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Le politiche attive del lavoro rivolte ai giovani sono più 

efficaci se più intensive? 

 

Problema 

Il tasso di disoccupazione dei giovani in Europa è 

mediamente più alto rispetto a quello della 

popolazione attiva over 25 e questa condizione tende a 

peggiorare in presenza di shock esogeni che possono 

influenzare pesantemente il mercato del lavoro, quali 

per esempio l’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del virus COVID19. 

Le recessioni economiche hanno conseguenze di peso 

sul mercato del lavoro, identificabili con diminuzione 

dei tassi di impiego, aumento della disoccupazione di 

lungo termine e innalzamento del tasso strutturale di 

disoccupazione. Dal 2020 l’Europa e il mondo intero 

hanno dovuto fare i conti con le conseguenze 

economiche dell’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del COVID19, a breve distanza dall’altra 

recessione nata dalla crisi finanziaria del 2008 e 

culminata con la crisi del debito sovrano che ha 

colpito duramente vari paesi europei, Italia compresa. 

L’andamento discendente dei tassi di occupazione e 

l’aumento dei tassi di disoccupazione che si sono 

verificati a partire dal 2008 nei paesi europei sono 

più evidenti per la popolazione più giovane. In 

particolare il tasso di disoccupazione dei giovani era 

già in partenza superiore di circa dieci punti 

percentuali rispetto al resto della popolazione attiva, 

e il divario è cresciuto fino a oltre 14 punti 

percentuali nel 2013. Il fenomeno è ancora più 

evidente in Italia: l’aumento del divario in questo 

caso è nell’ordine del 50%. 

Soluzione 

Le politiche attive del lavoro annoverano da sempre (e 

ancor più negli ultimi anni) misure specifiche per i 

giovani. In una situazione di particolare necessità, una 

strada percorribile per affrontarla è quella di una 

maggiore intensificazione di tali misure.  

L’esperienza qui discussa riguarda la Danimarca, 

dove esiste un set strutturato di misure di politica 

attiva per i giovani disoccupati le quali, a ridosso della 

crisi a fine 2008, hanno subito una notevole 

intensificazione. In Danimarca le politiche attive sono 

fondamentalmente divise in due filoni: quelle per 

l’inserimento lavorativo e quelle più mirate alla 

formazione/istruzione. Le prime sono rivolte a 

persone con un livello di istruzione e formazione 

ritenuto adeguato per l’ingresso nel mercato, mentre 

in caso contrario si tende a optare per le seconde. Di 

norma un disoccupato deve avere il proprio 

curriculum pubblicato sul sito web dei servizi per il 

lavoro entro quattro settimane dalla dichiarazione di 

disoccupazione, ha il diritto/dovere di partecipare a 

programmi di attivazione dopo nove mesi e, 

successivamente, ogni sei mesi. Per i giovani sotto i 

30 anni sono previste regole speciali: entro un mese 

devono svolgere un’intervista approfondita con i 

referenti dei servizi per il lavoro, da ripetere poi ogni 

tre mesi, e la prima esperienza di attivazione va 

avviata dopo tre mesi dalla disoccupazione. Se il 

giovane ha un basso livello di istruzione, tale 

esperienza deve essere finalizzata al suo ingresso nel 

sistema educativo ordinario. In alcuni casi, per i 

giovanissimi (18-19 anni) le azioni vengono 

anticipate, ma in linea di massima l’intensità non 

cambia.  

Vari studi si sono concentrati sulle politiche danesi, 

mostrandone la capacità di favorire l’occupazione dei 

giovani in cerca di lavoro. La novità dal 2009 rispetto 
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alla situazione descritta sta in un aumento 

dell’intensità con cui i disoccupati vengono seguiti e 

stimolati da parte degli operatori dei servizi per 

l’impiego. I giovani con un livello di istruzione 

ritenuto inadeguato iniziano il proprio percorso con 

incontri volti a svolgere un bilancio delle competenze 

scolastiche, al termine dei quali, se ritenuto 

necessario, vengono indirizzati verso un programma 

di istruzione per adulti. In parallelo a questi 

programmi, i giovani presi in carico svolgono incontri 

settimanali con i referenti dei servizi per l’impiego, 

dopo sei settimane di disoccupazione viene loro 

assegnato un mentor e vengono indirizzati verso 

programmi di attivazione, formazione sul posto di 

lavoro o di pratica negli uffici dei servizi per il lavoro. 

I giovani con un livello di istruzione ritenuto 

adeguato, invece, iniziano subito il percorso con 

incontri settimanali con i referenti dei servizi per 

l’impiego per 14 settimane, al termine delle quali 

scatta l’arruolamento in programmi di attivazione 

orientati al lavoro (lavoro supportato da sussidi 

pubblici o privati, esperienze professionali). I 

percorsi terminano rispettivamente dopo 39 e 32 

settimane: se al termine del proprio percorso il 

giovane è ancora disoccupato, viene inviato al 

normale circuito dei servizi per l’impiego. 

Risultati 

Gli effetti dell’intensificazione delle politiche per i 

giovani sono stati sostanzialmente nulli, sia per quanto 

riguarda la probabilità di trovare un’occupazione, sia 

per quanto riguarda la probabilità di rientrare in un 

percorso di istruzione o formazione. 

La revisione dei servizi è attuata in parallelo a una sua 

valutazione, per verificare se un livello di counselling 

più intensivo rispetto allo standard (comunque già 

elevato) e un’attenzione ancora più forte sulla 

formazione per i giovani con livelli di istruzione bassi 

possono aiutare i giovani disoccupati a collocarsi con 

più facilità sul mercato del lavoro, o possono favorire 

il rientro nel circuito dell’istruzione o della 

formazione. L’attenzione si concentra, quindi, sugli 

esiti di primaria importanza per l’intervento: la 

percentuale di occupati e la percentuale di coloro che 

rientrano in un percorso di istruzione o formazione. I 

risultati vengono osservati in diversi momenti nel 

tempo e vengono stimati sia per i giovani in possesso 

di un basso livello di istruzione sia per i giovani che 

hanno un livello di istruzione adeguato per entrare 

nel mercato del lavoro. Ciò che emerge è che per 

entrambi i gruppi la politica non ha prodotto effetti 

tangibili. Per i giovani con istruzione insufficiente si 

osserva anzi un effetto negativo sull’occupazione; ciò 

potrebbe essere in linea con gli scopi dell’iniziativa 

nella misura in cui l’obiettivo per questo target 

consiste soprattutto nel favorire un rientro nel 

circuito della formazione, ma su questo fronte non ci 

sono miglioramenti. Per quanto riguarda il gruppo 

dei giovani pronti più istruiti gli effetti sono limitati e 

non significativi, sia rispetto alla probabilità di 

trovare un’occupazione, sia rispetto alla probabilità 

di rientrare in formazione. 

Effetti sul tasso di occupazione dopo n. settimane dall’uscita dal 

percorso intensivo di politica attiva 

Settimane 20 40 60 100 150 

Giovani istruiti +0.04 +0.01 +0.00 +0.03 +0.01 

Giovani poco 

istruiti 
-0.02 -0.03* -0.04** -0.04** 0.06 

Effetti sul tasso di rientro in istruzione/formazione dopo n. 

settimane dall’uscita dal percorso intensivo di politica attiva 

Settimane 20 40 60 100 150 

Giovani istruiti -0.01 -0.01 +0.01 -0.01 -0.01 

Giovani poco 

istruiti 
+0.01 0.00 +0.01 +0.02 +0.01 

Stime significative per   ** α = 5%     * α = 10% 

Metodo 

La valutazione degli effetti è stata condotta 

attraverso uno studio controllato randomizzato. Il 

disegno di valutazione prevede, una volta 

identificato l’insieme di potenziali beneficiari 

dell’intervento, l’assegnazione di una parte di 

questi, selezionati con una procedura casuale, al 

sottoinsieme che riceverà il “trattamento” (nel 

nostro caso la partecipazione al percorso intensivo 

di PAL), e la parte restante al cosiddetto “gruppo di 

controllo” (che riceve i servizi standard). L’effetto 

dell’intensificazione dei servizi è stimato come 

differenza tra gli esiti lavorativi dei due gruppi. 
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