondamentale nella nascita e lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo.
Dal 2015-2019, 13.857 operazioni di cui 12.272
realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti
erogati, per un effetto occupazionale pari a 34
mila posti di lavoro creati.

DAI UNA SVOLTA AL TUO PROGETTO!

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama
il numero 06.86956900 per chiedere informazioni e scoprire come avviare la tua impresa.

autoimpiego e autoimprenditorialità, basata su un
Fondo rotativo nazionale - cosiddetto Selfiemployment–, gestito da Invitalia S.p.A., che, attraverso il
ricorso al credito agevolato, eroga prestiti a tasso zero,
per importi da 5 a 50 mila euro, i numeri (molto bassi,
ma aumentati esponenzialmente dal 2016 – domande
registrate 600 (Fonte Rapporto Corte dei Conti n.
1/2017) - al 2019 – domande registrate 3458 (Fonte
ANPAL - dati al 31.08.2019)), si invertono, con 961
avviati a percorsi di formazione e 1126 domande ammesse a finanziamento.
Tale misura, se adeguatamente potenziata e semplificata,
potrebbe rispondere di più all’attuale contesto socioeconomico del nostro Paese. Da un canto la situazione
recessiva ha ulteriormente ridotto l’offerta sul mercato
(le imprese chiudono o delocalizzano!) e dall’altra i
giovani che vogliono entrare nel mercato del lavoro
non trovano offerte adeguate al proprio profilo formativo e alla propria aspirazione sociale e preferiscono
la strada dell’autoimpresa o dell’attività libero professionale piuttosto che un ulteriore “parcheggio formativo”.
Il Fondo “Selfiemployment” è partito però in ritardo,
è stato alimentato da minori risorse ed è stato costruito
con una impalcatura burocratica pesante, che ha
dilatato i tempi di evasione delle pratiche, con questo
scoraggiando le domande.

Bisognerà stare bene attenti a scongiurare il pericolo
che il programma Garanzia Giovani, perdendo la
propria autonomia finanziaria, possa venire fagocitato.
Quindi il lavoro da fare è garantire la garanzia! In altre
parole inserire nel nuovo Regolamento paletti tali da
ottenere che sia il programma Garanzia Giovani a
poter allargare il proprio plafond.
Il rafforzamento del meccanismo domanda/offerta
di lavoro e l’accompagnamento all’ingresso sul mercato
dei giovani si sono rivelati strumenti positivi, ma non
sufficienti. Con un budget più consistente e con una
regola di maggiore flessibilità, che consenta di integrare
azioni diverse congegnandole con tecniche di ingegneria
finanziaria, è possibile prevedere un miglioramento
dei risultati.
Quindi, quarto punto: la c.d. “complementarietà
funzionale” dell’Iniziativa Europea per i Giovani
con molte delle azioni sostenute dai fondi SIE,
in particolare il Fondo Sociale Europeo, deve arricchirsi di una “complementarietà finanziaria.
il fUtUro. Strategia per l’occUpazione
giovanile 2019-27
Per ora abbiamo la speranza che quanto accaduto per
la definizione della Nuova Strategia per la Gioventù
2019/2027 diventi un modello contagioso.
Rispetto alla Strategia 2010/2018 è cambiato l’approccio
dell’UE. La nuova strategia per l’occupazione giovanile,
che nasce con la risoluzione del Consiglio del 26 Novembre 2018, è il frutto del dialogo tra rappresentanze
del mondo giovanile a livello europeo e istituzioni europee. Il modello è stato sperimentato nel corso del
Sesto Ciclo di dialoghi sulla gioventù, dal Titolo
“Europa dei giovani – Cosa c’è di Nuovo?”, tenutosi
nel periodo 2017 e 2018.
I giovani hanno dato il loro contributo per tratteggiare
il profilo di una Unione Europea che includa strutturalmente la dimensione giovanile. Il lavoro si è concluso
con la stesura congiunta di 11 obiettivi strategici, che
possono essere sintetizzati dalle tre parole chiave: Impegno, Partecipazione, Potere decisionale.

Quindi, terzo punto: il programma deve spendersi
più sul lato dell’ingresso sul mercato del lavoro
che su quello della formazione.
iniziativa eUropea per i giovani
Garanzia Giovani vive prevalentemente del sostegno
dello YEI – Youth European Initiative – che è complementare a livello locale con altre azioni finanziate
dal FSE, come il rafforzamento amministrativo o il
potenziamento dei sistemi di istruzione e formazione.
Infatti il Budget di Garanzia Giovani 2014/20 pari,
alla fine, a 8,8miliardi di Euro era formato da: 4,4
miliardi Fondo Occupazione Giovanile e 4,4 miliardi
FSE. Tale seconda voce, in base alle regole del FSE,
viene recuperata attingendo alle risorse di budget degli
Stati Membri sul Fondo Sociale Europeo.
La sfida della prossima programmazione sta nel valutare
attentamente la proposta della Commissione di integrare
il Fondo Occupazione Giovanile nel Fondo Sociale
Europeo Plus (ESF+).
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Quindi, quinto punto: Se metodo e obiettivi scelti
hanno un senso, i futuri strumenti di programmazione potranno e dovranno tenere presente
una quarta dimensione della politica di coesione,
quella giovanile.
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intErvEnti E opinioni

la transizionE nEll’EtÀ adulta:
il paradiGma dEi Giovani nEEt
in italia E in Europa
vittorio EmanuElE aGostinElli
Consulta giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura

THE TRANSITION TO ADULTHOOD:
THE PARADIGM OF “NEETS” IN ITALY AND IN EUROPE - Abstract
NEETs are young people who do not study, do not have a job and are not engaged in training
courses. The acronym appeared for the first time in 1999 in a study by the Social Exclusion Unit, a
department of the United Kingdom government concerned that young people "Not in Education,
Employment or Training" were in a condition of exclusion that would favor starting of criminal
careers. The NEET condition is closely associated with the transition phase to adulthood, in which
we pass from young to adult. Sociology teaches that the transition in the Western model of society is
marked by five stages: leaving the parents' home, completing the educational path, entering the job
market, forming a family and finally hiring responsibility towards children. From the 70s-80s this
phase began to get longer and longer. If before the model was "school-work-family" at about the
same age for everyone, today the path is much more bumpy, personalized and unpredictable.
disoccupazione giovanile, mercato del lavoro, formazione,
disuguaglianze territoriali e politiche sociali.
Sommario
1. Introduzione.
2. I dati socio-economici in Italia.
3. I fattori di classificazione dei NEET.
4. I numeri in Europa e in Italia.
5. L’impatto sulla persona e sulla società.
6. Come intervenire per contrastare il fenomeno.
1. introduzione
I NEET sono i giovani che non studiano, non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi formativi.
L’acronimo compare per la prima volta nel 1999 in uno studio della Social Exclusion Unit, un dipartimento del
governo del Regno Unito preoccupato che i giovani “Not in Education, Employment or Training” fossero in una
condizione di esclusione tale da favorire l’avvio di carriere criminali. In Italia sono 2.116.000 i giovani NEET
secondo gli ultimi dati dell’Istat. La condizione di NEET è strettamente associata alla fase di transizione all’età
adulta, in cui si passa da giovane ad adulto. La sociologia insegna che la transizione nel modello di società
occidentale è segnata da cinque tappe: l’uscita dalla casa dei genitori, il completamento del percorso educativo,
l’ingresso nel mercato del lavoro, la formazione di una famiglia ed infine l’assunzione di responsabilità verso i
figli. A partire dagli anni ’70-’80 questa fase ha cominciato a diventare sempre più lunga. Se prima il modello era
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“scuola-lavoro-famiglia” più o meno alla stessa età per tutti, oggi il percorso è molto più accidentato, personalizzato
e imprevedibile.
2. i dati socio-economici in italia1
Il tasso di povertà assoluta, già consistente in Italia nelle regioni meridionali, cresce con la crisi (Tab. 1).
E ancora di più cresce l’incidenza della povertà relativa (Tab. 2).

Se una ragione di questa evoluzione è l’estrema difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, è vero anche che
rispetto a prima si studia di più e si viaggia di più. Si diventa quindi grandi più tardi per necessità ma anche per
passione. Il decennio 2008-2018 ha visto aumentare la distanza fra giovani e adulti rispetto alla stabilita del
lavoro: la quota di dipendenti a tempo indeterminato tra i giovani e scesa dal 61,4% del 2008 al 52,7% del 2018,
mentre quella degli over 35 e aumentata di 1,1 punti attestandosi al 67,1%. Inoltre, circa un terzo dei 15-34enni
occupati nel 2018 ha un lavoro a tempo determinato. Anche a ragione della minore esperienza lavorativa, tra i
giovani sono più rappresentate le professioni addette al commercio e servizi (il 26,9% dei giovani e il 17% degli
adulti) e meno nelle professioni qualificate (rispettivamente 29% e 37%). Tra le professioni qualificate in cui i
giovani sono più presenti (costituendo più di un terzo degli occupati in quella professione) vi sono tecnici del
web e del marketing, operatori video, ingegneri industriali, gestionali, elettronici e meccanici, restauratori e
ricercatori in scienze della salute; al contrario gli under 35 costituiscono meno del 10% degli occupati tra i
professori di scuola primaria e secondaria superiore e tra i medici specialisti. L’innalzamento del livello medio di
istruzione della popolazione (nel decennio 2008-2018, la percentuale di laureati sulla popolazione di 15 anni e più
passa dal 10,7% al 14,7% e, su quella tra i 20 ed i 34 anni, dal 16,3% al 22%), fa si che il ricambio generazionale
degli occupati avvenga in favore di coorti sempre più istruite. Conseguentemente, aumenta nel decennio la quota
di laureati tra gli occupati, che passa dal
17,1% al 23,1% (pari a
1 milione 431 mila laureati in più).
Un livello di istruzione
più elevato si lega a un
maggiore investimento
dell’individuo per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e
competenze.
1 Rapporto annuale Italia, Eurispes, 2020 (https://eurispes.eu/pdf-reader/web/viewer.html?file=https://eurispes.eu/wpcontent/uploads/2020/02/2020_rapporto_italia_eurispes.pdf); Ipsos Flair, IPSOS, 2020 (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-02/ipsos-flair-2020.pdf); Rapporto annuale, ISTAT, 2019 (https://www.istat.it/storage/rapportoannuale/2019/capitolo4.pdf).
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Un insieme di fattori che ha un’evidente connessione
con la strutturazione delle disuguaglianze socio–economiche anche in molti altri aspetti della società.

3. i fattori di classiﬁcazione dei neet2
Il fenomeno sociale dei giovani “Not in Education,
Employment or Training” nasce da mutamenti sociali,
economici e culturali protratti nel tempo, con situazioni
sono molto diverse tra loro. L’ultimo rapporto dedicato
ai NEET da Eurofound, agenzia di ricerca dell’Unione
Europea, nel 2012 individua cinque sottogruppi all’interno del mondo NEET:
- i disoccupati;
- gli indisponibili (che non hanno possibilità di
svolgere attività lavorative o formative per ragioni
di salute o per responsabilità familiari);
- i disimpegnati (che per scelta passiva non cercano
né lavoro né occasioni formative);
- i cercatori di opportunità (che sono alla ricerca
attiva dell’opportunità lavorativa o formativa che
reputano più adeguata a loro);
- i volontari (che sono NEET per scelta attiva,
perché si sono presi uno stacco per fare un viaggio
o un’esperienza di volontariato o di piacere).

4. i numeri in europa e in italia3
Siamo il Paese europeo con la più alta percentuale di
giovani NEET. Quasi un italiano su quattro tra i 15 e
i 29 anni non lavora, né studia, né si sta formando.
Questo potrebbe in linea di massima anche significare
che tanti giovani italiani sono in giro per il mondo in
cerca di opportunità. Oppure che sono chiusi in casa
senza la spinta a studiare o cercare lavoro. O ancora
che stanno lottando per trovare una via d’uscita dall’universo NEET senza trovarla. È il limite dei numeri,
quello di non raccontarci le storie. Nel resto d’Europa
il fenomeno è molto più contenuto. Anche nei Paesi
mediterranei, che di solito non discostano molto dai
dati dell’Italia, i giovani NEET sono molto meno che
nel nostro pPaese: il 19,5% in Grecia, il 15,3% in
Spagna, il 9,6% in Portogallo, il 7,3% a Malta. I dati
Eurostat sono disponibili dal 2004 e da quell’anno, in
cui eravamo al 19,6%, il dato ha continuato a salire,
salvo lievi oscillazioni, fino al 24,1% del 2017, poi il
lieve calo dell’ultimo anno. La storia è molto diversa
negli altri Paesi europei, dove il fenomeno decresce
in modo significativo da 3-4 anni e dove è sempre
stato abbastanza contenuto, fatta eccezione per gli
anni più duri della crisi economica. Così, mentre
negli ultimi 10 anni la media UE è scesa dal 14,8% al
12,9%, il dato italiano è salito dal già altissimo 20,5%
al 23,4%. Solo Grecia, Romania e Danimarca hanno
visto salire la loro percentuale di giovani NEET nello
stesso periodo. In termini assoluti, come anticipato, i
giovani NEET in Italia sono 2.116.000, in calo di 73
mila unità rispetto al 2017. Il picco è stato toccato nel
2014 (2.413.000 NEET), la buona notizia è quindi
che negli ultimi cinque anni il valore assoluto è
diminuito di quasi 300 mila unità. Vi è una leggera
prevalenza femminile (52,6%), anche se guardando il
trend notiamo che rispetto a 10 anni fa le giovani
NEET sono aumentate solo del 4% mentre i maschi

Al di là dei percorsi individuali, ci sono dei fattori socio-economici che possono favorire l’ingresso e la
permanenza nella condizione di NEET. Il rapporto
di Eurofound li riassume così:
- Educazione: un basso livello di istruzione aumenta
di 3 volte il rischio di diventare NEET;
- Genere: le donne hanno il 60% di probabilità in
più di diventare NEET;
- Migrazione: avere un background migratorio
aumenta del 70% il rischio di diventare NEET;
- Disabilità: avere una disabilità aumenta il rischio
del 40%;
- Famiglia:
• genitori divorziati: rischio maggiore del 30%;
• genitori disoccupati: rischio + 17%;
• genitori con basso livello di istruzione raddoppia
la probabilità di diventare NEET;
- Residenza: vivere in aree remote aumenta di 1,5
volte la probabilità di diventare NEET.

2 M. Mascherini, L. Salvatore, A. Meierkord, J.M. Jungblut, NEETs - Young people not in employment, education or training:
Characteristics, costs and policy responses in Europe, Eurofound, 2012 (https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy).
3 Ipsos Flair, IPSOS, 2020 (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-02/ipsos-flair-2020.pdf); M.
Mascherini, L. Salvatore, A. Meierkord, J.M. Jungblut, NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics,
costs and policy responses in Europe, Eurofound, 2012 (https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy).
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in condizione di NEET sono aumentati del 34%.
Quanto alla distribuzione territoriale dei giovani
NEET in Italia, sono le regioni del sud a presentare i
dati più alti. Sicilia, Calabria e Campania superano
abbondantemente la quota del 30% di NEET, seguite
da Puglia, Sardegna, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo
e Liguria con una quota tra il 20% e il 30%. Le
regioni con le percentuali più basse sono quelle del
nord est, che hanno dati in linea o solo leggermente
superiori alla media europea, seguite dalle altre regioni
del centro-nord con percentuali tra il 15 e il 20%.
Analizzando i dati dell’occupazione notiamo come
nel 2018 gli occupati nel Mezzogiorno sono circa 300
mila in meno rispetto al 2008, mentre nel CentroNord del Paese aumentano di circa 400 mila unità.
Non solo, i nuovi posti di lavoro sono sempre più a
bassa professionalità. Questo per tutto il Paese, anche
se nel Centro-Nord si registra una piccola crescita
anche dei lavoratori a elevata professionalità (Tab. 3).
Indubbiamente i dati dell’occupazione segnano una
crescita dopo gli anni di crisi (Tab. 4). Ma se guardiamo
al variare delle caratteristiche dei contratti, il dato che
emerge e evidente e drammatico (Tab. 5).
La nota positiva è che l’incidenza dei giovani NEET
è in calo in gran parte delle regioni rispetto al 2017,
con le eccezioni di Sicilia (+1 punto), Lazio (+0,7
punti), Valle d’Aosta e Molise (+0,4 punti).
5. l’impatto sulla persona e sulla società4
A livello individuale, più tempo si passa in questa condizione più aumenta il rischio di accumulare svantaggi
nell’accesso al mondo del lavoro e ad un reddito adeguato, di sviluppare comportamenti devianti e problemi
di salute fisica e mentale, di impoverire le proprie
relazioni sociali. Questa configurazione di svantaggio
non può che avere anche un impatto sociale più
ampio: i giovani NEET sono meno propensi dei loro
coetanei a partecipare attivamente alla vita sociale,
culturale e politica. Tutto questo ha anche un costo
economico. Calcolarlo è molto complicato, e forse
per questo è stato fatto una volta sola in maniera
comparativa, nel rapporto di Eurofound del 2012, e
quindi purtroppo i dati, riferiti al 2011, iniziano ad
essere lontani dai reali dati attuali. Ad ogni modo, se-

condo questi calcoli, si è stimata per il 2011 una
perdita economica correlata al fenomeno dei giovani
NEET in Europa pari a 153 miliardi di euro, l’1,2%
del PIL europeo. A livello di singoli stati, l’Italia guida
la classifica dei costi economici del fenomeno NEET,
con una spesa di 32 miliardi di euro, seguita da Francia
(22 miliardi), Regno Unito (18 miliardi), Spagna (16
miliardi) e Germania (15 miliardi). L’importo è stato

4 M. Mascherini, L. Salvatore, A. Meierkord, J.M. Jungblut, NEETs - Young people not in employment, education or training:
Characteristics, costs and policy responses in Europe, Eurofound, 2012 (https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy).
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che promuovano la formazione e orientamento al
lavoro e la realizzazione di tirocini e apprendistato
come effettive esperienze lavorative. L’apprendistato
risulta in particolare una misura particolarmente
efficace perché in grado di includere, spesso con successo, anche i giovani con basso livello di educazione,
come dimostrato dalla ricerca dell’OCSE “NEET
Youth in the Aftermath of the Crisis” del 20156.

calcolato considerando i costi diretti (pagamento di
sussidi di disoccupazione e altri sussidi di welfare) e i
costi indiretti (mancanza di reddito generato, tasse
pagate e monetarizzazione dei costi sociali).
6. come intervenire per contrastare il
fenomeno5
Le istituzioni cruciali quando parliamo di giovani
NEET sono:
• il sistema educativo,
• il sistema di welfare,
• il mercato del lavoro.
Le politiche che vogliono intervenire sul fenomeno
devono quindi intervenire sul funzionamento di queste
tre istituzioni. Per prevenire l’ingresso nella condizione
di NEET il sistema educativo gioca un ruolo determinante: occorre prevenire e contrastare l’abbandono
scolastico e supportare la transizione scuolalavoro, misure che hanno una lunga e radicata
storia nei Paesi del centro-nord Europa e che
sono invece molto recenti e ancora insufficienti nel sud ed est Europa.
Con riferimento ad esempio
all’introduzione e potenziamento delle azioni di alternanza
scuola-lavoro, che consentono –
o dovrebbero consentire – agli
studenti di fare esperienze diretta del mondo del lavoro
e, più in generale,
ad interventi di
innovazione della
didattica che rendano l’esperienza scolastica più avvincente e adeguata al mondo contemporaneo. Ancora,
occorre implementare programmi di prevenzione dell’abbandono scolastico rivolti a gruppi socialmente
svantaggiati, coloro che con più probabilità finiscono
poi per affollare le fila della popolazione dei giovani
NEET. Programmi che sperimentino metodologie
didattiche innovative per promuovere un approccio
orizzontale e ludico all’apprendimento, diminuendo
lo stress da performance e il senso di immobilità
spesso percepito a scuola da questi alunni. Sul fronte
del lavoro sono decisive le politiche attive del lavoro,

Erasmus Plus 2014-2020 è il primo programma dell’Unione Europea che ricomprende i settori dell’educazione formale, non formale e informale dei giovani
- Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport - ed
integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati
fino al 2013. Favorisce l’apprendimento attraverso la
mobilità transnazionale, promuove l’equità e l’inclusione,
facilitando l’accesso ai partecipanti provenienti da
ambienti svantaggiati e con minori opportunità rispetto ai loro coetanei,
sostiene attività nell’ambito di tre
Azioni Chiave. Nello specifico, il settore Gioventù promuove la partecipazione attiva dei giovani attraverso
l’Azione Chiave
1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento tramite: gli Scambi
di giovani, che permettono a
gruppi di giovani da 13 a 30
anni di almeno due Paesi diversi di incontrarsi e
vivere insieme per un breve periodo; la Mobilità degli
animatori giovanili, che consentono il loro sviluppo
professionale partecipando ad attività, quali seminari,
corsi di formazione, visite di studio a livello transnazionale e internazionale. I Progetti di dialogo giovanile
- Azione Chiave 3 - promuovono la partecipazione
attiva dei giovani da 13 a 30 anni alla vita democratica
e alla loro interazione con i decisori politici. I progetti
prendono la forma di riunioni, conferenze, consultazioni
in cui i giovani possono esprimere le loro opinioni,
formulare proposte e raccomandazioni sul modo in
cui le politiche nel settore della gioventù dovrebbero

5 Ipsos Flair, IPSOS, 2020 (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-02/ipsos-flair-2020.pdf).
6 S. Carcilloi, R. Fernándezi, S. Königsi, A. Minea, NEET Youth in the Aftermath of the Crisis, Paris, 2015(https://www.oecdilibrary.org/docserver/5js6363503f6-en.pdf ?expires=1584972430&id=id&accname=guest&checksum=95C5B72FAA52D
71467547145E80D2340)
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non formale sostiene lo sviluppo delle competenze
trasversali, utilizzando strumenti e metodi complementari
e approcci pedagogici innovativi. I programmi europei,
intesi come strumenti per la realizzazione degli obiettivi
strategici e politici, hanno come obiettivo comune
quello di assicurare che abilità e competenze siano
adeguatamente individuate e documentate attraverso
l’uso di strumenti dell’Ue per il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, come Youthpass ed Europass. Le ultime ricerche RAY condotte
dall’Agenzia Nazionale Giovani insieme alla rete RAY
(Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+:
Youth in Action Programme) nell’ambito delle competenze e abilità acquisite dai giovani confermano che
il programma Erasmus+ Gioventù è:
uno strumento valido per accrescere
e consolidare le competenze;
- un’occasione
per accrescere
il livello delle
competenze
linguistiche,
per agire riflessivamente sulla
consapevolezza della
dotazione di cui si dispone, o per stimolare l’avvio
di percorsi formativi per il
loro accrescimento;
- un’opportunità per acquisire
maggiore consapevolezza delle
proprie prospettive educative, formative e professionali e per programmare i percorsi futuri e l’acquisizione di ulteriori competenze;
- uno strumento per rafforzare il sentimento di adesione ai valori europei e all’identità europea;
- uno stimolo verso un atteggiamento più riflessivo
e critico nei confronti delle Istituzioni comunitarie
e delle politiche dell’Unione europea;
- una possibilità strategica per favorire le sfere della
partecipazione e della cittadinanza attiva tra i
giovani che vi aderiscono.

essere progettate e attuate in Europa. Ad ottobre
2018, su iniziativa dell’Unione europea, e in continuità
con il Servizio Volontario Europeo del programma
Erasmus Plus, nasce il nuovo programma Corpo
europeo di solidarietà. Si offrono così alle giovani opportunità di partecipazione ad attività di Volontariato,
Tirocinio e Lavoro nell’ambito di progetti destinati ad
aiutare comunità o popolazioni in Europa, e ai gruppi
di giovani, non appartenenti ad organizzazioni, di realizzare Progetti di solidarietà a livello locale, con
l’obiettivo di costruire società più inclusive, prestare
aiuto a persone vulnerabili, rispondere ai problemi
sociali, promuovere cambiamenti positivi. Il neonato
Corpo europeo di solidarietà poggia le basi sui risultati
di oltre 25 anni di programmi europei nel settore della
gioventù e della solidarietà, in particolare
sul successo del Servizio Volontario Europeo.
L’idea di promuovere
la solidarietà trova
in questo Programma un forte aggancio con l’apprendimento, con l’acquisizione di
competenze e
con il mondo del
lavoro: principalmente attraverso il
volontariato, ma anche per mezzo di tirocini e opportunità di lavoro
retribuiti, nel proprio Paese o all’estero, i giovani esprimono il proprio impegno a
beneficio delle comunità e acquisiscono al contempo
esperienze, abilità e competenze utili allo sviluppo
personale, sociale, civico e professionale, migliorando
così la loro occupabilità. Un’esperienza di crescita
personale e umana, sociale e professionale. Queste
esperienze di apprendimento hanno una forte influenza
sul miglioramento dei risultati nell’istruzione e nella
formazione formale, oltre al loro potenziale per il
reinserimento nella società dei giovani NEET o con
minori opportunità. FV I sistemi di educazione formale
e non formale contribuiscono entrambi ad accrescere
le potenzialità dei giovani. In particolare, l’educazione

Il capitolo dedicato alle soft skills (competenze trasversali) del “Rapporto Giovani 2018”7 sostiene che

7 Ipsos Flair, IPSOS, 2020 (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-02/ipsos-flair-2020.pdf).
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sogni, lega l’esperienza della transizione all’età adulta
e l’integrazione socio-economica dei giovani alla
capacità familiare.
Chi non ha una famiglia alle spalle, o chi ha una
famiglia non in grado di fornire un sostegno socio–
economico sostanziale e continuativo, parte da una
situazione di svantaggio che in Italia più che in altri
Paesi è difficile da recuperare. Questa configurazione
del welfare impatta anche sulla lunghezza della transizione all’età adulta dei giovani italiani, che escono
dalla casa dei genitori in media a 30,1 anni contro una
media europea di 26,1 anni, un dato peraltro in
continua crescita.
Questo ha un impatto sul più ampio percorso verso
l’autonomia sociale ed economica, e contribuisce a
incrementare il numero
dei giovani NEET.
Occorre quindi
intervenire con
politiche in

le competenze trasversali non solo sono “applicabili
a compiti e contesti diversi”, ma “connettono in
modo efficace sapere, saper fare e saper essere” e saranno molto ricercate dal mercato del lavoro tra 1020 anni. I partecipanti ai progetti Erasmus Plus affermano di aver acquisito molte competenze trasversali,
anche se in pochi sono convinti che le stesse siano
immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.
Ma le più recenti indagini europee (ad esempio, lo
studio sull’impatto del tradizionale Erasmus) confermano che i datori di lavoro nel 78% dei casi valutano
in egual misura le soft skills e le competenze tecniche,
addirittura l’8% degli imprenditori valuta le soft skills
in maggior misura rispetto a quelle tecniche e specialistiche (“Rapporto Giovani 2018”, Unioncamere,
dati 2015). Il recente monitoraggio ex-post sull’esperienza del Servizio Volontario Europeo
(SVE), condotto dall’Agenzia Nazionale per i
Giovani su 548 ex volontari italiani, conferma
i risultati delle ricerche RAY: sull’acquisizione
di soft skills non ci sono
dubbi.
Il dato interessante è che
il 62,6% del
campione
afferma che
il Servizio Volontario Europeo è stato
utile per accedere all’attività
lavorativa; il 74,7% lo ritiene efficace per l’individuazione della propria carriera professionale; l’89,4% dichiara che lo SVE ha permesso
di sviluppare e/o acquisire competenze che ha potuto
spendere nell’attuale attività lavorativa (Pubblicazione:
SVEliamo l’Europa). In molti Paesi europei questa è
una realtà e si dovrebbe fare in modo che le competenze
trasversali possano essere un elemento chiave per il
successo nella vita, nelle relazioni sociali e nel lavoro
dei nostri giovani.

grado di
sostenere il processo di emancipazione dei giovani dalle famiglie, con supporti pubblici
che consentano loro di vivere da soli, studiare,
formarsi senza dover dipendere dalle risorse familiari.
Un intervento questo che pare tuttavia difficile da
immaginare nel breve periodo.
In conclusione, i giovani NEET sono un segmento
di popolazione che nel nostro Paese assume proporzioni
molto rilevanti. Quando i numeri sono così grandi significa che le cause sono strutturali.
Risiedono cioè nel modo in cui sono organizzate la
società e l’economia. Oltre a pensare a politiche e interventi rivolti ai giovani NEET sarebbe quindi il
caso di agire sulle cause strutturali, creando un
contesto dove i giovani abbiano la possibilità e il desiderio di studiare, lavorare e vivere appieno come
cittadini.

Molto più complicato, almeno in Italia, agire sul
sistema di welfare. Il welfare italiano presenta infatti
tutti gli ingredienti necessari a generare e far proliferare
il fenomeno NEET. Assegnando un ruolo determinante
alla famiglia e limitando l’intervento dello Stato ai
casi in cui essa si dimostra incapace a soddisfare i biMicrofinAnzA • 2020 • n. 29
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intErvEnti E opinioni

il lavoro autonomo
non si improvvisa

lE politiChE in favorE dEllo start up di imprEsa
franCEsCo vErBaro
Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Fino a qualche anno fa vigeva la convinzione che il lavoro autonomo si potesse improvvisare e fosse una sorta di via di
fuga rispetto alle difficoltà di entrare nel mercato del lavoro subordinato. Una second best. Più volte abbiamo registrato
come ad incrementi del tasso di disoccupazione seguiva l’incremento degli occupati indipendenti e non solo per il
fenomeno delle false partite Iva. A volte anche la stretta in materia di diritto del lavoro su contratti di collaborazione e
lavoro accessorio hanno portato ad incrementare il ricorso ai contratti cd “a partita Iva”. Ugualmente norme fiscali di
vantaggio come il cd “regime forfettario” possono altresì portare ad aprire una partita iva.
Ma a parte questi fenomeni di cui comunque occorre tenere conto ormai che la scelta di mettersi in proprio e di
svolgere attività di lavoro autonomo deve essere sempre più consapevole e preparata. Il soggetto deve quindi essere
equipaggiato non solo con le cd “hard skills”, quelle di settore, ma anche con le soft skills e per questo l’ENM che nasce
per promuovere il microcredito anche per l’autoimpiego, si è preoccupato negli anni di accompagnare queste erogazioni
provenienti da diversi soggetti con un’attività formativa e con un’assistenza tecnica, ponendo attenzione al risultato
finale e all’outcome della politica. Non si tratta infatti di assicurare un credito e di avviare formalmente un lavoratore
autonomo o una PMI ma di far nascere e crescere una realtà economica.
Dobbiamo avere un capitale umano sempre più equipaggiato e attrezzato sia per i cambiamenti che riguardano il lavoro
autonomo sia per quelli che riguardano il lavoro subordinato. Le continue evoluzioni e i continui cambiamenti portano
a dover sviluppare competenze trasversali, manageriali e imprenditoriali ormai in tutti i campi.
Puoi essere un bravo artigiano e avere vocazione per tale attività, ma poi si scopre che comunque hai bisogno di “life
skills”, come la capacità di comunicazione, di gestire gli imprevisti e lo stress, la capacità di problem solving, essere
autocritico e capace di individuare i propri fabbisogni formativi. Così come le cd. transversal skills che attengono a
materie utili come la fiscalità, la statistica, il credito, la contrattualistica, le lingue, la privacy e l’informatica avanzata.
Le misure contenute da ultimo nel DL 18/2020 confermano come uno dei punti critici delle PMI è quello della
liquidità. Molti sono gli interventi in favore delle Pmi e del lavoro autonomo, che finalmente trova visibilità nelle
disposizioni e nelle politiche di welfare dopo anni di pregiudizi. La legge 81/2017, che potremmo definire come una
sorta di “statuto del lavoro autonomo” è rimasto in gran parte inattuato e pertanto oggi occorre intervenire con diversi
strumenti di tutela.
L’art. 27 del DL 18/2020 prevede il riconoscimento – a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA - di
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, questo non trova applicazione ai liberi professionisti iscritti alle Casse
di previdenza, dato il riferimento all’iscrizione alla Gestione separata.
L’art. 44 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza” destinato ai liberi professionisti iscritti alle Casse, con una
dotazione al momento pari a 300 milioni di euro. Dovendo tener conto della cessazione, riduzione o calo del reddito si
dovrebbe fare riferimento ad un calo del 33% del reddito complessivo da lavoro autonomo e subordinato. In questo
caso la prestazione dovrebbe essere richiesta dall’iscritto direttamente alla Cassa, che poi verrebbe rimborsata secondo
modalità già sperimentate ed in essere (es. benefici ex combattenti, maternità).
L’art. 49 prevede un maggiore utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che trova applicazione anche ai liberi
professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione,
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del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
[notificata con il numero C(2003) 1422].
Serve quindi aumentare gli interventi per non scoraggiare i giovani ad intraprendere attività di lavoro autonomo. Lo
scenario economico che si prospetta a seguito del blocco delle attività conseguenti alla pandemia da Covid-19 è
particolarmente negativo. Si immagina per il 2020 un calo del Pil del 6-8%.
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha avviato con la Regione Calabria una collaborazione istituzionale, per la
realizzazione dell’intervento progettuale “Yes I Start Up Calabria – Formazione per l’Avvio d’Impresa”, nell’ambito
della Misura 7.1 “Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa” del PON IOG
2014-2020 finanziato dalla Regione Calabria. Un progetto rivolto ai tanti che vogliono mettersi in proprio, che si
intende replicare in più regioni del sud. Ciò vale anche per l’avvio degli studi professionali che stanno attraversando una
profonda trasformazione. Grazie alla collaborazione con l’ADEPP infatti è stato possibile individuare i fabbisogni dei
giovani professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza, che da alcuni anni sono in diminuzione e stanno
soffrendo per i diversi cambiamenti, in corso, per le trasformazioni nell’ambito dell’economia dei servizi e adesso per
gli effetti economici del Covid-19.
E’ in cantiere intanto un Progetto sempre della Regione Calabria in favore dei liberi
professionisti. Il fine è quello di permettere al giovane professionista di
strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola
in un business plan, anche al fine della successiva presentazione della
domanda di finanziamento. Il progetto, verrà realizzato sotto
la responsabilità dell’ENM, e in partnership con ADEPP, su
tutto il territorio della Regione Calabria, per il tramite di
soggetti partner appositamente individuati dell’ENM
nell’ambito della propria rete di partenariato e collaborazioni già attive ed attraverso un avviso pubblico
aperto a tutti i soggetti che nella regione hanno
la capacità di garantire l’erogazione di percorsi
formativi per i giovani professionisti.
Sarà importante anche in questo caso il percorso
formativo e il percorso che porterà al business
plan, che dovrà essere specifico rispetto ad un
modello di attività professionale diverso dal passato.
Occorre pensare infatti a studi multidisciplinari, a
rete, fortemente digitalizzati, aperti alle collaborazioni
nazionali ed europee. Solo così sarà possibile affrontare i
cambiamenti e le transizioni che ci attendono.
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intErvEnti E opinioni

il proGEtto YEs i start up
Continua a produrrE EffEtti
positivi ma ora BisoGna GEstirE
l’EmErGEnza Coronavirus
nicola patrizi
Project manager Yes I Start Up

Il programma Garanzia giovani ha attivato dal 2014 una serie di misure di contrasto alla disoccupazione, tra cui
quelle finalizzate a stimolare l’autoimprenditorialità. In particolare, attraverso la misura 7.2 “SELFIEmployment”,
fondo rotativo gestito da Invitalia, il “NEET” può avviare la propria impresa o un’attività professionale
attraverso un finanziamento agevolato per la copertura dei costi d’impianto e di gestione del primo anno, che non
prevede né interessi né garanzie di alcun tipo. Questa opportunità è agevolata da un’azione di accompagnamento
e formazione preliminare e personalizzata che prepara i ragazzi alla definizione dell’idea di impresa formalizzata
nel business plan Misura 7.1 di Garanzia giovani.
L’Ente Nazionale per il Microcredito, nella realizzazione della propria mission istituzionale che lo vede impegnato
a sostegno delle idee imprenditoriali soprattutto se realizzate da soggetti svantaggiati, è impegnato attraverso il
progetto Yes I Start Up a sostenere le azioni formative preliminari alla creazione di impresa.
Il progetto Yes I Start Up avviato a metà del 2018 come esperimento nazionale per potenziare l’azione formativa
dedicata ai Neet, ha reso attiva una rete partenariale pubblico/privato capace di garantire un’azione di
accompagnamento ai Neet che può essere definita di prossimità territoriale. Il modello Yes I Start Up coinvolge
ad oggi quasi 500 soggetti attuatori tra enti di formazione ed altri soggetti abilitati a supportare la creazione di
impresa, con oltre 1500 aule sul territorio italiano e 1800 docenti appositamente formati ed accreditati dall’Ente
Nazionale per il Microcredito. Il modello permette ai Soggetti attuatori di svolgere in autonomia i percorsi
formativi di 80 ore basati su un programma standardizzato ideato e governato dallo stesso ENM che monitora e
controlla i singoli corsi grazie ad una piattaforma web.
A dicembre del 2019 il progetto ha realizzato il 75% delle azioni formative previste. Rispetto al target di 1600
Neet sono stati infatti conclusi percorsi di accompagnamento per oltre 1200 ragazzi che corrispondono a 280
aule dislocate per la maggior parte nelle regioni del sud Italia.
L’attività dei soggetti attuatori selezionati su tutto il territorio nazionale ha permesso di fatto un’azione di
prossimità capace di individuare, motivare e coinvolgere i Neet direttamente sul proprio territorio di residenza.
L’azione formativa ha potuto contare su una rete di docenti messi a disposizione dai singoli soggetti attuatori,
formati dall’ENM in modo da garantire una erogazione dell’attività formativa e di accompagnamento omogenee
dal punto di vista qualitativo.
Il modello di lavoro ha inoltre previsto un sistema premiale per i soggetti attuatori che vengono valutati rispetto
ai risultati raggiunti per ciascun percorso formativo, sia rispetto alla qualità dei business plan prodotti che rispetto
ad un target che deve essere almeno del 50 % dei ragazzi che al termine di ciascun percorso presentano la
domanda di finanziamento. Per uno stesso soggetto attuatore vengono autorizzati più corsi solo se i precedenti
rispondono ai criteri di qualità ed hanno raggiunto il target previsto.
Questo modello basato sulla performance legata ai percorsi formativi e sul risultato ha permesso di far crescere il
numero di richieste di finanziamento per la creazione di nuove imprese ed è anche aumentata la qualità dei progetti
di impresa presentati ad Invitalia che gestisce il finanziamento agevolato della misura 7.2 di Garanzia Giovani.
Questo modello genera ideali condizioni di replicabilità e già a fine 2018, a soli sei mesi dall’avvio è stato replicato
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dalla Regione Calabria, che in accordo con l’ENM ha avviato con le risorse proprie di Garanzia Giovani il progetto
Yes I Start Up Calabria. Il modello in questo caso realizzato in ambito regionale si è dimostrato particolarmente
efficiente e performante. Ha coinvolto una rete di circa 50 soggetti attuatori e in un anno ha permesso di realizzare
oltre 500 percorsi formativi con quasi il 70% dei ragazzi che hanno presentato domanda di finanziamento. Anche
la percentuale di approvazione dei progetti è risultata sopra la media con quasi il 50% dei finanziamenti ammessi.
In sintesi in un anno in Calabria sono state finanziate oltre 200 nuove imprese. La Commissione Europea ha
promossi il progetto sulla rete Euronews con interviste ad alcuni dei nuovi imprenditori.
Nonostante l’ultimo rapporto Istat conferma il trend negativo che vede crescere il numero di giovani di età
compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi un piccolo miglioramento
si è avuto per i giovani riorientati verso l’autoimpiego ed autoimprenditorialità del progetto Yes I Start Up.
Purtroppo l’emergenza Coronavirus ha generato da fine febbraio 2020 prima un rallentamento e subito dopo il
blocco delle attività con gravi ricadute per le aspirazioni di molti Neet che avevano prenotato la partecipazione ai
percorsi formativi.
Alla luce della spinta del governo a far ricorso allo smart working ed alla formazione a distanza è stato
concordato con Anpal il ricorso all’erogazione in FAD sincrona dei moduli formativi Yes I Start Up. Per fortuna
il modello formativo e l’organizzazione della maggior parte dei soggetti attuatori consentono lo svolgimento
della attività in Fad ed anche gli strumenti di controllo permettono di poter procedere con tale nuova modalità.
Per permettere quindi ai Soggetti attuatori ed ai Neet di non interrompere le attività programmate, per l’inizio del
mese di aprile 2020 saranno rilasciate le tecnologie FAD e le istruzioni per consentire la prosecuzione dell’azione
di accompagnamento riuscendo a mantenere gli standard qualitativi impostati.
il modello YeS i Start Up: una sﬁda vinta dal partenariato pubblico privato attraverso la
sempliﬁcazione delle regole di attuazione e gestione dei fondi strutturali
Il modello YES I START UP prevede:
1. La definizione di un modello di percorso formativo, composto da metodo, programma e strumenti, articolato
in 60 ore in aula e 20 di accompagnamento, da replicare per ciascuna aula sotto la responsabilità dei Soggetti
Attuatori selezionati;
2. La qualificazione dei docenti, proposti da ciascun Soggetto Attuatore, attraverso la verifica di requisiti minimi
di accesso (Fasce A e B);
3. Un’azione di formazione formatori finalizzata a sensibilizzare e info/formare i docenti sugli obiettivi di
progetto e sulla corretta erogazione del percorso formativo, nel rispetto del modello di percorso formativo di
cui al punto 1;
4. La messa a disposizione di ciascun Soggetto attuatore di tutti i materiali di aula, per la gestione dell’percorso
articolati in coerenza con il modello ed il programma didattico contenuto.
Il percorso di accompagnamento, previsto dal progetto Yes I Start Up, al giovane “NEET” interessato a
sviluppare un piano d’impresa o di lavoro autonomo per accedere ai benefici della misura 7.2 “SELFIEmployment”
della Garanzia Giovani si concretizza con un:
• Percorso formativo di base della durata di 60 ore (aule mediamente di 8 alunni. Minimo 3 massimo 12);
• Percorso di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica della durata di 20 ore (personalizzata o
piccoli gruppi sino ad un massimo di 3).
Per un totale di 80 ore da erogare in un periodo massimo di 45 giorni dall’avvio della prima giornata di aula.
Ai fini di una corretta ed efficace gestione, l’ENM ha progettato un sistema informativo interno dedicato al
progetto Yes I Start Up che prevede:
A. Una sezione web accessibile ai soggetti attuatori attraverso il sito dell’ENM, dedicata ai corsi. In questa
sezione è possibile:
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processo e risultato)
• Acquisisce dalla piattaforma copia dei registri presenze firmati dai giovani “NEET” che partecipano
ai corsi e dai docenti, la relazione di assessment, i
business plan elaborati a fine corso, ecc..)
• Consuntiva i dati per la rendicontazione verso
ANPAL.

• Visualizzare il calendario corsi (le date di avvio, i
riferimenti al soggetto erogatore, le indicazioni
per l’iscrizione). I corsi vengono pubblicizzati
almeno 10 gg prima dell’avvio
• Verificare attraverso interfaccia con ANPAL le
iscrizioni a garanzia giovani
B. Una sezione per la registrazione dei soggetti
partner che permette di acquisire:
• Le anagrafiche dei soggetti partner
• I riferimenti delle sedi per lo svolgimento dell’attività
formativa
• I cv che ciascun soggetto partner propone per la
formazione
Ciascun soggetto partner mette a disposizione un responsabile amministrativo che diventa l’interfaccia
con lo staff di direzione dell’ENM ed opera con credenziali di accesso per la gestione e lo scambio delle
informazioni attraverso il sistema informativo.
C. Una sezione gestionale e di monitoraggio. In
questa sezione operano i soggetti partner che:
• Registrano la data di avvio e durata corso
• Registrano le iscrizioni ai corsi attraverso un
modulo informatico per la registrazione dei dati
anagrafici dei singoli “NEET”
• Registrano i dati del/dei docenti
• Monitorano l’avvio e l’avanzamento in tempo
reale delle attività formative e di accompagnamento,
attraverso un registro presenze informatizzato da
aggiornare quotidianamente
• Hanno accesso alla modulistica prevista per la gestione del corso: materiale didattico, registro
presenze cartaceo, documento di assessment di
fine corso, modelli di business plan, ecc.
D. Sezioni di gestione della reportistica, della rendicontazione e controllo interno. In questa sezione
opera lo staff di direzione dell’ENM:
• Verifica le iscrizioni ai corsi attraverso il modulo
informatico per la registrazione dei dati anagrafici
dei singoli “NEET”
• Monitora l’avanzamento puntuale dei singoli corsi
di formazione e percorsi di accompagnamento
• Gestisce l’avanzamento delle attività del singolo
corso ai fini del monitoraggio e della rendicontazione
periodica
• Verifica gli scostamenti delle attività (riprogrammazioni calendari, frequenza effettiva alunni)
• Quantifica gli importi di spettanza del soggetto
partner in relazione all’attività svolta (rimborsi a

il modello YeS i Start Up: è già una buona
prassi
Il modello di lavoro definito per Yes I Start Up ha
mostrato sin dai primi mesi di attuazione un livello di
efficacia che pone il progetto ai vertici degli interventi
realizzati con i fondi strutturali in termini di capacità
di realizzazione e di output.

tavole di riepilogo a cura di nicola patrizi e giancarlo
proietto
YeS i Start Up percorsi avviati al 5/2/2019
nazionale
calabria
161 - 88%
21 - 12%
YeS i Start Up iscritti al 5/2/2019
nazionale
567 - 79%

calabria
153 - 21%

YeS i Start Up percorsi avviati per regione
abruzzo

calabria

campania

emilia romagna
lazio

lombardia
marche

piemonte
puglia

Sardegna
Sicilia

toscana
veneto

38

12

28

51

1

10
7

1
1

17

3

40

3

8
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quasi 600 “NEET” coinvolti. In soli 6 mesi sono
stati quindi portati in aula 600 “NEET” con una
media di 100 “NEET” mese. Sono stati quindi
anticipati tutti i target di progetto.
A ciò si aggiunge che a Luglio 2018 la Regione
Calabria ha chiesto di replicare il modello attraverso
uno specifico accordo ENM/Regione Calabria, condiviso con Anpal. Yes I Start Up è attuato quindi su
due livelli, uno nazionale, uno regionale dedicato alla
Regione Calabria.
Il progetto della regione Calabria avviato a ottobre
2018 ha permesso già l’avvio di 21 corsi con oltre
150 “NEET” coinvolti sul solo territorio regionale.

Basti pensare che a soli 3 mesi dall’avvio, avvenuto il
23 aprile 2018 con la pubblicazione dell’avviso pubblico
per la selezione dei soggetti attuatori, erano stati selezionati i primi 230 soggetti attuatori partner ed erano
stati avviati i primi corsi conclusi già a fine luglio
2018. In prossimità del periodo estivo l’avviso è stato
chiuso e riaperto a novembre, ed al 31 gennaio 2019
altri 100 soggetti attuatori si sono così aggiunti al
partenariato, il che ha portato ad un partenariato
attivo con quasi 350 soggetti attuatori rappresentativi
di tutto il territorio Italiano. I soggetti attuatori
coinvolti coordinati dallo staff di progetto hanno
reso operativi, in 6 mesi di attività, 160 corsi con

Yes I start Up: Il corso dI formazIone per creare la tUa Impresa
Vuoi imparare come costruire la tua attività e avviare la tua impresa? Scopri tutto quello che c’è da sapere frequentando i corsi di
formazione gratuiti di Yes I Start Up, il progetto di formazione per l’avvio di impresa.
che cos’è? Yes I Start Up è un percorso ideato per formare i giovani all’autoimpiego. Come? Attraverso corsi che trasmettono le
competenze necessarie a costruire la propria idea imprenditoriale. Il programma comprende tutte quelle informazioni utili a creare
un business plan efficace, chiaro negli obiettivi e nei contenuti, e a preparare tutta la documentazione richiesta per avviare la
propria attività.
a chi si rivolge? Il progetto è rivolto ai Neet, giovani tra i 18 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano percorsi
di formazione professionale. È necessario iscriversi a Garanzia giovani, dopodiché tutti coloro che hanno il desiderio di mettersi in
proprio, ma non hanno gli strumenti necessari per pianificare una strategia d’impresa, possono partecipare al progetto come
primo passo verso la creazione della loro attività.
perchè? L’iniziativa parte dalla volontà di aiutare ragazzi e ragazze che, per cause diverse tra loro, sono disoccupati e hanno
un’idea da realizzare, dovendo però partire da zero. È questa l’esigenza a cui Yes I Start Up risponde, fornendo i mezzi per far sì
che ragazze e ragazzi acquisiscano le competenze necessarie a pianificare e sviluppare un progetto imprenditoriale, inventandosi
un futuro pieno di opportunità.
Un progetto per tutta l’Italia L’attività formativa è uguale in tutte le regioni italiane, grazie alla formazione omogenea dei docenti,
che garantisce le stesse modalità di insegnamento e, coordinata dall’Ente Nazionale per il Microcredito, è realizzata da partner
pubblici e privati che si uniscono per formare i giovani alla creazione di impresa. Si tratta di un modello innovativo con una rete
partenariale di enti formatori che copre tutte le rioni italiane.
l’articolazione del percorso
Il percorso proposto si articola in due fasi:
• FASE A: moduli di formazione di base della durata complessiva di 60 ore, da erogarsi in aula (minimo 4 e massimo 12 allievi) o
per piccoli gruppi (massimo 3 allievi); alla formazione in aula
potranno essere abbinate interazioni a distanza con allievi aventi la possibilità di interagire in
live streaming con i docenti (per un massimo di 24 ore sulle 60 previste per la Fase A), in modo
da consentire la capillarizzazione sul territorio delle attività;
• FASE B: un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato
erogato in forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore.
Grazie a Yes I Start Up potrai presentare la domanda per accedere al Fondo SELFIEmployment1, ottenere un finanziamento
agevolato e, avviare la tua impresa.
Sai quali sono i passaggi per iscriverti a Yes Start Up? Vai sul link2 per scoprirlo!

1 https://www.anpal.gov.it/cittadini/garanzia-giovani/selfiemployment
2 https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDlv5/content/yes-i-start-up-e-selfiemployment-ti-aiutano-a-costruirela-tua-impresa?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dWrPcjY8X086_redirecthttps%3A%2F%2Fwww.
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proGEtti

YEs i start up CalaBria:
un modEllo pEr la promozionE
dEll’imprEnditorialitÀ
antonello rispoli
Responsabile organizzativo Yes I Start Up Calabria e coordinamento soggetti attuatori

Il progetto Yes I Start Up, nato con l’accordo istituzionale tra l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e
ANPAL prevede la realizzazione su scala nazionale, di interventi formativi a favore di NEET per la creazione di
impresa ed ha caratteristiche di riproducibilità, riferite alla potenzialità dell’intervento, tale da poter essere
replicato in contesti analoghi.
Partendo da questa opportunità la Regione Calabria, che vanta il triste primato di rientrare tra le regioni con il più
alto tasso di giovani “NEET” d’Europa (36,7%), a quattro mesi dall’avvio del progetto Yes I Start Up ha
sottoscritto con l’ENM un accordo istituzionale, con l’obiettivo di realizzare interventi formativi su scala
regionale, nell’ambito della Misura 7.1 “Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up
di impresa” del Programma Garanzia Giovani.
L’obiettivo del progetto Yes I Start Up Calabria è quello di formare 1.000 NEET, entro il 31/12/2020, con il fine
di strutturare in maniera compiuta la idea di impresa dei giovani formalizzandola in un business plan, anche al
fine della successiva presentazione della domanda di finanziamento per l’accesso alla misura 7.2. del PON IOG
– Fondo SELFIEmployment.
Il percorso di accompagnamento ha una durata di 80 ore di cui 60 in aula e 20 ore di assistenza tecnicospecialistica erogata in forma individuale o per piccoli gruppi.
Il progetto si realizza sotto la responsabilità dell’ENM, in collaborazione con enti, associazioni, strutture
formative ed organismi pubblici e/o privati, rappresentativi di realtà datoriali, sindacali ed ordini professionali,
che fanno parte della rete dell’ENM, in grado di contribuire all’individuazione e coinvolgimento dei NEET
nell’azione formativa.
ENM attua tale misura attraverso un partenariato pubblico/privato con soggetti
specializzati nell’attività formativa per giovani imprenditori e creato attraverso
avviso pubblico, ancora aperto, di selezione su scala regionale.
Alla data del 15 marzo 2020 i soggetti attuatori calabresi coinvolti
nella rete sono pari a 49, mentre i docenti accreditati e formati per
svolgere le attività d’aula sono 198.
Relativamente ai NEET, invece, sempre alla data del 15 marzo
2020, sono 545 i giovani che hanno concluso un percorso formativo mentre 66 sono in formazione.
La percentuale di successo, rispetto alle richieste di finanziamento,
è pari al 62% con una percentuale quasi doppia rispetto a quella
nazionale consentendo così alla Regione Calabria di raggiungere
il 70% dell’utilizzo delle risorse del Fondo Selfiemployment.
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Alla luce dei risultati raggiunti con il
progetto Yes I Start Up Calabria nel
mese di gennaio del 2020 è stato stipulato un nuovo accordo tra la Regione Calabria e l’Ente Nazionale
per il Microcredito per la realizzazione
di percorsi formativi mirati e di accompagnamento personalizzato, atti
a fornire a 300 professionisti con un
età inferiore ai 35 anni le competenze
necessarie all’avvio e gestione dell’attività d’impresa.
Il progetto è attuato sotto la responsabilità dell’ENM e in partnership
con ADEPP su tutto il territorio
della Regione Calabria, per il tramite di soggetti
partner appositamente individuati dall’ENM nell’ambito
della propria rete di partenariato e collaborazioni già
attive ed attraverso un avviso pubblico aperto a tutti i
soggetti che, nella regione, hanno la capacità di
garantire l’erogazione
di percorsi formativi per i
giovani
professionisti.

Tra le attività finanziate spiccano quelle
legate al settore del commercio 45%,
dell’artigianato 15% e della ristorazione 13%.
La suddivisione per
genere registra
una maggioranza dei maschi (63%).
La tipologia
di finanziamento ottenuto vede una
buona preferenza
dello strumento del
microcredito esteso (50%) seguito dai piccoli
prestiti (30%) che delinea una richiesta media, per
attività, di circa 39.000 euro.
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proGEtti

proGEtto intEGrato
pEr l’autoimprEnditorialitÀ

Giancarlo proietto
Esperto Politiche attive del Lavoro - Resp. organizzativo e Coordinamento attività progetto - SELFIEmployment

L’ENM e ANPAL in accordo istituzionale ex art. 15 della Legge 241/2000 stanno realizzando il progetto “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo. Progetto
integrato per l’autoimprenditorialità”. Tale progetto ha la finalità di facilitare e incentivare gli accessi dei
target ad una linea di finanza pubblica finalizzata a favorire la creazione d’impresa.
Il “Progetto integrato per l’autoimprenditorialità” è realizzato dall’ENM in prosecuzione e ampliamento
del progetto SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo.
In considerazione dei risultati raggiunti, anche in sinergia con il progetto Yes I Star Up e delle ulteriori esigenze
rappresentate dalla necessità di attuare una nuova azione del PON SPAO dedicata a donne e disoccupati di lunga
durata, dalla necessità di assicurare un’azione coordinata e integrata di comunicazione per il complesso delle
iniziative promosse per l’autoimprenditorialità, misure 7.1 e 7.2 PON IOG e PON SPAO, il progetto, prevede tre
Linee di attività:
1 SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo - Prosecuzione per le
annualità 2019 e 2020;
2 Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata - Accompagnamento all’iniziativa PON SPAO Donne e
disoccupati di lunga durata, attraverso l’organizzazione di percorsi di formazione e accompagnamento
realizzati sul modello Yes I Start Up NEET;
3 Azione integrata di comunicazione misure - finalizzata a promuovere le misure 7.1 e 7.2 del PON IOG e la
nuova misura per Donne e Disoccupati del PON SPAO.
I Target del progetto integrato sono i NEET di Garanzia Giovani, le donne e i disoccupati di lunga durata che
risultano interessati alla creazione d’impresa.
La piena realizzazione dell’obiettivo contenuto nel progetto è legata tuttavia al funzionamento della linea di
finanza pubblica attraverso la quale il target del progetto può accedere a una linea di finanza pubblica che
consente allo stesso di ottenere un finanziamento a tasso zero (da 5mila a 50mila euro) per avviare l’impresa. Tale
linea di finanziamento è gestita da Invitalia ed è al momento rivolta soltanto ai giovani NEET nell’ambito della
misura 7.2 della Garanzia Giovani e per alcune regioni presenta criticità in quanto non ci sono più fondi
disponibili rispetto al fondo iniziale (Toscana, Molise, Marche).
A favore dei giovani NEET interessati ad avviare l’attività di impresa o iniziative di autoimpiego, nell’ambito della
misura 7 della Garanzia Giovani (sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità) sono attualmente operative,
a livello nazionale, due iniziative di politica attiva del lavoro:
• Yes I Start Up (mis. 7.1 della Garanzia Giovani) realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito con circa
450 soggetti attuatori accreditati
• SELFIEmployment (mis. 7.2 della Garanzia Giovani), fondo rotativo gestito da Invitalia e rispetto al quale
l’Ente Nazionale per il Microcredito, attraverso una rete di sportelli e di agenti territoriali presenti sull’intero
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territorio nazionale, effettua una serie di azioni
finalizzate a promuove l’accesso alla misura da parte
di giovani NEET.

Il progetto dell’ENM, finanziato a valere sul PON
SPAO 2014-2020, ha sostenuto e sostiene a livello
nazionale il fondo rotativo Selfiemployment, attraverso
il supporto offerto dalla “Retemicrocredito”. Retemicrocredito che è un network di sportelli informativi,
operativo presso Comuni, Camere di Commercio,
CPI e Università, creato negli scorsi anni per promuovere e valorizzare il microcredito e le politiche
sull’autoimpiego. L’iniziativa è stata promossa da ANPAL in stretta collaborazione con Invitalia e lo stesso
ENM.

Dai primi mesi del 2017 oltre 60 sportelli informativi
dell’ENM hanno assistito e assistono i giovani NEET
che vogliono fare impresa con “SELFIEmployment”
e cioè che vogliono avviare l’impresa attraverso il
ricorso al fondo rotativo pubblico che con finanziamenti
da 5mila a 50mila euro a tasso zero finanzia l’avvio di
impresa in tutti i settori con esclusione dell’agricoltura,
i giochi e le scommesse. Dal mese di Luglio 2018,
oltre 450 soggetti pubblici e privati, accreditati dall’Ente
Nazionale per il Microcredito, come soggetti attuatori,
accompagnano con un’azione formativa di 80 ore,
giovani NEET che vogliono fare impresa verso la definizione dell’idea d’impresa e la presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla
mis. 7.2 della Garanzia Giovani: SELFIEmployment.

cos’è il fondo rotativo “Selfiemployment”
Il Fondo SELFIEmployment promosso da ANPAL
e gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani finanzia con prestiti a tasso zero
l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali da parte di
giovani NEET (che non studiano, non partecipano a
corsi di formazione e non lavorano). Grazie a SELFIEmployment i giovani NEET possono sviluppare
il proprio progetto d’impresa e avviare piccole iniziative
imprenditoriali con dei finanziamenti agevolati nella
forma del microcredito, del microcredito esteso e del
piccolo prestito.

l’iniziativa Selfiemployment
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in accordo con
ANPAL, a partire dal 2017 partecipa all’azione sull’auto-imprenditorialità della Garanzia Giovani informando e offrendo supporto ai giovani NEET con lo
scopo di potenziare gli accessi al Fondo rotativo
SELFIEmployment.
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a chi si rivolge “Selfiemployment”
Possono concorrere all’assegnazione dei finanziamenti
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agevolati del Fondo rotativo SELFIEmployment tutti
i giovani NEET che, avendo una forte attitudine al
lavoro autonomo e all’imprenditorialità e la voglia di
mettersi in gioco, siano altresì:
a giovani tra i 18 e 29 anni
b NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegnati in
percorsi di studio o di formazione professionale
c iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di
accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG)
d residenti sul territorio nazionale.

2

3
4
5

il ruolo degli sportelli informativi della
retemicrocredito
Retemicrocredito in raccordo con Invitalia e ANPAL
ha promosso un’intensa attività di animazione territoriale
e di supporto per la compilazione della domanda di
accesso ai contributi.
Tale attività è stata realizzata presso gli sportelli della
Retemicrocredito e attraverso incontri mirati, workshop
e seminari, nei diversi territori regionali. Obiettivo
dell’animazione è stato quello di diffondere la conoscenza del Fondo rotativo SELFIEmployment presso
i giovani NEET, informarli dell’esistenza degli Sportelli
della retemicrocredito e offrire un accompagnamento
nel momento della presentazione della richiesta di finanziamento attraverso il portale web Invitalia. Rivolgendosi agli Sportelli della “retemicrocredito”,
infatti, i giovani NEET sono stati supportati passo
dopo passo nella predisposizione della domanda di
finanziamento, a valere sul Fondo SELFIEmployment,
e all’invio della stessa a Invitalia.
L’assistenza è stata realizzata dal personale degli oltre
60 Sportelli della “retemicrocredito”, supportato a
sua volta da un team di esperti dell’ENM responsabili
a livello locale delle iniziative di diffusione e di promozione delle opportunità offerte dalle politiche
attive nazionali in tema di auto impiego e autoimprenditorialità.

6

SELFIEmployment e delle modalità di accesso
alla misura: passaggio per la misura 7.1, o direttamente presentazione della domanda per l’accesso
ai benefici della misura 7.2
Descrizione delle caratteristiche del Fondo rotativo
SELFIEmployment e dei requisiti obbligatori delle
idee di impresa e dei business plan (secondo il modello previsto dal Fondo rotativo)
Prenotazione di un appuntamento con un esperto/a
dell’ENM presso lo Sportello
Primo appuntamento per la presentazione del business plan e della documentazione predisposti dal
giovane
Secondo appuntamento per il caricamento della richiesta di finanziamento sul Portale di Invitalia
Eventuale terzo appuntamento nel caso in cui il
secondo non sia stato sufficiente a concludere
l’iter di presentazione della richiesta di finanziamento
online.

Gli esperti territoriali dell’Ente Nazionale per il Microcredito e il personale degli Sportelli sono a disposizione dei giovani NEET per un’attività di affiancamento “responsabilizzante” al fine di favorire l’autonomia dei giovani aspiranti imprenditori nell’uso della
modulistica, nella presentazione dell’idea imprenditoriale,
nella gestione della pratica sul portale di Invitalia.
Sul portale dell’Ente Nazionale per il Microcredito
sono riportate le informazioni degli oltre 60 Sportelli
dove è possibile ricevere l’assistenza personalizzata
alla presentazione della domanda, con l’indicazione
dei recapiti degli uffici, degli orari di ricevimento,
degli indirizzi email degli agenti territoriali dell’ENM
che garantiscono l’assistenza ai giovani NEET nella
presentazione della domanda.
A partire dal mese di luglio 2018, le attività dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, relativamente all’iniziativa
SELFIEmployment, sono state integrate anche dalle
attività del progetto Yes I Start Up. In particolare,
nell’aprile del 2018 è nato il progetto YES I START
UP, con lo scopo di creare un sistema di formazione
strutturato e mirato, capillarmente diffuso su tutto il
territorio nazionale per rafforzare le azioni finalizzate
all’accompagnamento di giovani NEET verso le opportunità di finanza pubblica agevolata offerte dalla
misura 7.2 della Garanzia Giovani “SELFIEmployment.
Il progetto prevede la attuazione di percorsi formativi
e di accompagnamento propedeutici all’accesso al fi-

come funziona
L’assistenza degli Sportelli ai giovani NEET prevede:
1 Prima accoglienza e orientamento generale alla
misura dell’auto-impiego e auto-imprenditorialità
nell’ambito della Garanzia Giovani, con presentazione delle opportunità offerte dal Fondo rotativo
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nanziamento SELFIEmployment, attraverso i quali
far aumentare in maniera significativa il numero e la
qualità delle richieste di finanziamento presentate sul
fondo SELFIEmployment dai giovani “NEET”.
Dal suo avvio l’iniziativa realizzata dall’Ente Nazionale
per il Microcredito rispetto a SELFIEmployment ha
messo in campo molteplici attività finalizzate a potenziare l’utilizzo del Fondo rotativo SELFIEmployment. Tali attività sono riassumibili in:
1 azioni finalizzate ad intercettare i NEET,
2 iniziative e/o eventi di informazione e sensibilizzazione dei NEET,
3 attività di supporto e consulenza erogate a singoli
NEET.
1. azioni ﬁnalizzate ad intercettare i neet
L’attività di animazione territoriale svolta dagli sportelli
della rete e dagli agenti impegnati dall’ENM sul
territorio nazionale si è concretizzata con l’incontro
sistematico di stakeholder e/o testimoni privilegiati
in tema di orientamento verso l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità.
Le partnership più frequenti sono avvenute con i
rappresentanti di Comuni, Camere di Commercio,
Centri per l’impiego o Informagiovani, associazioni
di categoria, Università, Scuole Superiori, enti privati
accreditati che realizzano la Misura 7.1., soggetti
attuatori del progetto Yes I Start Up, ecc..
Tali incontri hanno avuto soprattutto lo scopo di
“fare rete”, sensibilizzando e coinvolgendo istituzioni,
enti e organizzazioni nella promozione del Fondo
SELFIEmployment, programmando eventi di comunicazione specificamente rivolti ai NEET, ovvero
realizzando un proficuo raccordo con gli sportelli
della Retemicrocredito, oppure identificando ulteriori
interlocutori sul territorio interessati alla promozione
dello strumento.
È stata svolta una costante l’attività di animazione
territoriale ad opera degli agenti territoriali impegnati
dall’ENM in diverse regioni. In particolare da gennaio
2017 a fine dicembre 2019 si contano oltre 500 azioni
preliminari svolte sul territorio, incontrando stakeholder
e/o testimoni privilegiati ovvero attivando enti e istituzioni locali per intercettare NEET da sensibilizzare
all’accesso a SELFIEmployment.
Come mostra il grafico 1, il numero di tali attività si
mostra in progressiva e sostenuta crescita nel biennio
e con una sensibile crescita nell’ultimo semestre del
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2018 che si è ulteriormente rafforzata nel corso del
2019, dovuta per lo più al progetto Yes I Start Up
che ha generato una serie di iniziative di raccordo
con i soggetti attuatori della Misura 7.1 accreditati
dall’Ente Nazionale per il Microcredito per erogare
la formazione prevista dalla mis. 7.1 nazionale della
Garanzia Giovani.
Dal punto di vista geografico le oltre 500 attività finalizzate ad intercettare NEET si sono concretizzate
come rappresentato nel grafico 2.
Per quanto riguarda poi la tipologia di soggetti coinvolti
(grafico 3), cui gli agenti territoriali si sono rivolti al
fine di intercettare NEET da informare, sensibilizzare
ed eventualmente supportare per l’accesso al Fondo,
si segnala che le interlocuzioni più frequenti sono avvenute con i rappresentanti di tre istituzioni pubbliche:
i Comuni (60 azioni), le Camere di Commercio (63) e
i Centri per l’impiego o Informagiovani (51). Va
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e agli sportelli della Retemicrocredito per promuovere
il Fondo SELFIEmployment; negli altri casi, soprattutto
presso le scuole, i CPI e le CCIAA, si è trattato soprattutto di iniziative bilaterali promosse dagli agenti
territoriali dell’ENM.
Gli incontri-eventi realizzati per intercettare i NEET
potenzialmente interessati al fondo rotativo SELFIEmployment, hanno coinvolto un numero consistente
di potenziali destinatari e più precisamente:
• Oltre 9.000 NEET invitati agli incontri-eventi;
• Quasi 2.000 NEET potenzialmente interessati ad
utilizzare il Fondo SELFIEmployment.

tuttavia rilevato che a partire da luglio 2018 cresce significativamente il raccordo con gli enti che realizzano
la formazione all’autoimprenditorialità di cui alla
Misura 7.1 (126 azioni) che realizzano sull’intero territorio nazionale il progetto YES I START UP.
2. iniziative di informazione e sensibilizzazione
neet
Gli eventi attuati nel primo periodo di attività del
progetto per informare e sensibilizzare i NEET, sono
stati oltre 130. Le iniziative più frequenti sono state:
• Workshop e seminari, presso Università, Istituti di
istruzione superiore, CCIAA, Comuni, CPI, associazioni di categoria, ordini professionali, ecc.;
• Incontri informativi, presso diversi Istituti di istruzione superiore e Comuni;
• Convegni, presso Comuni, Università, CCIAA,
Istituti Superiori, Agenzie di Sviluppo Regionali,
ecc..

A questi numeri vanno aggiunti circa 10mila NEET
selezionati da alcuni CPI tra gli iscritti a Garanzia
Giovani ancora in attesa di misure di politica attiva, i
quali sono stati tutti informati e sensibilizzati attraverso
l’invio di una mail inoltrata insieme a materiale di comunicazione su SELFIEmployment.
3. attività di supporto e assistenza ai neet per
l’accesso a Selfiemployment
L’accompagnamento, sia da parte degli agenti territoriali
che degli operatori di sportello, nel percorso informativo
e/o consulenziale per l’accesso al Fondo, a fine 2019
fa registrare quasi 2.500 NEET informati e/o assistiti
per un potenziale accesso a SELFIEmployment,
attraverso l’erogazione di informazioni
di carattere generale sulla misura SELFIEmployment, di consulenza su
vincoli e possibilità di accesso e di
assistenza nella fase di predisposizione
e inoltro della domanda per l’accesso
al Fondo.

Quasi la metà delle iniziative realizzate ha
visto la compartecipazione di diverse
istituzioni riunite insieme all’ENM

i risultati nazionali di Selfiemployment e
scenari evolutivi
Il Ministero del Lavoro e ANPAL hanno previsto lo
sviluppo e la realizzazione della misura 7 “Sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” della
Garanzia Giovani a livello nazionale attraverso
il coinvolgimento di una serie di soggetti
istituzionali, in particolare:
• Invitalia (Soggetto gestore del fondo)
• Unioncamere (soggetto gestore della
mis. 7.1 nazionale fino al 31/12/2017
• Ente Nazionale per il Microcredito (che
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realizza in accordo ex art. 15 della Legge
241/1990, il progetto “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento
degli accessi al fondo”
e il progetto Yes I
Start Up per la gestione della mis.
7.1 nazionale a
partire
dal
mese di aprile
2018).
L’azione congiunta dei soggetti di cui sopra
ha consentito di
raggiungere al 1*
marzo 2020 (fonte
dati Invitalia) i risultati
relativi all’access al del
fondo rotativo SELFIEmployment, di seguito riepilogati:
• 4.011 domande di finanziamento presentate da giovani NEET
• 134 milioni di euro di agevolazioni richieste
• 1.319 iniziative ammesse a finanziamento
• 43,7 milioni di euro di agevolazioni concesse

c.

Per il prossimo futuro, ANPAL ha previsto, in accordo
con l’Ente Nazionale per il Microcredito di dare attuazione ad una più vasta strategia al fine di promuovere
le politiche sull’autoimprenditorialità attuando e valorizzando in maniera sinergica le opportunità offerte
sia dal PON IOG che dal PON SPAO ampliando il
target dei destinatari degli interventi per l’accompagnamento alla creazione d’impresa anche alle donne
e ai disoccupati di lunga durata, attraverso l’implementazione del modello formativo già testato con
Yes I Start Up, aggiungendo quindi agli attuali
destinatari della misura di politica attiva del lavoro, e
cioè ai giovani NEET, anche le donne e i disoccupati
di lunga durata.

d.

e.

f.

Sviluppi e strategie d’intervento
L’Ente Nazionale per il Microcredito, con la Direzione
e il Coordinamento di SELFIEmployment e di YES
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I START UP, sta lavorando da tempo al fine
di potenziare il sistema delle politiche
attive del lavoro per l’autoimpiego
e l’autoimprenditorialità, in
particolare la strategia messa in campo prevede
l’obiettivo di:
a. definire e consolidare la rete di stakeholder del mercato del lavoro da
mettere strutturalmente a disposizione delle politiche governative e regionali su
autoimpiego e autoimprenditorialità;
b. stimolare e facilitare la progettualità e
l’operatività attraverso
una sinergia allargata di attori
per promuovere e diffondere
le politiche attive del lavoro nazionale
e regionale in maniera efficiente, performante sui target;
consolidare il sistema sinergico di formazione e
accompagnamento dei target alle opportunità di
finanza pubblica che di volta in volta il Governo e
le Regioni mettono a disposizione: focalizzazione
solo sui migliori e più performanti (agenti, sportelli,
SA, ecc.);
mettere a disposizione il modello di formazione,
accompagnamento (pre e post avvio d’impresa)
per ognuna delle opportunità di finanza pubblica
per la creazione e lo start up d’impresa che le
politiche centrali o regionali di volta in volta propongono;
valorizzare la sinergia allargata tra attori del mercato
del lavoro, sotto il coordinamento ANPAL, per
promuovere, valorizzare e progettare nuovi dispositivi
in grado trasferire e attribuire valore aggiunto alle
diverse politiche incentivanti realizzate a livello
centrale e/o a livello regionale;
replicare le buone prassi nazionali nelle programmazioni regionali attraverso la valorizzazione dell’organizzazione e del partenariato costituito per
SELFIEmployment e per YISU.

proGEtti

l’EvoluzionE dElla rEtE
sportElli Enm
roberto marta
Coordinatore Area Sportelli e Territorio

Area Sportelli e Territorio ENM.
La rete degli Sportelli Unici ENM si è così consolidata
rappresentando un valido sistema di punti informativi
e di assistenza per la cittadinanza. Attualmente il
servizio informativo riguarda il Microcredito Imprenditoriale, i Progetti attivi curati dall’Ente Nazionale
per il Microcredito (Progetto SELFIEmployment,
Progetto Yes I Start Up, Progetto FASI) ed anche
tutte le altre misure di finanziamento attive sia a
livello regionale che nazionale.

L’Ente Nazionale per il Microcredito gestisce direttamente gli Sportelli Unici ENM, attivi presso le
Pubbliche Amministrazioni e configurati oggi come
veri e propri punti di riferimento informativi specializzati
nell’accompagnamento all’accesso agli strumenti per
l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità ed il microcredito,
a valere sia su misure nazionali che su misure locali.
Nel 2012 il progetto “Microcredito e Servizi per il
Lavoro“ permise la loro creazione con il coinvolgimento delle regioni Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia. Nel 2014 la rete venne ampliata grazie al
Progetto “Microwork: fare rete per il microcredito e
l’occupazione”, con l’apertura di sportelli nelle regioni
italiane del centro-nord. Una rete di Sportelli estesa
così su tutto il territorio nazionale, la quale fu
potenziata da una piattaforma digitale di supporto ai
servizi di consulenza degli operatori di sportello.
Dalla fine del 2016 la Rete degli Sportelli si è messa al
servizio del “Progetto SELFIEmployment: strumenti
di supporto per il potenziamento degli accessi” per
garantire un supporto operativo dedicato ai giovani
NEET della Garanzia Giovani che intendono presentare
le loro richieste di finanziamento attraverso il portale
Invitalia, in sinergia con il continuo supporto degli
Agenti territoriali ENM, esperti operativi nelle diverse
realtà regionali.
Alla fine del 2018 l’Ente Nazionale per il Microcredito,
valutando il successo delle iniziative predette, anche
dopo la conclusione delle azioni di sistema messe in
atto in accordo con il Ministero del Lavoro, costatando
la grande quantità di adesioni che continuavano a
pervenire per l’apertura di nuovi sportelli, decise di
assicurare la continuità operativa degli stessi tramite
una gestione diretta e la costituzione della nuova

Al 29 febbraio 2020 si contano 162 Sportelli della “Retemicrocredito” presso Comuni, Centri per l’impiego,
Comunità montane, Università e Camere di Commercio
dislocati sull’intero territorio nazionale, con la copertura
di 17 regioni (Abruzzo 4 - Basilicata 2 - Calabria 13 Campania 17 - Emilia Romagna 4 - Friuli Venezia Giulia
4 - Lazio 24 - Liguria 0 - Lombardia 8 - Marche 2 Molise 0 - Piemonte 4 - Puglia 24 - Sardegna 3 - Sicilia
38 - Toscana 6 - Trentino Alto Adige 1 - Umbria 2 - Valle
d’Aosta 0 - Veneto 6).
Una rete di servizi informativi, di orientamento e di
accompagnamento sullo strumento del “microcredito”
di impresa e sugli incentivi per l’autoimpiego che
oggi più che mai mette a segno risultati decisivi,
aprendo interessanti prospettive sui nuovi programmi
inclusivi di microcredito e autoimpiego ideati per sostenere un’economia sociale di mercato.
Sono 243 gli operatori di sportello attualmente impegnati nelle relative attività di gestione e divulgazione.
Nel 2019 l’Area Sportelli e Territorio ENM ha iniziato
un percorso di rinnovamento e definizione delle
prassi procedurali e della struttura interna, il cui
preludio è individuabile nella ratifica, da parte del Segretariato Generale ENM, della Nuova Programma48
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zione Sportelli 2018-2019, avvenuta alla fine del 2018.
L’obiettivo principale è stato quello di ridisegnare la
Rete Microcredito in un’ottica di efficienza ed efficacia
delle azioni organizzative nell’ambito di un sistema di
metodologie analitiche costanti.
Il lavoro di ricerca e controllo in merito agli Sportelli
attivi sul territorio, effettuato dall’Ufficio Centrale di
Coordinamento dell’Area Sportelli e Territorio, ha
infatti permesso di monitorare l’andamento nazionale
delle pratiche sottoscritte dagli utenti che si sono
recati presso questi punti informativi. A tal proposito,
dall’inizio del 2019 ad oggi, sono state avviate una
serie di attività di aggiornamento, contatto, monitoraggio, verifica, ispezione, comunicazione, nei confronti
degli addetti agli Sportelli Unici ENM con l’obiettivo
di fortificare il rapporto Centrale-Sportello.
Nel mese di febbraio 2020 l’Ente Nazionale per il
Microcredito ha dato la possibilità di aprire uno Sportello Unico ENM anche presso Enti privati di livello
nazionale (ad es. Confartigianato, Confcommercio,
…) firmando il primo protocollo d’intesa di questo
tipo con le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
aps (ACLI aps) in data 21/02/2020. Con questo documento (preliminare a nuovi iter procedurali di apertura) si gettano le basi per un sostanziale ampliamento
della Rete.

- il Modulo di Verifica dei Requisiti minimi è un
verbale che verifica l’idoneità necessaria per l’Apertura
dello Sportello. La raccolta dei dati preventiva è
fondamentale anche per definire i Responsabili e
gli Operatori designati con delibera dalla Pubblica
Amministrazione per svolgere la funzione informativa
nello Sportello.
Una volta inviato il modulo compilato all’Area competente, viene accordato il giorno per il sopralluogo
che verrà svolto dal Responsabile dell’Area Sportelli
e Territorio insieme ai collaboratori dell’Area dall’Ente
Nazionale per il Microcredito per prendere visione
dell’effettiva regolarità di quanto dichiarato.
Il sopralluogo è necessario a definire l’esito per l’Apertura o meno dello Sportello.
- L’Atto d’Impegno è l’Atto ufficiale che sigilla
l’accordo tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e
la Pubblica Amministrazione a poter pubblicizzare,
previo accordi con l’Ufficio Stampa ENM, le
iniziative di Microcredito attuate a livello territoriale
attraverso lo Sportello designato.
La firma dell’Atto può avvenire in due modi:
- Firma digitale tra le parti a mezzo posta certificata
che non prevede l’incontro delle autorità.
- Firma in calce tra le Autorità nel corso di un evento,
conferenza stampa organizzata dalla Pubblica Amministrazione, previo accordi con l’Ufficio Stampa
ENM.
- Al momento dell’inaugurazione verrà consegnata
una Targa Istituzionale che deve essere affissa all’ingresso dell’Ufficio designato come Sportello in
modo da poter essere visibile agli utenti richiedenti.
- In seguito all’inaugurazione e alla firma dell’Atto
vengono generate le credenziali di accesso alla Piattaforma dell’Ente necessarie all’Operatore di Sportello
per essere costantemente aggiornato sulle attività e
le iniziative promosse dall’Ente e di tutte quelle
attive all’interno della propria regione.

nuovo iter procedurale per l’apertura di uno
sportello unico enm
L’Apertura di uno Sportello dell’Ente Nazionale per
il Microcredito presso la Pubblica Amministrazione,
prevede l’attuazione di una prassi procedurale ufficiale:
- la presentazione della Manifestazione d’Interesse è
l’Atto ufficiale con cui la Pubblica Amministrazione
richiede l’Apertura di uno Sportello per svolgere
attività di promozione e informazione sul Microcredito; va presentato in carta intestata, firmato
dall’Autorità competente (Presidente, Sindaco, ecc.)
e inviato all’email dell’Area Sportelli e Territorio all’Attenzione del Presidente dell’ENM che la visiona
e in caso favorevole, accetta la domanda.
- l’Area Sportelli e Territorio protocolla la Manifestazione d’interesse e, se viene accettata dal Presidente,
invia alla Pubblica Amministrazione il Modulo di
Verifica dei Requisiti minimi, il Consenso al Trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 e il Format dell’Atto d’Impegno.
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L’Area Sportelli e Territorio si avvale inoltre della
collaborazione di figure professionali, gli Agenti territoriali, dislocati in tutte le regioni che all’occorrenza
supportano l’Operatore dello Sportello nelle sue funzioni.
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proGEtti E miCrostoriE

aGEnti tErritoriali
intErvistE
mattEo oCChiuto
Giornalista

Invitalia, quindi ho seguito
questi ragazzi che piano
piano uscivano dai corsi di
formazione e li ho accompagnati fino alla presentazione della domanda”.

avanti, contro ogni difficoltà
francesca cerasani, abrUzzo
“Sono entrata a far parte dell’Ente Nazionale per il
Microcredito nel 2016 quando si cercava del personale
per il progetto Selfiemployment”.
Ce lo racconta così Francesca Cerasani, agente
territoriale per la Regione Abruzzo, il suo ingresso
nella famiglia dell’Ente Nazionale per il Microcredito. Una famiglia a cui lei ha dato e continua
a dare tanto, come ha avuto modo di raccontarci
nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni.
“Sono entrata - spiega poi - in contatto con gli enti
con i quali avevamo il compito di instaurare queste
relazioni, gli enti all’epoca erano le Camere di Commercio che facevano i corsi di formazione ai ragazzi
per poter accedere al progetto Selfiemployment e da
lì è nato il mio percorso. Queste relazioni, dal mio
punto di vista, sono state ottime perché da queste
Camere di Commercio, sparse per tutte le province
dell’Abruzzo, sono emersi tanti NEET che hanno
presentato la domanda”.

Francesca, poi, ci racconta una delle storie di
coloro che ce l’hanno
fatta, riuscendo ad avviare una propria impresa.
“L’attività che più mi ha coinvolto era quella di un ragazzo che ha aperto un negozio di giradischi. Nel
senso che era specializzato nella riparazione di questi
attrezzi e inoltre contestualmente voleva vendere i
vinili, difficili da reperire oggi. Aveva ed ha dei canali
preferenziali anche esteri dove poterli reperire, unendo
l’assistenza delle apparecchiature alla vendita
dell’usato/nuovo dei prodotti correlati a queste apparecchiature. Ritengo che sia una bella storia, un po’
più particolare rispetto alle altre”.
Ma non finisce qui.
“Invece l’ultima storia che ho seguito è quella di una
ragazza che ha aperto un centro estetico. Ce l’ha
fatta, anche se a fatica per via di un sistema fiscale a
mio avviso troppo opprimente. Le imposte sono
troppo elevate e molto spesso i ragazzi che intraprendono queste attività vanno avanti a stento”.

Un percorso, dunque, abbastanza complesso,
ma che ha dato frutti importanti.
“Nel giro di sei mesi avevo raggiunto l’obiettivo, per
due anni e addirittura alla fine del primo mandato
avevo triplicato quelli che erano i miei obiettivi ossia
la presentazione della domanda per i NEET del progetto Selfiemployment.
Il mio lavoro consisteva nel contattare questi enti per
prendere in carico i NEET che uscivano dai corsi di
formazione seguirli durante il percorso e aiutarli ad
elaborare il business plan e tutti i documenti che
erano necessari per presentare la domanda sul sito di

Nonostante tutto, però, anche in Abruzzo, l’Ente
continua a lavorare per creare imprese e lavoro.
Anche grazie a chi, come Francesca, non smette
mai di crederci.
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trolliamo semplicemente
verificando se hanno caricato il documento, noi
valutiamo anche se la
qualità è garantita anche
in termini di contenuto.
Io stessa implemento il
monitoraggio che consiste nel controllare e verificare il numero delle

entUSiaSmo ed eSperienza
maria grazia morabito, calabria
Ce lo racconta Maria Grazia Morabito, agente
territoriale per l’Ente Nazionale per il Microcredito
nella regione Calabria, che ci ha spiegato, innanzitutto, come vi ha avuto accesso.
“Ho iniziato come agente territoriale acquisendo
esperienza fondamentale, e oggi sono impegnata sul
progetto Yes I Start Up Calabria”.

pratiche presentate.
Una volta finito il corso i ragazzi decidono se vogliono
proseguire e presentare la domanda di finanziamento,
e noi ovviamente speriamo sempre di sì, perché altrimenti il corso non avrebbe senso”.

Come viene vissuto l’Ente, con i suoi progetti,
nel territorio calabrese?
“Per quanto riguarda la specificità di questo progetto
la regione Calabria ha siglato questo accordo con
l’Ente, che ci permette sul territorio di dare supporto
ai NEET e ai soggetti attuatori con i quali facciamo
delle attività specifiche e ciò ci consente di avere il
controllo del progetto in maniera molto capillare.
Questo significa che chi aderisce all’iniziativa deve
avere dei requisiti già in partenza, e per capire chi ha
questi requisiti o meno si organizzano dei corsi con
del materiale didattico procurato da noi, che poi è un
po’ il modello di Yes I Start Up”.

Un’attività complessa, ma che ha dato buoni
frutti nel tempo.
“Facendo questa attività sul territorio in maniera
capillare dall’inizio alla fine devo dire che i risultati
sono effettivamente positivi, abbiamo anche una percentuale elevata di ragazzi che ad oggi hanno presentato
le pratiche e che sono ancora in fase di valutazione.
Ovviamente delle azioni migliorative sicuramente
sono necessarie e ce ne rendiamo conto man mano
che gestiamo le attività sul territorio. Stiamo, infatti,
puntando anche a verificare che tipo di aziende si
tende di più ad aprire qui in Calabria, in tal modo ci
rendiamo conto di quale sarà il quadro finale e cerchiamo inoltre di capire se nello stesso Comune in
cui il NEET ha partecipato al corso magari c’è una
grande richiesta di una specifica attività piuttosto che
un’altra.
Questo tipo di lavoro sicuramente non è semplice ma
riusciamo a operare e intervenire in maniera tempestiva

Sull’aspetto fondamentale dell’iter, dunque,
Maria Grazia non ha dubbi.
“Cercare di capire quale sia effettivamente la motivazione che spinge i NEET ad essere coinvolti nei vari
progetti e verificare in tal caso se il soggetto attuatore
già nella prima parte ha fatto un buon lavoro di selezione.
Il mio obiettivo dunque è sostenere chi ha un reale
interesse nel presentare delle pratiche di finanziamento,
poi, una volta concluso il corso, controlliamo da
remoto la documentazione presentata, ma non conMicrofinAnzA • 2020 • n. 29
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sia da un punto di vista amministrativo che da un
punto di vista qualitativo.
Io credo che questo modello implementato così
com’è funziona, soprattutto al Sud, credo sia uno
strumento fondamentale per aiutare questo target
svantaggiato, dando la possibilità ai NEET di avere
un supporto tecnico, perché andare semplicemente
dal consulente per elaborare una domanda di finanziamento semplice ma poi forse il NEET non si
rende conto fino in fondo di quelle che saranno le
criticità che potrebbe riscontrare durante l’attività o
comunque non tiene conto di alcuni aspetti anche
amministrativi, quindi un modello di questo tipo è
vincente, perché si dà la possibilità ai ragazzi di soffermarsi e capire cosa significa realmente avviare e
gestire un’attività”.

ad oggi un buon riscontro
da parte dei giovani perché
in linea di massima la cosa
che noto è il fatto che loro
apprezzano di avere una
persona che gli da fiducia,
che rappresenta le istituzioni
Italiane e l’Unione Europea
che attraverso i tramiti dello
Stato e dell’Ente Nazionale per il Microcredito gli da
la possibilità di entrare nel mercato del lavoro”.
Elisabetta, dunque, è ben consapevole dell’importanza della presenza sul territorio dell’Ente e
sicuramente uno dei punti di forza è proprio
l’operato degli agenti territoriali che danno una
maggiore possibilità di conoscenza e soprattutto
spieghino bene quello che accade, facendolo a
titolo gratuito.
Ma cosa fa, nel dettaglio, un agente territoriale?
“Quello che io provo a fare - ci spiega - è leggere con
i ragazzi il bando e trovare con loro un elemento che
renda innovativa l’attività. Anche perché il fatto che
le imprese che si vanno a creare sono essenzialmente
tradizionali, dipende, dal mio punto di vista, un po’
dal tipo di cultura che abbiamo e un po’ dal tipo di
domanda di mercato”. Comunque i risultati, alla fine,
arrivano.

Maria Grazia, dunque, parla di modello vincente.
Come, vincenti sono alcune delle idee e delle
aziende che, nel corso della sua carriera, ha
visto fiorire e che, oggi, ci può raccontare orgogliosa.
“Diciamo che personalmente non è poi tanto la
tipologia di azienda o di innovazione che mi colpisce,
ma è l’entusiasmo con cui i NEET affrontano questo
percorso. A fare la differenza è la loro reale motivazione
e la loro volontà di voler avviare l’impresa.
C’è stato un ragazzo, ad esempio, che ha avviato una
fumetteria e secondo me è un’idea molto originale.
Ripeto quello che colpisce è la passione con la quale
viene affrontato il tutto, e in quel caso è un grande
successo anche per noi che diamo un reale contributo
e un aiuto a questi ragazzi”.

Come nel caso che ci racconta con soddisfazione,
nel finale della nostra chiacchierata.
“La settimana scorsa mi hanno comunicato che nella
zona di Villa Literno, un paesino del casertano con
più o meno 12.000 abitanti, è stata finanziata una domanda per un’attività tradizionale di vendita di detersivi
e prodotti per la casa. La differenza stava nel fatto
che dei detersivi si potevano acquistare alla spina.
Quindi sostanzialmente un’attività tradizionale, alla
quale però è applicata un’idea d’innovazione in grado
di renderla unica”.

tradizione, innovazione
e forza di volontà
elisabetta cotugno, campania
È questo il tratto che, più di tutti, colpisce
sentendo parlare Elisabetta Cotugno, agente territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito,
che, ai nostri microfoni, si è raccontata calorosamente.
“Lavoro ormai da quasi tre anni su questo progetto,
mi occupo del territorio Campano e nello specifico
per tre delle cinque province Campane che sono,
Napoli, Avellino e Benevento e penso di avere fino
MicrofinAnzA • 2020 • n. 29

pUnto di forza: la mia paSSione
per la microfinanza
fabrizio palai, emilia-romagna
Profonda fiducia è quella che nutre verso lo
strumento Microcredito Fabrizio Palai, agente
territoriale per l’Emilia Romagna. E lo dimostra,
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perché sono giovani e quando vanno in banca a chiedere un acconto garanzia
pari all’importo, questo genera spavento e demoralizzazione.
Allora cominciano a pensare
che non potranno mai diventare imprenditori perché
non riescono ad accedere al credito, quindi grazie al
fatto di avere una formazione imprenditoriale sul
campo i ragazzi acquisiscono maggiore sicurezza,
cioè conoscenza della materia, dell’attività imprenditoriale e poi anche della realtà presente davanti ai
loro occhi, perché quando si ha a che fare con la
realtà le cose cambiano, bisogna scontrarsi con il
mercato, gli strumenti, le norme. Questo significa
strumento totalmente integrato.
È inoltre alla portata di tutti, quindi non servono
soldi da parte per iniziare questo percorso, viene
valutato veramente il fatto che si voglia fare impresa
e questo, secondo me, è un punto di svolta che
mancava in Italia.
Yes I Start Up e Selfiemployment si affiancano a
quello che già esiste sul territorio ma non va a
sostituirlo, il vero punto discriminante di tutta l’attività
che faccio in Emilia Romagna è la conoscenza, spero
in futuro si possa raggiungere il maggior numero di
persone possibili e si riesca a far conoscere quali
sono le opportunità di questo strumento”.

ampiamente, nell’intervista che ci ha gentilmente
concesso, partendo dal racconto degli inizi della
sua avventura con l’Ente.
“Io sono entrato l’anno scorso a maggio perché mi
era stata segnalata da un amico questa ricerca di
agenti sul territorio dell’Emilia Romagna per i progetti
Selfiemployment e Yes I Start Up. Ho partecipato e
sono stato selezionato, dal 2000 fino a oggi mi sono
sempre occupato di creazione d’impresa in particolare
in Emilia Romagna”.
Una passione, che, dunque è diventata professione.
“Sono sempre stato affascinato da questo settore - ci
racconta - e sentivo molto parlare qui in Emilia del
Microcredito ho voluto così iniziare questa nuova
esperienza.
Devo dire che il Microcredito è un modello che a me
piace molto perché offre delle possibilità a persone
che non hanno requisiti per poter avviare la propria
idea imprenditoriale”.
Com’è la risposta emiliana alle iniziative promosse
dall’Ente? Fabrizio ce la racconta così.
“Quando ho cominciato la situazione era ferma, la
Garanzia Giovani era stata bloccata perché i fondi
erano esauriti e perfino avere la sottoscrizione del
patto di servizio al centro per l’impiego era difficoltoso,
poi c’era già un microcredito regionale avviato per
cui gli strumenti nazionali facevano fatica a rientrare.
Devo dire che abbiamo avuto una grossa mano con il
nuovo accreditamento delle Camere di Commercio
di Rimini e Forlì e quella di Modena che hanno
investito molto e hanno cominciato a diffondere l’iniziativa a tutti quei ragazzi tra i 18 e i 29 anni che volevano aprire un’attività imprenditoriale.
Quindi grazie a questa diffusione sul territorio degli
sportelli abbiamo iniziato a incontrare già negli ultimi
sei mesi una trentina di persone che possono accedere
ai benefici dei progetti Yes I Start Up o Selfiemployment”.
Sui punti di forza dei due progetti, non ci sono
dubbi.
“Il segreto è che sono integrati, cioè il fatto che esista
lo Yes I Start Up come formazione finalizzata a maturare maggiore consapevolezza, infatti c’è gente che
non ha dimestichezza con le banche soprattutto

Infine, l’agente Palai, ci racconta quale sia la
storia imprenditoriale, pur se non ancora completa, con cui ha avuto l’occasione di lavorare.
“Attualmente ne sto seguendo due o tre che mi affascinano, ad esempio c’è una ragazza colombiana,
sposata con un ragazzo di Forlì, che vorrebbe vendere
i gioielli del suo Paese qui da noi in Italia, sta provando
con tutte le forze ad avviare questa attività imprenditoriale e noi la appoggiamo con grande simpatia.
Poi c’è un altro ragazzo che, insieme alla fidanzata,
vuole aprire un’attività di ristorazione di quelle itineranti
su Modena, uno street food per capirci, però per loro
è un po’ più complicato perché l’investimento è molto
alto e stanno decidendo se partecipare alla formazione
o meno e io spero veramente che alla fine riescano a
partire con la loro attività”.
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giovani, paSSione e competenza:
ecco coSa faccio per l’enm
antonio coviello, lazio
Passione e grande competenza. Sono queste le due
caratteristiche principali di Antonio Coviello,
agente territoriale nella Regione Lazio. Un mix
di valori che lo ha portato ad essere uno dei
punti di forza dell’Ente Nazionale per il
Microcredito nel territorio:
“Io mi occupo principalmente - spiega entusiasta ai
nostri microfoni - di dare un supporto ai soggetti attuatori nell’elaborazione dei piani d’impresa e soprattutto
nella promozione e diffusione dello strumento finanziario. Vado ai corsi, sensibilizzando i ragazzi che
hanno mostrato interesse nell’apprendimento delle
logiche e delle tecniche imprenditoriali sufficienti per
poter gestire quella che sarà la loro futura attività”.

Antonio poi aggiunge
un ulteriore parere personale su YISU.
“La possibilità di formazione che dà Yes I Start
Up, inoltre, rende ancora
più interessante questa tipologia di progetto, specie
perché mirato al coinvolgimento dei NEET, quindi ragazzi giovani e privi di esperienze formative sufficienti
alla gestione completa di aziende. L’attività che nasconde
più insidie è intercettare i ragazzi da formare, anche
perché molto spesso non sono nemmeno a conoscenza,
nonostante il lavoro di autopromozione operato
dall’Ente, di progetti simili”.
La chiosa finale, poi, riguarda un progetto da
avviare che lo sta vedendo impiegato in prima
persona.
“Una delle storie che più mi è rimasta impressa è, a
dir la verità, recente e non ancora perfezionata. Si
tratta di un ragazzo che aveva in mente un tipo di
gioco interattivo da lanciare sulle maggiori piattaforme
online. È tutto strutturato e curato in maniera ottimale,
anche perché frutto di uno studio davvero approfondito
della materia, condotto ovviamente da lui. Credo
possa trattarsi di un’idea davvero vincente”.

Nel corso della nostra chiacchierata, è una la
tematica che Antonio tiene ad evidenziare:
“Credo molto nel rapporto e nella costruzione delle
competenze dei soggetti attuatori. Loro sono radicati
sul territorio e quindi fondamentali nella diffusione
delle attività dell’Ente”.
I suoi incarichi, comunque, non si fermano
qua.
“Sì, oltre a quanto detto poc’anzi - ci racconta - un
altro dei miei compiti è relazionarmi con la rete degli
sportelli presenti sul territorio.
Cerco di dare supporto ai responsabili e, ovviamente,
anche ad eventuali giovani che lì si rivolgono per
avviare un percorso d’impresa”.
Impossibile, quindi, non chiedergli quale, fra i
tanti, sia, secondo lui, il pregio principale dei
due progetti di cui si occupa, ovvero Yes I Start
Up e SELFIEmployment.
“Il punto di forza principale è quello di abbracciare
settori diversi; dal commercio alla promozione, sono
due programmi pensati per un’attività d’impresa a
360 gradi.
In secondo luogo, a mio avviso, il tasso d’interessi
zero e la possibilità di iniziare a rimborsare il prestito
sei mesi dopo l’erogazione dello stesso dà un grosso
aiuto a coloro che si affacciano nel mondo dell’attività
imprenditoriale”.
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“impreSe come figli, la mia paSSione
per la microfinanza”
marco romano baﬀoni, lazio
“Nasco come dirigente d’impresa, e per tanti mi sono
occupato di attività finalizzate all’assistenza d’impresa”.
Lo racconta Marco Romano Baffoni, agente territoriale per la regione Lazio. Un percorso lungo,
per lui, nell’Ente Nazionale per il Microcredito
che comincia da qui.
“Quattro anni fa ho partecipato a un bando nel quale
cercavano dei responsabili per l’Umbria e le Marche
e naturalmente anche su tutto il territorio nazionale.
Il bando era finalizzato alla presentazione di questa
nuova modalità di politiche attive del lavoro sul
territorio e quindi ho presentato la mia candidatura e
sono stato accolto dall’Ente Nazionale per il Microcredito che mi ha affidato la gestione di due regioni:
Umbria e Marche.
È stata un’esperienza molto interessante, abbiamo

prima volta è un Ente dello Stato che va verso chi ha
bisogno del finanziamento, quindi siamo noi che sul
territorio ci spostiamo e andiamo a trovare e incontrare
i ragazzi che hanno manifestato la propria necessità.
Questo è importante perché il ragazzo capisce da
subito che verrà accompagnato e non sarà solo.
Il secondo aspetto è quello inerente l’ambito economico
dell’operazione, perché stiamo parlando comunque
di un prestito a tasso 0, un prestito reale senza
nessuna garanzia e questo è un punto fortissimo
perché i ragazzi difficilmente hanno la possibilità di
dare garanzie e inoltre il finanziamento è restituibile
in sette anni. Questo è un modello molto interessante
che sta dando buoni frutti, infatti quando i ragazzi
comprendono che si tratta effettivamente di una operazione di questo tipo accorrono volentieri per partecipare, e poi è aperto a tutti, soprattutto a chi ha una
buona idea a chi ha un’idea innovativa e vincente”.

dovuto informare e comunicare alle Camere di Commercio, centri per l’impiego e varie federazioni e confederazioni quello che stavamo facendo all’interno
del territorio.
Successivamente, per Marco, è arrivata una
novità a livello geografico.
“Lo scorso anno, essendo il bando biennale, è stato
fatto nuovamente e questa volta mi sono presentato
per il Lazio. Sono stato ben accolto. Come regione è
stata molto più ricettiva e attiva anche se più dispersiva
perché abbiamo una quantità di attuatori superiore.
Dal punto di vista numerico io in questo momento
ho rapporti con circa una trentina di soggetti attuatori
che sono coloro che lavorano per il progetto Yes I
Start Up, con i quali mi confronto quasi quotidianamente per avere riscontro di quanti ragazzi stanno
presentando le domande e come stanno andando i
corsi e seguo invece più da vicino tutta l’attività legata
alla misura Selfiemployment”.

Nel corso della sua esperienza, Marco ha visto
avviarsi un gran numero di aziende e attività.
“Non le nascondo che mi sento un po’ la chioccia di
tutte queste operazioni, quindi ogni impresa che nasce
per me rappresenta un figlio bellissimo che inizia a
camminare da solo, ne ho un paio in cui sicuramente
ho trovato qualcosa di diverso.
Una legata all’ambito non manuale, ci sono dei ragazzi
molto portati a fare impresa con idee estremamente
innovative nell’ambito di offrire servizi attraverso il
web e attraverso la creazione siti dinamici di ultima
generazione, quasi dei sistemi gestionali avanzati,
quindi qualcosa sicuramente di innovativo considerando
anche la loro giovane età perché stiamo parlando di
ragazzi di 24/25 anni ma con delle idee estremamente
innovative. Una decisamente più particolare è un’impresa
aperta in Umbria da un ragazzo che si occupa di noleggio di gommoni senza conducente sul lago Trasimeno. Sembra una cosa pazzesca ma ha fatto veramente
una scelta vincente e gli sta andando benissimo”.

Un progetto che ha fortemente coinvolto l’agente
Baffoni.
“Selfiemployment riguarda i ragazzi dai 18 ai 29 anni
che non studiano non lavorano e non seguono percorsi
formativi, che però hanno una bella idea da realizzare
ma non sanno come fare, quindi interveniamo noi e
li accompagniamo verso questo bellissimo strumento
che rappresenta al momento uno dei pochissimi se
non l’unico in grado di garantire il supporto economico
necessario accessibile a loro e a loro riservato”.
Numeri di certo importanti, quelli provenienti
da questo programma.
“Dall’inizio dell’attività sono stati seguiti circa 190 ragazzi attualmente abbiamo presentato 60/65 domande
e di queste 65 domande ne abbiamo ulteriori 10 in
presentazione che a causa del corona virus stanno
subendo un leggero ritardo.
Mediamente il 30% delle domande che noi andiamo
a presentare vengono accettate e portate in finanziamento da Invitalia già dalla prima presentazione”.

dal microwork a YiSU e
SelfiemploYment: come ho portato il
microcredito in lombardia
marco rigucci, lombardia
“Sono entrato nel circuito dell’Ente Nazionale per il
Microcredito ai tempi del progetto legato a Microwork”.

Risultati che, secondo Marco, hanno una doppia
origine.
“Credo che i punti di forza siano essenzialmente due:
Il primo è la presenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito in modo capillare. Probabilmente per la
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Inizia così il racconto
di Marco Rigucci, agente territoriale per la regione Lombardia, sulla
sua attività legata all’ENM.
“Mi occupavo - ci spiega della rendicontazione dell’attività degli sportelli. Nel 2016, ho vinto il concorso
per SELFIEmployment, che prevedeva lo sviluppo
del progetto nella mia regione, la Lombardia”.

e Yes I Start Up nel “tacco” dello stivale italiano.
“Io ho iniziato la mia collaborazione con l’Ente nel
2013 - racconta ai nostri microfoni - entrando a far
parte del progetto Microcredito e Servizi per il lavoro.
Successivamente, tre anni dopo, ho vinto il bando
Microwork passando agli attuali SELFIEmployment
e Yes I Start Up. Sono, dunque, in questa famiglia da
ben sette anni, prima con il ruolo di coordinatore regionale, adesso in veste di agente del territorio pugliese”.
Di cosa si occupa dunque?
“La mia attività - risponde - è orientata a un forte
rapporto di assistenza tecnica con gli sportelli presenti
in Puglia. Ho fatto in modo, in questi anni, di
rafforzare le competenze dei referenti, cercando anche
di creare fra di essi un legame che fungesse da vera e
propria rete d’informazione”

Un percorso che si è col tempo arricchito.
“Successivamente, ho ampliato anche il mio raggio
d’azione, dopo sei mesi di stop, vincendo anche il
bando relativo al secondo progetto, Yes I Start Up”.
Iniziative che Marco conosce bene, vivendole
quotidianamente.
“Le opportunità - chiarisce - che questi due progetti
concedono sono davvero importanti. Credo sia questa
l’anima di YISU e SELFIEmployment, anche se a
volte risulta difficile trovare un NEET, un individuo
quindi giovane, che stia nell’ottica di crearsi un lavoro,
piuttosto che trovarselo”.

L’avvento dei nuovi progetti, SELFIEmployment
e Yes I Start Up, è stato un punto di svolta fondamentale, con un potenziamento che ha dato
importanti frutti in Puglia.
“Con l’implementazione di YISU in particolare, la
sopracitata rete si è rafforzata notevolmente.
Al momento, infatti, l’iter prevede che la gente si
rivolga agli sportelli per avere informazioni e che li
indirizzano verso i soggetti attuatori che, avendo nel
frattempo attivato i corsi, ci contattano”.

Come risponde il tessuto imprenditoriale lombardo
allo strumento Microcredito?
“Nella sua forma tradizionale, in un territorio come
la Lombardia, viene indubbiamente inteso come uno
strumento di potenziamento e arricchimento”.

Alcune difficoltà, purtroppo, emergono.
“Il sistema, purtroppo, non aiuta. Ci sono tempi burocratici leggermente più lunghi - ci spiega Vitanio rispetto ad altre regioni, ma lavoriamo duro, seguendo
i ragazzi che si interfacciano con l’Ente dall’inizio alla
fine del loro percorso”.

Su quale impresa, infine, abbia colpito maggiormente Marco, non ci sono dubbi.
“Un ragazzo tempo fa ha avviato un business di magliette brandizzate e personalizzate molto particolare.
Ha fatto ciò che sapeva fare meglio, allargandosi man
mano che il progetto andava avanti. È stato un
progetto davvero molto interessante, che ha dato
frutti importanti nel lungo periodo”.
la forza della rete: gli Sportelli
che fanno la noStra fortUna
vitanio pietanza, pUglia
Una lunga e proﬁcua esperienza. È quella di
Vitanio Pietanza, originario della Puglia,
agente territoriale dei progetti SELFIEmployment
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Tuttavia, come dimostra
la caratteristica principale legata alla natura
dell’Ente Nazionale per
il Microcredito, ciò che
fa la differenza è il rapporto umano fra agenti
territoriali e ragazzi che
richiedono l’adesione a
SELFIEmployment e YISU.
“Come detto, non vengono

davvero mai abbandonati, anzi sono costantemente
seguiti. All’inizio forniamo loro le conoscenze d’impresa
di base, per poi accompagnarli nella totalità della
nuova esperienza. Credo sia questo il segreto che ne
fa un progetto assolutamente vincente in Puglia e
grazie al quale molti riescono ad “imparare a camminare
con le proprie gambe”.

progetti di cui si occupa, ovvero Yes I Start Up e
SELFIEmployment.
“Credo che per entrambe le iniziative il principale
punto di forza sia dare la possibilità a giovani volenterosi
che, con le proprie forze, capacità e competenze, vogliano dare forma concreta al proprio sogno. L’unico
neo, purtroppo, è che a volte una parte di loro dà più
attenzione alla ricerca del finanziamento piuttosto
che a concentrarsi sulle proprie competenze”.

Molte sono le realtà che Vitanio ha visto nascere,
crescere e consolidarsi; ma, fra tante, ne cita
una in particolare.
“Ci sono davvero tante imprese, tante belle storie da
raccontare. Mi viene in mente quella di una ragazza
immigrata, madre di una bambina di soli 6 mesi, che
siamo riusciti a convincere nella prosecuzione dell’investimento fatto, nonostante dei brevi momenti di
incertezza. Ha aperto un’attività innovativa, sulla
vendita al dettaglio di caffè, tisane e infusi, che sta
avendo un grande successo. È stato bello poter riuscire
a risolvere tutte le problematiche, per realizzare infine
i sogni di questa persona”.

La particolarità della regione, però, l’agente
Schirru ce la racconta così.
“Qui al momento, l’Ente è affiancato, per quanto riguarda il settore della microfinanza, anche da altri
istituti. Questa pluralità, almeno secondo me, garantisce
una maggiore produttività globale, e quindi è positiva.
Fornisce maggiori prospettive, senza dubbio.
Purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di
vedere avviare e concludere un percorso imprenditoriale
finanziato dai progetti Yes I Start Up e SELFIEmployment; visto quanto è recente il mio ingresso nell’Ente Nazionale per il Microcredito”.

a lavoro per 5mila neet: la Sardegna
Scopre YiSU e SelfiemploYment
Stefano Schirru, Sardegna
La forza della novità. Si potrebbe presentare così
Stefano Schirru, uno dei nuovi agenti territoriali
dell’Ente Nazionale per il Microcredito. Legato al
proprio territorio, quello della Sardegna, ma
assolutamente non nuovo alle dinamiche della
microfinanza, come ha avuto modo di
raccontare ai nostri microfoni.
“Sono circa dieci anni che lavoro nel campo del microcredito. Ho maturato, quindi, una grande esperienza,
lavorando anche alla finanziaria regionale. Conoscevo
già l’Ente, dunque, e ne seguivo i bandi pubblicati,
decidendo abbastanza recentemente di presentare la
mia candidatura, ovviamente relativa al
mio ambito regionale”.

Sull’efficacia di essi, comunque, Stefano non
ha dubbi. Ed, infatti, chiude la nostra chiacchierata così.
“Il territorio sardo ha bisogno di questo tipo di
servizi. Ci sono oltre cinquemila NEET a cui è stata
rivolta una campagna molto articolata di promozione
per YISU e SELFIEmployment, così come in molti
ambiscono a divenire soggetti attuatori. Un quadro,
insomma, in grande fermento”.

A questo punto è
impossibile non
chiedere a Stefano
un parere sui due
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coSì i giovani riScoprono l’impreSa
valentina lupo, Sicilia
Sette anni insieme. La storia di Valentina Lupo e
del Microcredito è di quelle da ricordare.
Perché intrisa di ricordi, passione e una ferrea
fiducia verso il mondo della microfinanza, che
ha visto la professionista, siciliana doc, iniziare
nel 2012 la sua avventura nell’Ente Nazionale
per il Microcredito come agente territoriale per
la sua regione.
“Mi occupo di fondi europei in supporto, con cadenza
trimestralmente o semestralmente, di attività già poste
in essere o da avviare. Dal 2007, quindi, sono un europrogettista e nel 2012 ho iniziato ad approcciarmi
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al Microcredito, avviando quindi un percorso lavorativo
con l’Ente”.

interni agli enti pubblici, permettendo un investimento
sostenibile nel tempo che prevede la permanenza
delle conoscenze acquisite”.

Un cammino lungo, che nel corso degli anni ha
cambiato sì la forma, ma mai la sostanza:
quella di voler dotare la Sicilia di un efficace
rete di sportelli.
“Nel 2012 abbiamo iniziato come ‘Microcredito e
Servizi per il lavoro’, passando poi al successivo
progetto Microwork arrivando agli attuali SELFIEmployment e Yes I Start Up. Quei progetti avevano
come fine la realizzazione di sportelli informativi in
Sicilia e nelle regioni a obiettivo convergenza.

Qual è la difficoltà più grande affrontata nell’istaurare un simile sistema oggi così funzionale?
“In Sicilia abbiamo dovuto fronteggiare un problema
culturale in cui la ricerca del posto fisso prevale sulla
possibilità di aprire un’attività d’impresa. Oggi, devo
dire, stando a contatto con i NEET, ma non solo, c’è
stata un’inversione di tendenza, anche grazie alla rete
creata in questi sette anni.
Mentre all’inizio si veniva allo sportello solo nell’ottica
di ricezione di contributi a fondo perduto, e in
mancanza di essi non vi era un ritorno, nel 2020
notiamo una profonda differenza, con una sempre
maggiore richiesta inerente i progetti YISU e SELFIEmployment. Anche in virtù della possibilità, che
questi due progetti danno, di rimanere nel proprio
territorio”.

Com’è, dunque, la situazione attuale?
“Oggi gli sportelli in Sicilia sono parecchi e dislocati
funzionalmente in tutte le province.
Col tempo hanno iniziato a portare il Microcredito
su tutto il territorio isolano, facendo parlare delle
attività dell’Ente e giungendo infine ai progetti attuali
quali YISU e SELFIEmployment”.

Fra le attività, tante, che Valentina ha visto nascere e consolidarsi, ci racconta quale le sia rimasta maggiormente nel cuore.
“Siamo fieri di aver supportato un’attività di tatuaggi
a cui si è aggiunta una sezione che, attraverso la dermopigmentazione, può eliminare le imperfezioni derivanti da trattamenti oncologici sulle donne. Ci sono
belle storie, in cui chi osa finisce con l’essere premiato.
È un percorso lento, ma si sta andando avanti con risultati assolutamente positivi”.

I risultati, dunque, iniziano ad essere evidenti.
“Sono un agente territoriale dal 2012, come detto, e
pertanto seguo questi progetti sin dall’inizio, vivendo
attualmente quella che possiamo tranquillamente
definire la fase di massimo splendore dell’attività.
Siamo presenti sul territorio e, anche a livello economico,
stiamo riscontrando l’abitudine nel valutare le possibilità
che la microfinanza può dare. Rispetto a qualche
anno fa, periodo in cui abbiamo gettato le fondamenta,
oggi stiamo raccogliendo i frutti di una programmazione
e strutturazione operate in maniera capillare”.

impreSa e Umanità: vi racconto
il microcredito toScano
gaetano d’emilia, toScana
Parola d’ordine: esperienza. Ne ha tanta Gaetano
D’Emilia, agente territoriale dell’Ente Nazionale
per il Microcredito per la regione Toscana.
Un percorso, quello all’interno del mondo delle
consulenze su impresa e lavoro, che parte da
lontano.
“Sono in questo settore da trent’anni. Nel ‘90 ero
funzionario del Ministero del Lavoro, facendo anche
esperienza in Commissione Europea per le politiche
comunitarie. Da lì ho cominciato ad avere dei contatti
con vari Enti che mi hanno portato a condurre delle
docenze nell’ambito lavorativo”.

Valentina, poi, ci spiega anche quali sono le
strategie, rivelatesi vincenti, nell’estremo Sud
Italia, nella diffusione di questi due progetti di
punta dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
“Come detto, in tutto questo è fondamentale l’attività
d e g l i
sportelli.
Il cavallo
di battaglia del
progetto è
stato dotarli di
operatori
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grande successo imprenditoriale, sì. Ma, anche e soprattutto, umano”.

Il percorso di Gaetano
all’interno della famiglia ENM inizia
cinque anni fa.
“Tramite alcuni colleghi
- ci racconta - sono venuto a conoscenza, nel
2015, della possibilità
di presentare la candidatura per il progetto
Microwork con l’Ente Nazionale per il Microcredito,
che prevedeva l’istituzione degli sportelli per la promozione dello strumento del microcredito anche nel
Centro Nord. Da lì ho iniziato a coordinare i progetti
in Toscana, diventando poi agente territoriale”.

Un triS di eSperienze
constantino kounas, Umbria e marche
Un percorso lungo e diversiﬁcato. È quello di
Constantino Kounas, agente territoriale per
l’Ente Nazionale per il Microcredito nelle regioni
Umbria a Marche.
Un punto di arrivo, quello attuale, passato per
una lunghissima trafila, che ci racconta così.
“Nella mia carriera mi sono sempre occupato di programmi europei, progettazione e finanziamenti agevolati
alle imprese. Ho iniziato il mio percorso all’Ente con
il progetto Microwork, diversi anni fa.
Fui contattato quando lavoravo in un centro per l’impiego in provincia di Perugia e c’era bisogno di un
collaboratore esterno che, poi, fu il ruolo che mi
permise di entrare nel circuito ENM. Serviva anche
ampliare la rete degli sportelli”.

Il suo territorio, da sempre, è uno dei motori
economici del paese. Florido dal punto di vista
turistico e imprenditoriale, quello toscano è dunque divenuto uno dei feudi dell’attività dell’Ente
Nazionale per il Microcredito e, ovviamente, dei
suoi progetti.
“La Toscana è una delle regioni maggiormente virtuose,
soprattutto per quanto riguarda il SELFIEmployment.
Si crede fortemente nel sostegno ai giovani e alle loro
idee su imprenditorialità e innovazione”.

Per Constantino, il percorso all’ENM è itinerante,
con l’anno scorso a rappresentare il vero punto
di svolta.
“Sono poi tornato all’Ente lavorando sui progetti
SELFIEmployment e Yes I Start Up per l’Emilia Romagna, rientrando a giugno
del 2019 come agente territoriale dell’Umbria e vedendomi assegnate anche
le Marche come territorio
di competenza”.

La grande esperienza che contraddistingue
D’Emilia ci porta a chiedergli quale sia, secondo
lui, il vero e proprio segreto di quest’iniziativa.
“Ciò che distingue, a mio avviso, il SELFIEmployment
da altri progetti simili promulgati da altri enti o associazioni, è l’aver acquisito nel tempo una certa
continuità d’azione nella consulenza e nell’effettivo
accompagnamento dei soggetti lungo la totalità del
proprio percorso d’impresa. Io sono convinto che
l’Ente, con i suoi progetti, abbia nella regione Toscana,
un ruolo di assoluto potenziamento.”
Ciò che, poi, Gaetano ci racconta al termine
della nostra chiacchierata, è l’essenza stessa sia
dell’Ente, sia dei suoi progetti, siano essi SELFIEmployment o Yes I Start Up o quelli promossi
nel passato, come il citato Microwork.
“Spesso noi agenti territoriali - ci rivela - rimaniamo
in contatto con i giovani che si affidano all’Ente, istituendo un rapporto umano che trascende la mera
funzionalità di tutoraggio. Un quadro, insomma, di

Qual è il punto di forza
dei due programmi?
L’agente Kounas non ha
dubbi!
“L’accompagnamento è il
vero motore di questi programmi. Nessun’altra iniziativa dà la possibilità di
avere sia il finanziamento
che il tutoraggio nell’avviamento di un’impresa, in
nessuna regione italiana. È
davvero ciò che fa la differenza”.
60

MicrofinAnzA • 2020 • n. 29

di acquistare il kit per la firma digitale e di fornirsi di
un indirizzo PEC), che è al contempo un disincentivo
a frequentare i corsi con assiduità e portarli a termine;
il fatto che i gruppi di partecipanti siano piccoli (in
media 6 persone), che permette uno stretto contatto
con i docenti; l’orientamento pragmatico del corso,
volto alla realizzazione di un piano di impresa concreto,
pronto per essere presentato per la richiesta di finanziamento; la possibilità di un confronto, di uno
scambio di idee ed esperienze con altri studenti per
lo più coetanei, anch’essi potenzialmente imprenditori;
la brevità: il corso è concentrato in 80 ore distribuite
su tre settimane, fatto che permette ai NEET di
poter svolgere una qualche attività anche saltuaria
una volta inoltrata la domanda di finanziamento; la
possibilità di verificare durante il corso se la propria
idea imprenditoriale è sostenibile o meno; una volta
concluso il corso, il NEET non viene lasciato a sé
stesso ma viene seguito da noi agenti territoriali anche
per mesi fino alla presa in carico da parte di un tutor
di Invitalia.
Per quanto riguarda SELFIEmployment, il punto di
forza è la mancanza di alternative, giacché nel Nordest
non sussistono iniziative regionali altrettanto vantaggiose
(dove non viene richiesta alcuna garanzia e il tasso di
interesse è pari a zero).
Rispetto al Veneto, il Friuli-Venezia-Giulia e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano godendo dello statuto
di autonoma hanno offerto proposte locali di un
certo interesse.

La diversificazione territoriale propria della sua
esperienza ci consente di porgli una domanda
su cosa accomuna o meno le tre regioni in cui
ha operato.
“Ci sono molte differenze, purtroppo, fra le regioni
in cui ho avuto la possibilità di lavorare. Sicuramente
l’Emilia-Romagna si presta maggiormente all’attività
imprenditoriale, a differenza di Umbria e Marche.
Anche a livello culturale, infatti, gli ultimi due territori
citati sono decisamente più improntati alla ricerca di
un lavoro stabile, o statale, piuttosto che all’avviamento
di un’azienda”.
Infine, a Constantino, chiediamo di raccontarci
l’impresa che lui ha contributo ad avviare e che
gli è rimasta maggiormente impressa.
“Quello che mi ha coinvolto di più è il progetto di
due ragazzi che hanno aperto un’attività di Street
Food. Un po’ perché è stato un percorso abbastanza
tortuoso e complicato. C’era da acquistare il mezzo,
per esempio. Ho dedicato tanto tempo a quest’attività,
che alla fine è riuscita a consolidarsi”.
coraggio e perSeveranza
Stefano battaggia, triveneto
“Dal 2014 collaboro con l’Ente Nazionale per il Microcredito in qualità di referente territoriale per il
Nordest. Ho seguito due progetti: Microwork già
concluso e SELFIEmployment, in attuazione.
Con Microwork sono stati aperti Sportelli per il Microcredito presso le Camere di Commercio di tutte le
provincie del Veneto e del Friuli-Venezia-Giulia.
Con SELFIEmployment ho dapprima collaborato
con i Servizi Nuova Impresa delle Camere di Commercio nell’ambito del Progetto ‘Imprenderò’ di
Unioncamere; in seguito, con il lancio dei corsi ‘Yes I
Start Up’ gestiti direttamente dall’Ente Nazionale per
il Microcredito, sono stato coadiuvato dal mio collega
dott. Mario Crepet che si è occupato della promozione
e del coordinamento dei soggetti attuatori”.
Inizia così il viaggio di Stefano Battaggia, agente
territoriale dell’ENM e a cui chiediamo: Quali
sono i punti di forza dei progetti Yes I Start Up e
SELFIEmployment?
“Tra i punti di forza dei corsi ‘Yes I Start Up’, si
possono citare: la loro gratuità (sebbene venga richiesto
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Un territorio che ben si
presta a questa tipologia
di strumenti.
“In generale, il Nordest ha
una vocazione imprenditoriale dove la filiera delle
industrie è organizzata in
distretti (es. distretto della
scarpa nella Riviera del
Brenta, delle macchine agricole nel Padovano, della lavorazione della pietra nel
Veronese, ecc.).
Il territorio si è ripreso abbastanza bene dalla crisi
del 2008 e la disoccupazione
è nei limiti fisiologici del
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sforzi.
A onor del vero, va detto che, oltre alla scarsa visibilità,
la misura SELFIEmployment soffre di alcuni limiti
intrinseci al suo design: la mancanza di contatto
diretto tra il NEET e chi giudica la proposta imprenditoriale, che rende poco trasparente il processo decisionale e una certa pesantezza burocratica, che è
lontana anni luce dalla tipica mentalità veneta, pronta
a superare con coraggio gli ostacoli che la natura
pone, ma critica con quelli che frappone la burocrazia.
Se a ciò si aggiunge l’impossibilità di accedere al
regime forfettario o di costituire una SRL, lo strumento
non dispiega tutte le potenzialità che potrebbe avere.
A conti fatti, abbiamo seguito da vicino circa duecento
NEET partiti con la voglia di fare impresa”.

mercato del lavoro. La presenza di lavoratori stranieri
o provenienti da altre regioni è molto forte - se una
persona giovane cerca un lavoro qualsiasi lo trova in
un paio di giorni, a maggior ragione se altamente
specializzato.
Il giovane NEET nordestino spesso lo è perché disorientato o ancora in cerca della propria strada, senza
una profonda vocazione imprenditoriale. Sovente l’età
dei richiedenti oltrepassa i 30 anni, limite per poter
usufruire del finanziamento SELFIEmployment.
Direi che la situazione più grave è quella dei 50+ che
faticano a ricollocarsi nel mercato del lavoro e devono
mantenere una famiglia (magari con alcuni NEET) e
finanche pagare un mutuo.
Non mancano i NEET ‘esca’, che si mettono in
società con persone 30+ per poter accedere al finanziamento, laddove le vere interessate sono queste ultime”.

Stefano, in chiusura, ricorda anche quali sono
le imprese che maggiormente lo hanno colpito
nel corso del suo percorso da agente territoriale.
“Tra le aziende che ho visto decollare mi ha colpito
quella che una NEET ha avviato nella Marca trevigiana
grazie a SELFIEmployment: si tratta di una attività
di commercio di parrucche, che, com’è noto, sono in
gran parte destinate a una clientela di pazienti oncologici
che hanno perduto i capelli a causa della chemioterapia.
Pur in giovane età, la titolare ha purtroppo vissuto
questo trauma in prima persona, ma ne è uscita affinando doti di sensibilità e discrezione assai utili nel
rapporto con i clienti.
Un’altra iniziativa che mi ha sorpreso è stata quella di
un giovane friulano che ha avviato una attività di
guida turistica su due ruote a Trieste. Dapprima ho considerato
l’idea un po’
sconcertante, vista
l’orografia del Carso
che cinge la città
e la presenza
della bora
non proprio
bike-friendly,
tuttavia mi sono dovuto ricredere
perché l’attività è
andata in porto e
ora va proprio col
vento in poppa!”.

Un bilancio, dunque, positivo, per l’Ente nel
Triveneto.
“Nel complesso, sì. Grazie agli sportelli per il microcredito si è lanciato nel territorio il messaggio che
esistono soluzioni alla non bancabilità dei soggetti
più vulnerabili (giovani, titolari di microimprese,
donne, migranti ecc.).
Attraverso il microcredito col Fondo di garanzia per
le PMI si è potuto dare una risposta alla cronica
difficoltà di accesso al credito, resa più acuta in concomitanza delle vicende che hanno visto al centro
della cronaca due note banche radicate nel territorio.
Con SELFIEmployment si offre la possibilità
concreta di metter su
una propria impresa,
dato che le banche
convenzionali non
danno credito alle
start-up, soprattutto se
non assistite da garanzia. Tuttavia, occorrerebbe un budget di spesa
per la promozione del
progetto, senza la quale
l’outreach è molto difficile e i
risultati non
sono commisurati agli
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proGEtti E miCrostoriE

una vita pEr la ComunitÀ

intErvista a Giovanni pElonGhini
profEssionE attuatorE
Elisa pandolfi

Giovanni Pelonghini rappresenta uno dei tanti soggetti attuatori della misura 7.1, è quindi un formatore,
attraverso la sua attività vengono diffusi i corsi per i giovani che vogliono imparare a creare un’attività di impresa.
Ci racconti della Sua attività per l'Ente Nazionale per il Microcredito e per la misura
di Garanzia Giovani: come e quando ha iniziato a lavorare per l’Ente, di cosa si
occupa, quali sono i progetti che ha in carico attualmente e, magari, brevemente
anche quelli passati.
Il mio rapporto con L’Ente Nazionale per il Microcredito è iniziato più di due anni fa, alla fine del 2017.
Il “gancio” è stato un Agente Territoriale dell’Ente con il quale sono venuto in contatto tramite un mio cliente
che intendeva avviare una nuova attività imprenditoriale.
Attualmente posso dire di avere in testa due cappelli, poiché sono sia tutor del microcredito imprenditoriale, ed è
stato l’inizio del mio rapporto con l’Ente, che attuatore della misura 7.1 per i corsi di formazione per l’avvio di
impresa “Yes I Start Up”, con la Società Genesis Srl.
Quindi mi sono occupato di microcredito in qualità di tutor a favore di vari beneficiari, ed ho realizzato, al
momento, una prima edizione di corso della misura “Yes I Start Up”, conclusasi, nella mia città di Pesaro nella
primavera del 2019.
Secondo Lei, quali sono i punti di forza dei progetti
Yes I Start Up e SELFIEmployment?
Ritengo molto valido il progetto Yes I Start Up, perché ha il pregio di abbinare un percorso di formazione e di
cultura imprenditoriale con uno strumento di finanza agevolata per l’avvio di impresa come Selfiemployment.
Svolgendo da diversi anni docenza, compreso l’ambito universitario, di materie economiche-finanziarie e di
creazione di impresa ed autoimprenditorialità, ritengo estremamente importanti i percorsi formativi per far
capire cosa significa, nei suoi vari aspetti, avviare e condurre una attività di impresa.
Nei miei corsi faccio sempre la seguente comparazione: per diventare chirurgo occorrono almeno 12 anni di
studio, per diventare imprenditore, almeno dal punto formale, occorrono un paio di giorni, quelli che servono
per avere una partita iva e per registrarla alla Camera di Commercio. Ed in ciò credo che risieda la maggiore
debolezza per coloro che si avvicinano ad un progetto imprenditoriale.
Il Suo territorio come risponde a questa tipologia di progetti?
Come libero professionista e come partner della Società Genesis Srl mi occupo da oltre 10 anni di formazione e
consulenza alla creazione di impresa e all’autoimprenditorialità in un territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino e
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più in generale la Regione Marche, a forte vocazione
imprenditoriale e ad imprenditorialità diffusa. Quindi
progetti come Yes I Start Up e SELFIEmployment
potrebbero interessare tante persone, soprattutto in
questo periodo storico di forte crisi dei classici meccanismi del mercato del lavoro dipendente. Purtroppo,
queste iniziative peccano di supporto promozionale e comunicativo, poche persone ne sono a conoscenza.
E il supporto promozionale e di conoscenza non sempre può essere svolto in modo ottimale dal singolo
professionista. In altri termini, ci sarebbe un vasto terreno potenzialmente molto fertile che attende di essere
meglio arato.
Il bilancio della Sua attività inerente ai progetti legati all’Ente
può dirsi positivo o negativo?
Può dirsi positivo, ma sarebbe utile sviluppare di più questa attività per cogliere meglio le diverse opportunità che
il mio territorio potrebbe offrire. Opportuno e auspicabile un maggior contatto e una maggiore presenza
dell’Ente Nazionale per il Microcredito, sia con la struttura centrale che con le sue articolazioni territoriali.
Nel corso della Sua esperienza, ha visto avviare imprese e/o aziende che si sono
consolidate? Se sì, quale fra queste l’ha colpita e/o coinvolta, anche emotivamente,
in maggior misura?
Certo, diverse attività imprenditoriali sono state avviate, e poi si sono sviluppate, con i servizi formativi e
consulenziali da me forniti. Tra le aziende che hanno spiccato il volo ricordo con piacere una attività di ortopedia
e sanitaria, una attività di rivendita al dettaglio e all’ingrosso di frutta e verdura, una attività di noleggio mountain
bike e organizzazione di escursioni turistiche in montagna, una attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici e da
ultimo, permettetemi di assecondare la mia passione per il gelato, un paio di gelaterie artigianali.
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proGEtti E miCrostoriE

miCroCrEdito - soGno E rEaltÀ
intErvista ai BEnEfiCiari
mattEo oCChiuto
Giornalista

la dermo-pigmentazione,
innovazione Siciliana divenUta
realtà grazie al microcredito
intervista a emanuela fazio, neet siciliana

Un percorso che, comunque, ha richiesto una
lunga fase di preparazione e formazione.
“Ho iniziato dai tatuaggi tradizionali. Successivamente
mi sono informata e ho valutato l’opportunità di frequentare questo corso in dermopigmentazione”.

innovazione è questa la parola d’ordine per
Emanuela Fazio. Una filosofia che, circa un
anno fa, l’ha portata, tramite l’Ente Nazionale
per il Microcredito, ad aprire un’attività del tutto
unica nel suo genere.
“Si lega molto alla disciplina del tatuaggio classico ma
ho voluto specializzarmi in depigmentazione
paramedicale. Ho scelto questa particolare branca
perché non è ancora molto conosciuta, specialmente
qui in Sicilia”.

Ma, altrettanto importante, è stato il ruolo
dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
“È stato utilissimo. Ho frequentato presso la Camera
di Commercio di Palermo delle lezioni sull’imprenditoria
che mi hanno concesso di affacciarmi a questo mondo.
Successivamente ho affrontato tutto l’iter legato
all’Ente, in cui mi è stato affidato un tutor con cui
tutt’ora mi interfaccio e che mi ha fornito un’assistenza
che non posso che elogiare”.

Ma di cosa si tratta, nello specifico?
“Per mezzo di questa tecnica, si effettua una correzione
di difetti della pelle, come cicatrici, attraverso pigmenti
naturali riassorbibili. Si tratta, quindi, di tatuaggi
naturali, che durano mediamente due anni, ovviamente
ritoccabile periodicamente anche in relazione ai cambiamenti del corpo. La seduta, solitamente, ha una
durata che va oltre le due ore”.

Il futuro, a Emanuela, potrebbe riservare ulteriori
investimenti. Magari ancora legati al mondo
della Microfinanza.
“Non ho ancora pensato a possibili espansioni, anche
perché al momento porto avanti tutto da sola, senza
l’aiuto di collaboratori esterni. Ho l’idea di ampliarmi,
aprire più sedi e, perché no, non escludo di affidarmi
nuovamente all’Ente. Anche se, ripeto, ho aperto lo
studio da circa un anno e, quindi, al momento mi focalizzo sul presente”.

Ad usufruire di questo tipo di trattamento, dunque, è chi si trova a dover affrontare cure abbastanza drastiche.
“Si rivolgono a noi tante persone che sono alle prese
con trattamenti di chemioterapia, o che soffrono di
alopecia, per la ricostruzione di ciglia e sopracciglia.
Ripeto, ho scelto di puntare su questa tipologia di
lavoro che mi consente di essere, a livello regionale,
una sorta di unicum”.
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Chiediamo a Emanuela se consiglierebbe di rivolgersi al Microcredito per avviare un’impresa.
“Senza dubbio sì. Nel panorama attuale, quello
legato all’Ente è uno dei percorsi maggiormente
rassicuranti per chi si trova agli albori del proprio
percorso imprenditoriali. E, addirittura, io stessa mi
sono già trovata a suggerirlo ad alcuni amici. L’ho
consigliato e, senza dubbio, lo consiglierò”.
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portato a compimento il mio sogno”.

io e la mia cartoleria: Un Sogno
avverato con il microcredito
intervista a lucia pastorello, neet siciliana

Una storia la cui realizzazione è stata possibile
grazie al contributo dell’Ente Nazionale per il
Microcredito.
“Indubbiamente senza l’Ente non ci sarei riuscita.
Per avviare la mia attività ho usufruito del finanziamento fino ai 25mila euro che potrò rimborsare nei
prossimi sette anni”.

La felicità di chi corona il proprio sogno è ciò che
traspare dalla voce di Lucia Pastorello.
Chi è Lucia? Una donna tenace, fino a un
anno fa era uno dei NEET della Regione Sicilia.
Adesso, è riuscita ad avviare il proprio percorso
imprenditoriale, grazie all’aiuto dell’Ente
Nazionale per il Microcredito.
“Da circa un anno ho aperto un negozio di cartoleria
e copisteria nel centro storico della mia città, Caltanissetta. Sono davvero felice, sento di aver trovato
finalmente la giusta via per il mio futuro, dopo tanti
anni in cui ho faticato ad avere un’occupazione fissa
e stabile”.

Lucia, oltre a ‘essersi donata’ un lavoro, ha
creato anche un posto di lavoro.
“Ho un dipendente che mi aiuta, in particolar modo
nel lavoro di grafica, più complesso. Io mi sto aggiornando, giorno dopo giorno, acquisendo conoscenze nuove tramite il lavoro stesso”.
Al momento, però, non pensa ad una possibile
espansione.
“Allargarmi, magari tramite un nuovo prestito, non
rientra nei miei attuali progetti. Sono felice con
quello che ho al momento, anche perché penso di
dover prima pensare a restituire il primo finanziamento”.

Le particolarità di quest’attività, Lucia, ce le
racconta così.
“Facciamo un lavoro a 360 gradi in ambito di
creazione e produzione. Oltre al canonico lavoro
tipico di una cartoleria, infatti, ci occupiamo anche
di realizzare brochure per dei locali, volantini, impaginazioni di vario tipo. Lavoriamo molto sullo
sviluppo grafico, tenendo addirittura dei corsi per
l’apprendimento, alcuni dei quali indirizzati anche ai
più piccoli”.

Quella con il Microcredito, comunque, è un’esperienza che Lucia consiglierebbe.
“Mi sono trovata benissimo. Serve, comunque, essere
tenaci e testardi, perché magari, specie in Sicilia,
non è facilissimo completare l’iter, anche a causa di
una grossissima domanda in merito. In ogni caso,
quelli messi a disposizione dall’Ente, sono strumenti
fondamentali e che io ho apprezzato tantissimo”.

L’ispirazione, che l’ha portata ad avviare questo
tipo di negozio a quando risale?
“Fin da quand’ero piccola, ho sempre avuto la voglia
di aprire una cartoleria. Sono sempre stata affascinata
da quest’idea e oggi sono fiera e felice di aver
MicrofinAnzA • 2020 • n. 29
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RIPART
Realizza il tuo progetto.

Il Microcredito ha dato un contributo fondamentale nella nascita e lo sviluppo della microimprenditoria e
del lavoro autonomo.
Dal 2015 al 2019, 13.857 operazioni di cui 12.272 realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti erogati, per
un effetto occupazionale pari a 34 mila posti di lavoro creati.
Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama il numero 06.86956900 per chiedere informazioni e scoprire

TI DA TE
Con il Microcredito puoi.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO !

informativa

dECrEto “Cura italia”
disposizioni d’intErEssE pEr
il Comparto dEl miCroCrEdito
vadEmECum

Il Governo italiano ha emanato nel decreto
Cura Italia una serie di provvedimenti atti ad
agevolare la piccola e media impresa. Di questi
alcuni sono rivolti in particolare modo a quanti
utilizzano il microcredito. Per meglio illustrare
ai beneficiari, ai tutor, agli agenti sul territorio e
agli intermediari finanziari le misure previste il
centro studi dell’Ente Nazionale per il Microcredito ha prodotto un vademecum utile a soddisfare le richieste più comuni di aziende e professionisti.
Sperando possa agevolare il lavoro di tutti
quelli che operano attraverso gli strumenti microfinanziari, per il progresso economico e
sociale del Paese, Vi invito a consultare questa
breve guida e a segnalarci ulteriori dubbi.
Superata l’emergenza sanitaria, sarà necessario ricostruire il tessuto economico e sociale
del Paese col nostro lavoro comune. Questo
sarà possibile anche grazie alle misure previste
dal Governo per la piccola e microimpresa e i
professionisti che, fondamento della nostra economia e della nostra società, hanno reso grande
il nostro Paese e continueranno a renderlo tale.
Mario Baccini
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Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da COVID-19, il Governo ha emanato il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, meglio conosciuto
come “Decreto Cura Italia”, contenente una prima
serie di misure di sostegno economico per le famiglie,
i lavoratori e le imprese.
Il decreto è entrato immediatamente in vigore e
deve essere convertirlo in legge dal Parlamento
entro il termine di 60 giorni.
Si riportano qui di seguito le principali disposizioni
del decreto che interessano il comparto del microcredito. Inoltre, con riferimento alla moratoria dei
finanziamenti, si illustra per completezza di documentazione anche l’Accordo per il credito 2019 (e
relativo Addendum), sottoscritto su questo tema tra
l’ABI e le Associazioni imprenditoriali.

•

Pertanto, il presente vademecum è suddiviso nei seguenti capitoli:
1 Moratoria dei finanziamenti:
1a) moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”;
1b) moratoria prevista dall’Accordo per il credito
2019 e dal relativo Addendum;
2 Disposizioni sul Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese applicabili anche al comparto
del microcredito;
3 Disposizioni in materia di importo massimo delle
operazioni di microcredito.

•

•

È opportuno che le imprese e i professionisti facciano
ricorso alle suddette misure unicamente in presenza
di gravi ed effettive necessità aziendali o professionali,
stante la natura eccezionale delle misure stesse.
1. moratoria dei finanziamenti1

•

1a. Moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”
• Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in tema
di moratoria?
L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede, tra
l’altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti
a rimborso rateale, anche perfezionati tramite

il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole
e medie imprese danneggiate dal COVID-19
possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.
Le operazioni di microcredito possono beneficiare della moratoria prevista dal decreto
“Cura Italia”?
Sì. La moratoria prevista dal decreto “Cura
Italia” riguarda le esposizioni debitorie nei
confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico
Bancario (TUB) e degli “altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia”. Tra questi
ultimi rientrano anche gli operatori di microcredito previsti dall’art. 111 del TUB; pertanto,
tale moratoria può essere richiesta anche in
relazione alle operazioni di microcredito.
Può essere sospeso il pagamento dell’intera
rata o soltanto della quota capitale?
Con riferimento alla moratoria prevista dal
decreto “Cura Italia”, la sospensione riguarda
l’intera rata, ma è facoltà dell’impresa richiedere
la sospensione della sola quota capitale2. In tal
caso, l’impresa continuerà a rimborsare la
quota interessi come prevista nel piano di ammortamento.
La moratoria comporta oneri per le imprese
che la richiedono?
No. Il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
le imprese e per i soggetti finanziatori.
La moratoria si attiva automaticamente per
tutte le imprese danneggiate dal COVID-19?
No. Per avvalersi della moratoria, il decreto
dispone che l’impresa deve presentare un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa stessa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
di aver subito in via temporanea carenze di li-

1 Per moratoria dei finanziamenti si intende la possibilità per le imprese o le famiglie di chiedere, in relazione ad eventi di particolare
gravità, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti contratti con le banche o con altri intermediari finanziari.
2 A differenza di quanto previsto dal “Cura Italia”, gli Accordi sottoscritti in sede ABI in tema di moratoria stabiliscono che la
sospensione del pagamento delle rate possa essere accordata esclusivamente per la quota capitale.
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quidità, quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
• Quali altri requisiti devono avere le imprese per
avvalersi della moratoria?
Per avvalersi della moratoria di cui al “Cura
Italia”, le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto
(e cioè al 17 marzo 2020), non devono essere
classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli
intermediari creditizi.

performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Le rate possono essere già scadute (non pagate
o pagate solo parzialmente), ma da non più di
90 giorni alla data di presentazione della domanda.
• Chi può chiedere la sospensione o l’allungamento
dei finanziamenti?
Possono chiedere la sospensione o l’allungamento
dei finanziamenti le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla
normativa comunitaria, appartenenti a tutti i
settori di attività economica.
• Come interviene la garanzia del Fondo PMI
sulle operazioni di sospensione e di allungamento?
Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell’11
marzo 2020, ha chiarito che, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai “soggetti
richiedenti” la variazione in aumento della durata
del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o
all’allungamento della durata, viene adottata la
conferma d’ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari
finali. Tale procedura è estesa anche ai soggetti
non firmatari dell’accordo.
• Le misure di sospensione e di allungamento si
applicano anche alle operazioni di microcredito?
Sì. Infatti, tra i soggetti che possono richiedere
la garanzia del Fondo richiamati dalla predetta
circolare n. 5/2020 (i c.d. “soggetti richiedenti”)
rientrano, oltre alle banche e agli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del TUB, anche gli
operatori di microcredito di cui all’art. 111 dello
stesso TUB. Come precisato dal Fondo, tali
operatori, sebbene non siano firmatari dell’Accordo, possono beneficiare della procedura di
maggior favore prevista per la sospensione o
l’allungamento delle operazioni.

1b. moratoria prevista dall’Accordo per il credito
2019 e dal relativo Addendum3
• Cosa prevedono l’Accordo per il credito 2019
ed il relativo Addendum in tema di moratoria?
L’Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum prevedono che, per i finanziamenti
concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari fino al 31 gennaio 2020:
a) può essere sospeso per un periodo massimo
di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio
lungo termine (mutui), anche perfezionati
tramite il rilascio di cambiali agrarie, e delle
operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare.
Nel caso del leasing, la sospensione riguarda
la quota capitale implicita dei canoni di leasing;
b) può essere richiesto l’allungamento della durata dei mutui, per un periodo massimo di
estensione della scadenza fino al 100% della
durata residua dell’ammortamento. Per il
credito a breve termine e il credito agrario
di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente
a 270 giorni e a 120 giorni.
• Quali requisiti sono richiesti per avvalersi della
sospensione o dell’allungamento?
Al momento di presentazione della domanda,
le imprese non devono avere posizioni debitorie
classificate dalla banca come esposizioni non-

3 L’ABI e le Associazioni imprenditoriali hanno dato vita, a partire dal 2009, ad una serie di “Accordi per il credito” in favore delle imprese.
L’ultimo di questi è l’Accordo per il credito 2019, sottoscritto il 15 dicembre 2018, che prevede la sospensione fino a un anno della quota
capitale e l’allungamento dei prestiti alle micro, piccole e medie imprese (c.d. misura “Imprese in Ripresa 2.0”). Successivamente, in
relazione all’insorgere del COVID-19, in data 6 marzo 2020 è stato sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, con il
quale la possibilità per le micro/PMI di chiedere la sospensione della quota capitale e l’allungamento della durata dei prestiti è stata estesa
ai prestiti concessi fino alla data del 31 gennaio 2020.
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• Quali sono i vantaggi della conferma d’ufficio
della garanzia?
La possibilità di beneficiare della conferma
d’ufficio della garanzia consente di evitare la
procedura ordinaria di approvazione della
garanzia stessa, che non prevede un’accettazione
automatica ma un’apposita delibera del Comitato
del Fondo, con la conseguenza che, prima di
poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli
operatori di microcredito dovrebbero attendere
la risposta di conferma del Fondo Centrale,
pena l’annullamento della garanzia, in tempi
certamente non in linea con l’urgenza delle
problematiche legate all’epidemia.

ranzia diretta e del 90% in riassicurazione. A tal
fine, i soggetti interessati devono presentare
una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000.
•

In materia di Fondo centrale di garanzia per le
PMI, quali disposizioni del decreto interessano
direttamente gli operatori di microcredito?
Il comma 4 dell’art. 49 del decreto prevede che
gli operatori di microcredito di cui all’articolo
111 del Testo Unico Bancario (TUB), in possesso
del requisito di micro, piccola e media impresa,
possono beneficiare della garanzia del Fondo sui
finanziamenti loro concessi da banche o intermediari finanziari. Condizione essenziale è che tali
finanziamenti siano destinati, da parte dei predetti
operatori, ad operazioni di microcredito.
La garanzia è concessa a titolo gratuito e nella
misura massima dell’80 per cento dell’ammontare
del finanziamento.
Relativamente ai nuovi operatori di microcredito
costituiti o che hanno iniziato la propria attività
non oltre tre anni prima della richiesta della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili
sulla base degli ultimi due bilanci approvati, la garanzia è concessa senza valutazione del merito di
credito.

•

Quali sono i vantaggi dell’estensione della garanzia
ai finanziamenti erogati a favore degli operatori
di microcredito?
La norma, come più volte sollecitato dall’Ente
Nazionale per il Microcredito, viene incontro all’esigenza dei cosiddetti “111” di disporre di sufficienti risorse da destinare all’attività di microcredito, tenuto conto della carenza di mezzi di
provvista che finora ne ha condizionato l’operatività
impedendo il consolidamento di un’offerta di microcredito competitiva e diffusa.

•

Quali altre disposizioni del decreto possono applicarsi al comparto del microcredito?
Il comma 6 dell’art. 49 del decreto è di potenziale
interesse per il comparto microcreditizio, anche
se non direttamente indirizzato ad esso. Tale
norma, infatti, consente di elevare la percentuale
massima di copertura della garanzia a valere sulle
diverse Sezioni speciali del Fondo per le PMI

2. diSpoSizioni SUl fondo di garanzia
per le pmi applicabili anche al
comparto del microcredito
•

In materia di Fondo centrale di garanzia per le
PMI, quali disposizioni del decreto “Cura Italia”
interessano anche i beneficiari di operazioni di
microcredito?
1 Rinegoziazione del debito con concessione di
credito aggiuntivo (art. 49, comma 1, lett. d).
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto (e, cioè, dal 17 marzo al 17
dicembre 2020), sono ammissibili alla garanzia
del Fondo i finanziamenti erogati a fronte di
operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento
preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 10 percento dell’importo del debito
residuo in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione.
2 Sostegno alla liquidità (art. 49, comma 1, lett.
k). Sempre per la durata di 9 mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto, le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni
danneggiate dall’emergenza COVID-19 possono
ottenere finanziamenti a 18 mesi meno un
giorno, fino ad un massimo di 3.000 euro, concessi da banche o da altri intermediari (compresi
gli operatori di microcredito). Tali finanziamenti
sono garantiti dal Fondo PMI, gratuitamente e
senza valutazione, nella misura dell’80% in ga-
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fino al maggior limite eventualmente previsto dalla disciplina dell’Unione Europea
(attualmente pari all’80 per
cento). La norma riguarda
le nuove operazioni.
Con successivo decreto di
natura non regolamentare
del Ministro dell’Economia
e delle Finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche
per singole forme tecniche
o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali
di copertura del Fondo possono essere elevate fino al
massimo consentito dalla disciplina dell’Unione
Europea, tenendo conto delle risorse disponibili
e dei potenziali impatti sull’economia.
Con specifico riguardo al comparto del microcredito, l’applicazione di tale norma può risultare
interessante per le microimprese beneficiarie di
finanziamenti ammessi alla garanzia della “Sezione
speciale Microcredito” del Fondo, la cui attività
sia stata particolarmente danneggiata dal COVID-19.

ziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto
di finanziamento deve prevedere l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) 1 pagamento puntuale di almeno le ultime sei
rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato
dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti
dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
L’aumento dell’importo massimo – anche questo
ripetutamente sollecitato dall’Ente – assume una
grande importanza, essendo in grado di determinare
un forte impulso all’attività di microcredito ed
agli investimenti delle microimprese che necessitano
di un fabbisogno finanziario superiore a quello
attualmente consentito.
Per quanto riguarda l’attuazione della norma, occorre tener conto che l’importo massimo del microcredito è disciplinato, oltre che dall’art. 111,
comma 1 del TUB (come modificato dalla presente
norma), anche dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014,
che pertanto dovrà essere opportunamente adeguato.
Allo stesso modo, come precisato dal Fondo di
garanzia con circolare n. 8 del 19 marzo 2020,
anche la garanzia del Fondo stesso si applicherà
al maggiore importo delle operazioni di microcredito solo dopo che il MEF avrà provveduto ai
predetti adeguamenti della normativa.

3. diSpoSizioni in materia di importo
maSSimo delle operazioni di
microcredito
•

Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in materia
di importo massimo delle operazioni di microcredito?
Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5
del decreto, che eleva l’importo massimo delle
operazioni di microcredito imprenditoriale da
25.000 a 40.000 euro.
Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità,
prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore
aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente
ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere
un finanziamento complessivo massimo di 50.000
euro.
Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finan-
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proGEtti

il modEllo dEll’EntE nazionalE
pEr il miCroCrEdito
il repentino sviluppo che la disciplina sul microcredito ha avuto nel recente periodo, a seguito della
pubblicazione del DM 176/2014, attuativo dell’art. 111 TUB, e all’emanazione dei due Decreti MiSE del
24/12/2014 e del 18/03/2015, che hanno attivato l’intervento del fondo centrale sulle operazione di
microcredito, ha consentito agli istituti ﬁnanziari di guardare con interesse ad un mercato ﬁno a ieri
considerato marginale e ad alto rischio.
facilitare la diﬀusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata
sﬁda raccolta dall’Ente nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di consolidamento, ha voluto oﬀrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership
ﬁnalizzata all’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. oggi con questa progettualità
abbiamo realizzato un modello di accesso al microcredito eﬃcace, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave di accesso al microcredito per tutti gli istituti
ﬁnanziari che guardano ancora a questo strumento con diﬃdenza.

76

MicrofinAnzA • 2020 • n. 29

Monitoraggio attività di microcredito 2011-2014

Il microcredito prima del 2015 Schema operativo

MoniTorAGGio ATTiViTÀ Di MicrocrEDiTo
2011-2014*
• in 4 anni in italia sono stati erogati oltre 370
milioni di euro
• 277 milioni di euro sono stati erogati per ﬁnalità
produttive
• 14.000 persone sono state in grado di avviare o
sostenere un’attività lavorativa
• ogni beneﬁciario di microcredito produttivo genera in media 2,43 posti di lavoro (lui compreso)
• dal 2011 il microcredito produttivo ha creato
oltre 34.000 posti di lavoro
• ogni posto di lavoro è stato creato con una anticipazione di credito di circa 8.100 € per occupato

iL MicrocrEDiTo DoPo iL 2015
oPPorTUniTÀ
• capienza pressoché illimitata della garanzia
• circa 2 mld in garanzia ordinaria e 500 mln in
garanzia diretta
• Appetibilità della garanzia da parte del sistema
bancario
• 0 assorbimento di capitale sulla quota di ﬁnanziamento garantita.
• 0 rischio sulla quota di ﬁnanziamento garantita
(max 80%)
• l’intervento del fondo completamente gratuito
• sulle operazioni di microcredito non viene eﬀettuata alcuna valutazione di merito di credito da
parte del gestore del fondo
Garanzia diretta Fondo Centrale

EVoLUzionE norMATiVA SUL MicrocrEDiTo
• Art. 111 T.U.B. introdotto dall’art. 7 D.lgs. 13
agosto 2010; D.lgs.19 settembre 2012, n. 169
• Decreto MEf n. 176 del 17/10/2014, pubblicato
in GUri il 1/12/2014
• Articolo 39, comma 7-bis, DL 6 dicembre 2011,
n. 201
• Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GUri
il 3/02/2015
• Decreto MiSE del 18/03/2015, pubblicato in GUri
il 11/05/2015
• Disposizioni di Banca d’italia per l’iscrizione e la
gestione dell’elenco degli operatori di microcredito in attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art.
15 del Decreto MEf 176/2014, pubblicate in GUri
il 3 giugno 2015
MicrofinAnzA • 2020 • n. 29

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

77

corretto utilizzo dello strumento microcredito
ha indotto l’EnM, in funzione di supplenza ad
un mercato che ancora necessita di consolidamento, ad oﬀrire la propria collaborazione agli
Enti erogatori attraverso una partnership ﬁnalizzata ad assicurare tramite tutor iscritti all’elenco
tenuto dall’EnM, una adeguata erogazione di
servizi obbligatori “certiﬁcati” e veriﬁcati.

riScHi
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa
del microcredito
• diﬃdenza del mercato ﬁnanziario
• assenza di soggetti specializzati nella prestazione
dei Servizi ausiliari (Art. 3 c. 2 DM MEf n.176 del
2014).
• Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi ausiliari
• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

iL MoDELLo EnM - BAncA
(Esempio prodotto oﬀerto da Bcc roma)
• Mutuo chirografario: a tasso ﬁsso
• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (max
12 mesi)
• importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del fondo di Garanzia nazionale gestita da Medio credito centrale SPA,
la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte
non coperta dalla garanzia pubblica.
• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo erogato
• T.A.n. 5,60
• T.E.G. 5,94
• non sono previste commissioni per i Servizi di
Tutoraggio forniti da Ente nazionale del Microcredito

iL rUoLo DELL’EnM PEr i SErVizi AUSiLiAri
PEr iL MicrocrEDiTo
• ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone
su un piano diﬀerente rispetto al sistema di
credito tradizionale, è l’attenzione che viene rivolta alla persona.
• i servizi di accompagnamento, di tutoraggio e
di monitoraggio, essenziali e complementari rispetto ai prestiti erogati, rappresentano il cuore
dello strumento.
• Essi consentono di trasformare l’attendibilità
professionale dei richiedenti, la validità, la coerenza tecnica, economica e ﬁnanziaria dell’attività
e/o del progetto per il quale è richiesto il ﬁnanziamento, in una garanzia aﬃdabile.
• La necessità di indirizzare il mercato verso un

BrEVE DEScrizionE DELLA ProcEDUrA
• il cliente richiede alla ﬁlale un ﬁnanziamento di
microcredito
• L’operatore della ﬁliale eﬀettua i controlli relativi
alla caratteristiche del soggetto richiedente ed
alle ﬁnalità del ﬁnanziamento. Eﬀettuate le veriﬁche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare
all’EnM la richiesta di Tutoraggio.
(Allegato i)
• il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi
contatta il cliente per deﬁnire un primo incontro.
Lo stesso Tutor entro 30 giorni o entro un massimo
di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del
soggetto richiedente e del progetto di investimento relativo, porterà a termine l’istruttoria di
microcredito comunicandone l’esito alla ﬁliale
che aveva inserito la richiesta.

il modello enm - BanCa
Breve descrizione della procedura

Descrizione procedura
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iV). Su segnalazione della Banca, interviene contattando il cliente anche in caso di ritardi nei
pagamenti del mutuo.
• il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà
inserito nel portale e potrà essere utilizzato dalla
ﬁliale anche per monitorare il rischio di credito
e/o veriﬁcare ulteriori esigenze ﬁnanziarie e creditizie del cliente.

• il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel
veriﬁcare la fattibilità della sua idea imprenditoriale. in particolare, attraverso una vera e
propria intervista, cercherà di acquisire quante
più informazioni possibili, utili all’elaborazione
condivisa del business plan;
• il documento di business plan si compone dei
seguenti prospetti:
• uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza
dell’idea imprenditoriale e delle strategie che il
richiedente credito intende adottare per la realizzazione della propria idea imprenditoriale;
• il piano degli investimenti e del prospetto dei
ricavi attesi;
• il conto economico e dello stato patrimoniale,
corredati del prospetto di calcolo del cash ﬂow
ﬁnanziario.
• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa,
invia la valutazione dell’attività proposta (allegato
ii) con il documento di business plan. La ﬁliale,
presa visione della documentazione, sarà tenuta
a deliberare – positivamente o negativamente rispetto all’erogazione del prestito, dandone comunicazione all’EnM. (allegato iii).
• il credito deliberato viene reso disponibile al
cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa
ﬁrma di un’autodichiarazione di destinazione
d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane
vincolato con «prenotazione dare» sul conto
corrente ed i pagamenti eﬀettuati direttamente
dalla Banca alla presentazione dei giustiﬁcativi
di pagamento.
• il Tutor eﬀettua un monitoraggio almeno annuale
rispetto al ﬁnanziamento erogato ed invia una
puntuale reportistica rispetto alla gestione dell’impresa ed ai servizi erogati, alla ﬁliale (Allegato

LA SoLUzionE SofTWArE PEr LA GESTionE
DELLA fiLiErA DEL MicrocrEDiTo
• integrazione dei dati: i dati inseriti dai vari
soggetti (EnM, Banca e Tutor) sono fruibili attraverso un’unica piattaforma
• condivisione: ogni fase del processo di erogazione
del prestito è monitorata, a diversi livelli, dai
soggetti coinvolti.
• operatività di un software crM.
• potenzialità di un software di Business intelligence.
• supporta le varie fasi di valutazione e delibera,
in modo eﬃcace e coerente, al ﬁne di minimizzare
la dispersione dei dati e le eventuali incongruenze
del processo.
• consente di massimizzare economie di scala
contenendo i costi per i servizi ausiliari

sChema Funzionale

il modello enm - BanCa
tempistiCa delle attività di miCroCredito

Tempistica
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Trasforma la tua passione
in professione.
Con il Microcredito puoi.
Il Microcredito ha dato un contributo fondamentale nella nascita e lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo.
Dal 2015 al 2019, 13.857 operazioni di cui 12.272
realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti
erogati, per un effetto occupazionale pari a 34
mila posti di lavoro creati.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO!

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama
il numero 06.86956900 per chiedere informazioni e scoprire come avviare la tua impresa.

www.microcredito.gov.it
www.rivista.microcredito.gov.it

