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1.  Introduzione 

 

 

Capita a tutti, soprattutto ai giovani, di pensare di avere il mondo in pugno, e a 

volte è anche vero. Ma nell'attimo stesso in cui uno è convinto che tutto vada per il 

meglio, ci sono leggi statistiche che lavorano alle sue spalle, pronte a fregarlo.
1
 

 

 

Il tema dei giovani, del loro futuro e delle politiche pubbliche e sociali da mettere a disposizione per 

assicurare loro uno sviluppo, una formazione culturale e lavorativa che possano portare ad una certa 

stabilità, sono degli obiettivi fondamentali per ogni Stato nel mondo. 

Ogni nazione attiva delle riforme in campo scolastico, lavorativo e di welfare per poter promuovere 

delle buone pratiche per ottenere tali scopi. 

L’Unione Europea, con le sue direttive, regolamenti e normative, mira a dare delle indicazioni e 

delle prassi da seguire ad ogni suo Stato membro. 

Come si può vedere uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 è quello del futuro per i suoi 

giovani cittadini: 

 

‘Un futuro europeo per i giovani cittadini’ 

La Strategia Europa 2020, al fine di rilanciare l’economia dell’UE, ha individuato alcuni 

obiettivi principali da raggiungere entro il 2020, mirati in particolare ad aumentare le 

opportunità di occupabilità dei giovani, favorendo il loro inserimento nel mercato del 

lavoro, e a migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione in Europa. Nella 

Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione “Cittadini dell’Unione: i vostri diritti, il 

vostro futuro“, tra le dodici azioni fondamentali per migliorare la vita dei cittadini 

dell’Unione, c’è quella di eliminare gli ostacoli per i lavoratori, gli studenti e i tirocinanti 

nell’UE e di aiutare i cittadini, in particolare i giovani, a sviluppare le loro competenze, 

trovare lavoro e contribuire alla crescita dell’Unione europea.
2
 

 

Un altro punto fondamentale messo in evidenza dalla Commissione Europea, all’interno del “Le 

politiche dell’Unione Europea, Istruzione e formazione: la chiave per il nostro futuro” è quello di 

seguito riportato: 

La crisi economica globale ha messo in evidenza debolezze strutturali con gravi 

conseguenze per milioni di persone. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 20% in 

tutta l’UE ed è superiore al 50% in alcuni Stati membri. Tuttavia, la crisi non è l’unica 

causa della disoccupazione. Contribuiscono al fenomeno anche un’istruzione inadeguata 

e la mancanza di qualifiche.
3
 

                                                           
1
 Bukowski C., Hot water music, Feltrinelli, Milano, 1983. 

2
 Dal sito Servizi Affari Internazionali, Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea, 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/schedaCOSACVitaliana.pdf. 
3
 Dal sito della Commissione Europea, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/it/education_training_youth_and_sport_it.pdf 
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Ciò detto si rileva l’importanza di questa ipotetica triade: crisi economica scoppiata nel 2008, 

politiche attivate a livello di formazione, lavoro e welfare per i giovani e prospettive future. 

Ogni leader politico propone all’interno del suo programma la tematica dei giovani e ciò che si 

propone di fare e riformare per cercare nel suo intento di migliorare la situazione dei suoi giovani 

cittadini e, come conseguenza diretta, del suo Paese. 

Nella presente ricerca prenderemo in esame tre Paesi fondatori dell’Unione Europea: Francia, 

Germania ed Italia. 

A titolo introduttivo verranno riportate delle dichiarazioni fatte in merito ai giovani per ogni leader 

politico delle tre nazioni studiate.  

Nel suo discorso di insediamento il presidente francese Hollande ha dichiarato: 

 

La fiducia dobbiamo darla alla gioventù, deve avere il primo posto. 

Il fondamento della mia idea è la scuola per la Repubblica, per la coesione del nostro 

Paese, per la riuscita della nostra economia e per la promozione di tutti. 

È la volontà che ci anima per una formazione professionale per accompagnare i giovani 

verso l’occupazione e per lottare contro il precariato. Sarà anche l’idea del servizio 

sociale che voglio rilanciare.
4
 

 

 

La cancelliera Angela Merkel ha espresso così la sua preoccupazione per il futuro dei giovani, il 

problema della disoccupazione e dell’invecchiamento della popolazione:  

 

Se ci sono disfunzioni è compito dei politici fare qualcosa per risolverle. La 

disoccupazione giovanile in alcuni Paesi è troppo elevata da diversi anni, adesso è 

cresciuta ulteriormente con la crisi. In un continente che invecchia questa è una situazione 

insostenibile. Una generazione perduta semplicemente non ci deve essere. 
5
 

 

 

Il premier Renzi vorrebbe una politica economica dell’Europa più unitaria e coraggiosa che possa 

aiutare soprattutto il mondo giovanile in cerca di occupazione: 

 

L’Europa, a differenza degli Usa, ha sbagliato la sua politica economica. E mentre 

dall’altra parte dell’oceano torna la ripresa e l’occupazione, nel vecchio continente “la 

crescita si è fermata e la disoccupazione si è fatta sentire. L'austerità eccessiva ha portato 

                                                           
4
 Dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica francese Hollande, 

http://video.sky.it/news/mondo/francia_insediamento_hollande_il_primo_discorso/v121073.vid. 
5
 Intervista alla cancelliera tedesca Angela Merkel, La Stampa, http://www.lastampa.it/2013/07/03/esteri/merkel-sul-

lavoro-i-giovani-devono-essere-pi-mobili-jDia6PwXkFyIlGZGSQO8FO/pagina.html. 
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alla perdita di migliaia di posti di lavoro e ha messo a rischio il futuro dei giovani: 

servono risposte coraggiose e il nostro governo ci sta provando con tenacia e dedizione.
6
 

 

In questo lavoro verranno studiate le diverse riforme scolastiche attivate prima della crisi 

economica del 2008 e quelle successive ad essa di tali Paesi, cercando di notare somiglianze e 

differenze tra questi, punti di innovazione e criticità e gli sviluppi previsti dai programmi futuri. 

Una parte sarà dedicata al passaggio da una Scuola-Edipo ad una Scuola-Narciso come teorizzato 

dallo psicanalista italiano Massimo Recalcati.  

Successivamente analizzeremo le politiche mirate al passaggio dalla formazione dei giovani al loro 

inserimento all’interno del mondo lavorativo, cercando di capire l’importanza della formazione sul 

campo e del rilievo dato dalle tre nazioni prese in esame ai nuovi contratti di lavoro atipici, come ad 

esempio stage, contratto a progetto ed apprendistato. 

Un altro capitolo sarà dedicato all’analisi dell’inserimento vero e proprio nel mondo del lavoro per i 

giovani nei tre Paesi presi in considerazione, ai tipi di forme contrattuale, di inquadramento, di 

tutela e garanzia previsti. 

L’ultimo sarà riservato alle prospettive future di questi giovani e del loro passaggio di crescita, fino 

ad arrivare a pensare alle politiche di previdenza sociale per quanto riguarda le pensioni sia 

pubbliche che private per provare a capire cosa succederà quando usciranno dal mondo del lavoro. 

Durante tutto il lavoro saranno presi in esame articoli di giornali e riviste dei tre Paesi, documenti 

dell’Unione Europea, sondaggi e dati statistici riguardanti di volta in volta l’argomento preso in 

analisi. 

 

  

                                                           
6
 Dalla lectio magistralis all’Università di Buenos Aires, 

http://www.tribunapoliticaweb.it/oggi/2016/02/16/27164_renzi-in-europa-la-crescita-si-e-fermata-austeri-mina-il-

futuro-dei-giovani-sbagliata-la-politica-economica/ 
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2. Le buone pratiche scolastiche proposte dall’Unione Europea e la loro attuazione in Francia, 

Germania e Italia 

 

2.1  Le linee guida dell’Unione Europea in materia di istruzione e formazione 

 

L’Unione Europea è particolarmente attenta ed attiva per quanto riguarda le politiche relative alla 

formazione e istruzione dei suoi giovani cittadini.  

Visti anche i risultati degli ultimi anni, facendo riferimento fino al 2006, la qualità di preparazione 

degli studenti europei è risultata in calo come dimostrano i risultati dell’indagine PISA, Programme 

for International Student Assessment, del 2006 in collaborazione con OCSE, l’Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.  

Questo strumento è importante perché dimostra la volontà degli Stati partecipanti, 56 in tutto nel 

2006, di attuare delle strategie comuni in merito all’istruzione e il proprio impegno a migliorare le 

politiche scolastiche attuando le migliori strategie messe in atto anche dagli altri Paesi in un 

continuo confronto in positivo. 

Tale indagine è particolarmente importante perché si inserisce all’interno della strategia messa in 

atto dall’Unione Europea e dai diversi Paesi che vi partecipano per l’apprendimento durante tutto 

l’arco della vita (Long-Life-Learning), in quanto misura non solo le conoscenze ma anche le abilità 

raggiunte dagli studenti e che saranno necessarie una volta che entreranno a far parte del mercato 

del lavoro e per tutta la durata della loro esistenza.
7
 

I test PISA del 2006 misurano le conoscenze degli studenti di quindici anni di età, perché vicini al 

termine dell’obbligo scolastico, nel campo della letteratura, della matematica e della literacy 

scientifica. 

Nel 2006 il tema di indagine prescelto è stato quello delle conoscenze scientifiche in merito a 

diversi ambiti:  

 Individuare le questioni di carattere scientifico 

 Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni 

 Usare prove basate su dati scientifici 

                                                           
7
 Per un approfondimento si veda Valutare le competenze in scienza, lettura e matematica. Quadro di riferimento PISA, 

libri dell’Ocse, 2007, Armando Editore.  
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 Conoscenza sulla scienza.
8
 

Ciò avviene attraverso dei test che vengono somministrati in forma scritta e che contengono una 

serie di tipologie di domande chiuse a scelta multipla oppure aperte, sempre suddivise in blocchi e 

partendo da situazioni che potrebbero realmente accadere durante l’arco della vita, in modo da poter 

ottenere un’analisi comparata del livello scolastico raggiunto dagli studenti.  

Oltre ad una valutazione precisa per quanto riguarda l’ambito cognitivo, una delle innovazioni dei 

test PISA è la volontà di misurare anche la parte più soggettiva della conoscenza e dell’approccio 

che gli studenti hanno con il mondo scolastico e dello studio: tale metodologia è stata inserita nei 

test di valutazione dell’area cognitiva. 

L’Indagine, essendo un’analisi a tutto tondo, ha somministrato dei questionari agli studenti, alle 

scuole ed ai genitori in merito al contesto familiare, all’organizzazione scolastica, all’educazione 

parentale e alle possibilità educative presenti nell’ambito familiare. 

 

Tabella 2.1 Risultati test PISA 2006 in literacy scientifica, lettura e matematica 

 
  

Livelli di competenza in literacy di lettura 

 

 

 

 

Paesi Ocse 

Sotto livello 1  

(punteggio  

inferiore a  

334,75)  

 

Livello 1  

(da 334,75 a  

407,47)  

 

Livello 2  

(da 407,47 a  

480,18 

 

Livello 3  

(da 480,18 a  

552,89)  

 

Livello 4  

(da 552,89 a  

625,61)  

 

Livello 5  

(punteggio  

superiore a  

625,61)  

 

% E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. 

Francia 8,5 (1,0) 13,3 (1,0) 21,3 (1,0) 27,9 (1,3) 21,8 (1,2) 7,3 (0,7) 

Germania 8,3 (0,9) 11,3 (0,8) 20,3 (1,0) 27,3 (0,9) 22,5 (1,1)  9,9 (0,7) 

Italia 11,4 (0,7) 15,0 (0,6) 24,5 (0,8) 26,4 (0,7) 17,5 (0,6) 5,2 (0,4) 

Totale 

Ocse 

8,9 (0,2) 14,2 (0,2) 23,1 (0,2) 26,6 (0,2) 19,2 (0,3) 8,1 (0,2) 

Media 

Ocse 

7,4 (0,1) 12,7 (0,1) 22,7 (0,2) 27,8 (0,2) 20,7 (0,2) 8,6 (0,1) 

Fonte: Ocse 2007 

                                                           
8
 Risultati di PISA 2006 un primo sguardo d’insieme, OECD PISA, OECD Programme for International Student 

Assessment Monitoring Knowledge and Skills in the New Millennium, dicembre 2007.  
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 Livelli di competenza in literacy matematica 

 

 

 

 

Paesi Ocse 

Sotto livello 1  

(punteggio  

inferiore a 

357,77)  

 

Livello 1  

(da 357,77 a  

420,07)  

 

Livello 2  

(da 420,07 a  

482,38)  

 

Livello 3  

(da 482,38 a  

544,68)  

 

Livello 4  

(da 544,68 a  

606,99 )  

 

Livello 5  

(da 

606,99 a  

669,30 )  

 

 Livello 6  

(punteggio  

superiore a  

669,30)  

 

% E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. 

Francia 8,4 (0,8) 13,9 (1,0) 21,4 (1,2) 24,2 (1,0) 19,6 (1,0) 9,9 (0,7) 2,6 (0,5) 

Germania 7,3 (1,0) 12,5 (0,8) 21,2 (1,1) 24,0 (1,1) 19,4 (0,9)  11,0 (0,8) 4,5  (0,5) 

Italia 13,5 (0,7) 19,3 (0,7) 25,5 (0,7) 22,1 (0,7) 13,3 (0,6) 5,0 (0,4) 1,3 (0,3) 

Totale 

Ocse 

10,2 (0,3) 16,2 (0,3) 23,2 (0,4) 22,8 (0,4) 16,7 (0,3) 8,3  (0,2) 2,6  (0,1) 

Media 

Ocse 

7,7 (0,1) 13,6 (0,2) 21,9 (0,2) 24,3 (0,2) 19,1 (0,2) 10,0  (0,1) 3,3  (0,1) 

 

 Livelli di competenza in literacy scientifica 

 

 

 

 

Paesi Ocse 

Sotto livello 1  

(punteggio  

inferiore a  

334,94)  

 

Livello 1  

(da 334,94 a  

409,54)  

 

Livello 2  

(da 409,54 a  

484,14)  

 

Livello 3  

(da 484,14 a  

558,73)  

 

Livello 4  

(da 558,73 a  

633,33)  

 

Livello 5  

(da 

633,33 a  

707,93)  

 

Livello 6  

(punteggio  

superiore a  

707,93)  

 

% E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. % E.S. 

Francia 6,6 (0,7) 14,5 (1,0) 22,8 (1,1) 27,2 (1,1) 20,9 (1,0) 7,2 (0,6) 0,8 (0,2) 

Germania 4,1 (0,7) 11,3 (1,0) 21,4 (1,1) 27,9 (1,1) 23,6 (0,9) 10,0 (0,6) 1,8  (0,2) 

Italia 7,3 (0,5) 18,0 (0,6) 27,6 (0,8) 27,4 (0,6) 15,1 (0,6) 4,2 (0,3) 0,4 (0,1) 

Totale 

Ocse 

6,9 (0,3) 16,3 (0,3) 24,2 (0,4) 25,1 (0,3) 18,7 (0,3) 7,4 (0,2) 1,4  (0,1) 

Media 

Ocse 

5,2 (0,1) 14,1 (0,1) 24,0 (0,2) 27,4 (0,2) 20,3 (0,2) 7,7 (0,1) 1,3  (0,0) 

Fonte: OCSE 2007 
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I test somministrati hanno rilevato delle carenze che riguardano soprattutto le conoscenze 

matematiche e quelle scientifiche per quanto riguarda il caso dell’Italia, soprattutto nei livelli più 

alti della scala di valutazione. 

I giovani francesi, invece, sono in linea con la media dei Paesi Ocse, salvo qualche differenza 

minima in percentuale. 

Un’inversione di tale tendenza, però, si può notare nei risultati raggiunti dai giovani tedeschi, i quali 

attestano la propria preparazione sopra la media dei Paesi Ocse anche per i livelli più alti della scala 

di valutazione sia nelle competenze matematiche che in quelle scientifiche. 

I test che riguardano la literacy di lettura sono stati quelli che hanno dato i migliori risultati, 

risultando in linea con quanto richiesto dall’Unione Europea. 

L’efficacia dei test PISA e i risultati ottenuti hanno fatto sì che tale tipologia di valutazione abbia 

assunto un’importanza sempre maggiore, tanto che essi sono in continua evoluzione e sono 

considerati uno degli strumenti principali di valutazione dei diversi sistemi scolastici. 

La Comunità Europea, anche in seguito a ciò, ha ribadito il suo impegno costante ed in continua 

crescita nell’ambito della formazione e dell’istruzione dei suoi giovani cittadini anche nel Trattato 

di Lisbona del 2007. 

Non vuole solo, però, che i giovani siano formati adeguatamente, ma mira anche all’interscambio di 

questi all’interno del territorio comunitario, promuovendo la libera circolazione e il riconoscimento 

delle attività formative e professionali svolte in qualsiasi Stato membro. 

Questa politica mira sia a formare in modo più completo i giovani, che hanno in tal modo la 

possibilità di confrontarsi con realtà sociali, scolastiche e lavorative diverse e di imparare una nuova 

lingua comunitaria, sia di creare un mercato del lavoro europeo allargato, contribuendo anche ad 

una identità europea, percepita come una possibilità più favorevole di trovare un’occupazione 

soddisfacente in un altro Paese della UE, e perciò ad una maggiore coesione comunitaria. 

La Comunità, comunque, non prevede dei Regolamenti, cioè delle leggi vincolanti ed univoche, ai 

quali gli Stati dell’Unione devono adeguarsi per quanto riguarda la formazione scolastica, la sua 

organizzazione e i suoi contenuti, ma emana delle raccomandazioni con degli obiettivi che devono 

essere raggiunti da ogni singolo Stato membro. Ciò significa che ogni Stato comunitario sceglie i 

mezzi ad esso più consoni per raggiungerli, mantenendo un certo grado di libertà d’azione e la 

propria sovranità. L’Unione Europea, però, propone degli obiettivi finali comuni da raggiungere 

attraverso le proprie raccomandazioni. 
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Storicamente si può notare come già con il Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1993, 

l’Unione Europea proponga delle Linee guida in merito all’istruzione e alla formazione e le 

modalità con cui essa intende agire; infatti nel citato Trattato, all’articolo 3, tra gli scopi che si 

propone possiamo leggere che l’Unione si impegna a dare  

 

un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle 

culture degli Stati membri.
9
 

 

Le modalità attraverso cui ciò deve attuarsi sono indicate nell’articolo 3B dove è stato disposto che: 

 

la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che 

le sono stati assegnati dal presente trattato.
10

 

 

Esso stabilisce, inoltre, che la Comunità Europea agisca in maniera sussidiaria, cioè solo tramite 

Linee Guida, lasciando spazio per l’attuazione strategica di norme e riforme in base al contesto di 

ogni singolo Stato membro. 

Un’altra parte fondamentale del Trattato, è il Titolo VIII, intitolato Politica sociale, istruzione, 

formazione professionale, gioventù.  

In materia di istruzione e formazione l’Unione Europea promuove degli obiettivi comuni e delle 

strategie da mettere in atto per armonizzare e far interagire gli Stati membri, considerando anche le 

loro diversità. 

Tali obiettivi possono essere riscontrati nella volontà di promuovere l’istruzione e il suo 

miglioramento, facendo capire ad insegnanti e studenti l’importante ruolo che rivestono all’interno 

della propria comunità locale sia dell’intera Comunità. 

L’Unione Europea non stabilisce né il metodo didattico, né le modalità in cui esso deve essere 

attuato. 

La mobilità di studenti ed insegnanti mira a formare delle menti aperte e normativamente più 

competenti e specializzate. 

Fondamentale importanza è riconosciuta non solo alla conoscenza della propria madre lingua, ma 

anche di una o più lingue europee.
11

 

                                                           
9
 Dal Trattato di Maastricht, si veda il sito http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_it.pdf. 
10

 Ibidem. 
11

 Articolo 126 capo III del Trattato di Maastricht. 



 

12 

 

Anche per quanto riguarda la formazione professionale l’Unione Europea promuove e rafforza 

l’azione sinergica fra i suoi Stati membri.     

Nell’articolo 127 del citato Trattato si precisano le modalità con cui ciò viene attuato: 

 

1. L’azione della Comunità è intesa: 

- A facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso 

la formazione e la riconversione professionale; 

- A migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, 

per agevolare l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del 

lavoro; 

- A facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli 

istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani; 

- A sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei 

sistemi di formazione degli Stati membri.
12

 

 

Gli strumenti attuativi sono precisati all’interno del suddetto articolo, anche per quanto riguarda la 

parte degli stanziamenti dei fondi economici previsti a livello Comunitario. 

Il Consiglio Europeo e il Comitato Economico e Sociale sono attivamente impegnati nel 

raggiungimento degli obiettivi comunitari, attuando delle strategie adatte all’armonizzazione di 

questi con i regolamenti ed il corpus legislativo dei diversi Stati membri. 

Successivamente, con il rapporto strategico sulla strategia di Lisbona (entrata in vigore nel 2007), 

l’Unione Europea rafforza la volontà di raggiungere gli obiettivi che si era proposta con il Trattato 

di Maastricht e di rafforzare le politiche che portino ad una migliore formazione e istruzione dei 

propri giovani cittadini. 

Di fondamentale importanza è (divenuto ora) il concetto di longlife learning, cioè la formazione 

continua. Questo significa che la vita è un continuo apprendimento e, quindi, auspicabile a qualsiasi 

età. Vi è una formazione di base accompagnata poi da un continuo specializzarsi e aggiornarsi, ma 

deve anche essere implementata la capacità mentale adattativa a diverse situazioni a cui si può 

dover far fronte.  

Giovanni Biondi, Capo Dipartimento per la Programmazione del Ministero dell’Istruzione, dichiara 

a proposito del Long-Life-Learning: 
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 Dal Trattato di Maastricht, si veda il sito http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_it.pdf. 
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Il termine inglese Long-Life-Learning è un termine che facilmente si può tradurre in 

italiano con apprendimento lungo tutto l’arco di una vita. Questa tematica è fortemente 

connessa con le esigenze di un mondo del lavoro che sta cambiando: difficilmente i nostri 

figli potranno fare lo stesso lavoro lungo tutto l’arco della vita, quindi andare in pensione 

dopo aver fatto per tutta la vita lavorativa lo stesso lavoro con cui hanno iniziato. Durante 

la vita lavorativa ci saranno dei momenti di ritorno a scuola, ritorno in formazione che 

sono ineliminabili, inevitabili che sono connessi oggi non solo con le frequenti 

trasformazioni del mercato del lavoro, ma anche con lo sviluppo tecnologico, con lo 

sviluppo dell’economia e di tutto quello che riguarda oggi la società della conoscenza. 

Siamo in un momento in cui dobbiamo mettere in conto il problema della formazione 

continua. Questo orizzonte ha un riflesso immediato, per esempio, sulla formazione 

iniziale, quindi sulla scuola.
13

 

 

L’attuale programma di Long-Life-Learning, presente nella Strategia di Lisbona, e ampliato poi con 

il programma Education and Training 2020 (ET2020) presente nella Strategia Europa 2020, ha 

incluso e sostituito i programmi comunitari previsti dal Trattato di Maastricht per quanto riguarda i 

sistemi di istruzione e formazione. 

Esso è strutturato in quattro sottoprogrammi divisi per argomento e due programmi 

integrativi.  

I sottoprogrammi sono dedicati a:  

- le scuole, chiamato Comenius;  

- all’istruzione e alla formazione professionale, chiamato Leonardo da Vinci; 

- all’istruzione superiore, chiamato Erasmus; 

- agli adulti, chiamato Grundtvig.  

I programmi integrativi sono: 

- il Programma Trasversale, il quale incentiva strategie comuni; 

- il programma Jean Monnet, gestito direttamente dalla Commissione Europea e che mira ad 

una maggiore conoscenza e consapevolezza sull’identità e l’integrazione all’interno del 

territorio europeo.
14

 

Questo fa sì che anche il mondo del lavoro cambi e si renda allo stesso tempo più specialistico, ma 

anche più flessibile. 
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 Dichiarazione rilasciata da Giovanni Biondi, Capo Dipartimento per la Programmazione del Ministero 

dell’Istruzione. Si veda il sito http://www.treccani.it/webtv/videos/Int_Biondi_lifelong_formazione_permanente.html. 
14

 Si veda il sito http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/Lifelong-Learning-Programme. 
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Vengono stabiliti dei punti critici sui quali si rende necessario agire nel modo più efficace e nel più 

breve tempo possibile per promuovere tali competenze. Essi vengono identificati e definiti nella 

percentuale di miglioramento minimo che deve essere raggiunto.  

Il sito della Pubblica Istruzione riporta gli obiettivi il cui raggiungimento era prefissato per il 2010: 

- diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non superiore al 10%); 

- aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia (aumento almeno del 

15% e al contempo diminuzione dello squilibrio fra sessi);  

- aumento dei giovani che completano gli studi secondari superiori (almeno l'85% 

della popolazione ventiduenne);  

- diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa capacità di lettura 

(almeno del 20% rispetto al 2000);  

- aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di life long learning 

(almeno fino al 12% della popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni).
15

 

 

Per verificare l’efficacia delle politiche messe in atto ed i progressi ottenuti l’Unione Europea ha 

previsto una relazione, chiamata Rapporto di primavera, che la Commissione presenta in modo che 

possa essere discussa e verificata. Seguendo tale iter è possibile anche ridefinire di volta in volta gli 

obiettivi che devono essere raggiunti. 

Il rapporto di primavera dell’Unione Europea del 2008 ha sottolineato come il sistema 

dell’apprendimento e della formazione continua sia una strategia che è stata implementata dagli 

Stati membri che tuttora proseguono l’obiettivo di continua promozione anche se con livelli diversi.  

La seguente tabella (2.2) declina i vari punti previsti dalla Strategia di Lisbona precisando se gli 

Stati presi in considerazione hanno attuato o meno delle politiche o comunque prevedano delle 

strategie applicative in merito al Long-Life-Learning. 

La Francia sembra essere il Paese più recettivo per quanto riguarda tale ambito: infatti è l’unico 

delle tre nazioni prese in esame a prevedere sia strategie sia politiche in tutti i nodi focali richiesti. 

È da sottolineare che sia la Germania sia l’Italia non prevedono nessun quadro né obiettivo 

nazionale per quanto concerne i settori di riferimento che sono stati proposti dall’Unione Europea. 

Entrambi questi Stati si sono proposti di attuare delle strategie per quanto riguarda il riconoscimento 

delle qualifiche. 

A differenza della Germania, però, l’Italia sta elaborando delle politiche che permettano 

l’attuazione di un sistema di convalida in merito alla formazione sia formale sia informale. 
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 Si veda il sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/lisbona.shtml. 
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Tabella 2.2 Strategie adottate da Francia, Germania ed Italia in merito all’apprendimento continuo, quadro di 

qualifiche, riconoscimento dell’apprendimento formale e non formale e obiettivi nazionali in riferimento alla 

Strategia di Lisbona 

 

Paese Strategie esplicite 

per l'apprendimento 

lungo tutto l'arco 

della vita 

Quadri nazionali 

delle qualifiche 

Sistemi convalida 

formazione non 

formale e 

informale 

Obiettivi 

nazionali nei 

settori di 

riferimento 

comunitari 

Francia P Y Y Y 

Germania Y D N N 

Italia P D D N 

 

Y = il paese dispone di strategie, quadro, sistema di convalida o obiettivi nazionali  

D = il paese sta elaborando strategie, quadro o sistema di convalida  

N = il paese non dispone di quadro, sistema di convalida o obiettivi nazionali  

P = il paese dispone di politiche per l'apprendimento permanente, ma non di strategie esplicite 

           Fonte: Elaborazione dati Relazione del Consiglio Europeo 2008 

 

Il Consiglio, però, ha rilevato che la percentuale di abbandoni scolastici precoci sono tuttora molto 

elevati e lontani dalla percentuale richiesta dall’Unione, pertanto è necessario che gli Stati membri 

adottino delle strategie più efficaci per ridurre la dispersione scolastica. 

La Strategia di Lisbona, quindi, ha permesso di incentivare gli Stai membri in materia di 

promozione dell’istruzione e della formazione continua. Essa inoltre ha promosso gli investimenti 

in tale settore. 

L’Unione Europea, pertanto, ha cercato di stimolare la continua crescita delle strategie adottate ed 

ha rinforzato le sue raccomandazioni attraverso la Strategia Europa 2020, per quanto riguarda 

l’istruzione, promuovendo ulteriori obiettivi, quali: l’abbassamento al di sotto del 10% degli 

abbandoni scolastici e l’innalzamento della percentuale dell’istruzione universitaria tra i giovani 

compresi tra i 30/34 anni.  

 L’impegno preso dall’Unione Europea nei suoi Trattati e nelle sue strategie dimostra una forte 

volontà di cambiamento e di miglioramento mirato ad ottenere una società più coesa, formata e 

anche competitiva a livello di mercato economico globale. 

Essa riconosce l’importanza dei suoi giovani cittadini, i quali sono il suo diretto futuro. 
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Nei prossimi paragrafi si studieranno le politiche messe in atto negli Stati membri Francia, 

Germania ed Italia, e come questi si siano attivati per raggiungere gli obiettivi predisposti 

dall’Unione Europea, cercando di individuare anche possibili scarti dal loro raggiungimento. 
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2.2  Obbligo scolastico, tempo scuola e discipline studiate in Francia, Germania e Italia   

 

Per un confronto fra le diverse tipologie di scuola in Francia, Germania ed Italia è necessario 

considerare innanzitutto l’obbligo scolastico e quello formativo. 

La distinzione fra obbligo scolastico e quello formativo in Italia sono chiaramente precisati 

attraverso la Legge n.296 del 2006, il D.M. n.139 del 2007 e la Circolare Ministeriale n. 101 del 

2010. 

 Alla voce “obbligo scolastico”, infatti, si precisa che l’istruzione obbligatoria è gratuita, che la sua 

durata in Italia va dai 6 ai 16 anni d’età, per un totale di 10 anni, che prevede il raggiungimento, 

entro il 18° anno di età, di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 

professionale di durata almeno triennale.16 

È quindi necessario comprendere come per obbligo formativo si intenda il diritto/dovere per ogni 

giovane di istruirsi fino al 18° anno d’età nei campi d’interesse a lui più congeniali siano essi lo 

studio (continuando il percorso già intrapreso o frequentando corsi per adulti presso i CPIA
17

), la 

formazione di tipo professionale o l’apprendistato con conseguimento di una qualifica 

professionale.  

Nella seguente tabella
18

 sono riassunte le caratteristiche della scolarizzazione nei tre Paesi presi in 

considerazione. 

L’età di inizio dell’obbligo scolastico è comune in tutti e tre i Paesi considerati, i quali hanno fissato 

ai sei anni l’ingresso nel percorso formativo scolastico. 

Come si può notare solo la Germania ha un obbligo scolastico prolungato che si protrae per 13 anni, 

mentre Francia e Italia si equivalgono sia per la fascia d’età coinvolta sia per la durata la quale è 

fissata a 10 anni. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione 

riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”.  

Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si 

realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“. 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria 

ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 

professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”. 

http://www.istruzione.it/urp/obbligo_scolastico.shtml 
17

  Per la riforma dai CTP ai CPIA vedi l’interessante articolo sul sito http:www.//ec.europa.eu/...dellistruzione-degli-

adulti-italia-dai-ctp-ai-cpia-0 . 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f5e1d64-949b-4fda-8996-f6b0bebc9564/cm101_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
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Tab. 2.3 Tempi dell’obbligo scolastico in Francia, Germania ed Italia. 

 

Nazione Età 

inizio 

obbligo 

Età 

termine 

obbligo 

durata 

obbligo 

 (anni) (anni) (anni) 

Francia 6 16 10 

Germania 6 19 13 

Italia 6 16 10 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati Eurydice Italia nel Bollettino di Informazione Internazionale, I sistemi 

scolastici europei 2012. 

 

C’è da precisare che la legislazione riguardante l’ambito scolastico in Germania è affidata ai singoli 

Länder, ma è comune per quanto riguarda gli aspetti considerati finora. La grande differenza 

rispetto agli altri due Stati, però,  non sta tanto nel numero maggiore di anni di scolarizzazione, 

quanto nella possibilità reale concessa agli studenti di effettuare il proseguimento dell’istruzione, 

dopo il raggiungimento del diploma, con corsi di formazione professionale di alto livello, la 

Fachoberschule (FOS), quindi puntando sull’obbligo formativo con un’alternanza scuola-lavoro che 

permette ai giovani di prepararsi in modo più competente e di trovare più facilmente 

un’occupazione al termine del percorso. 

 

Le attività di formazione sul luogo di lavoro vengono finanziate dalle aziende, mentre il 

percorso scolastico nell’ambito della Berufsschule viene sovvenzionato dai Länder. Il 

sistema duale prevede un esame intermedio alla fine del secondo anno e un esame finale 

al termine degli studi (Ausbildungsabschlußprüfung). Entrambi i tipi di prova sono 

articolati in modo che gli studenti possano dimostrare di saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni concrete e sono strutturati secondo standard generali 

validi a livello nazionale.  Gli studenti che hanno completato la formazione professionale 

nell’ambito del sistema duale sono pronti ad entrare da “lavoratori” nel mondo del lavoro 

e ad intraprendere una professione.
19

 

 

Anche in Francia esiste la possibilità per gli studenti di lavorare in azienda dopo l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico, ma con un contratto di apprendistato, a carico delle aziende che provvedono 

alla formazione pratica specifica necessaria per quel lavoro e che prevede uno stipendio. La parte 

teorica viene espletata da appositi centri di formazione. 

In Italia l’alternanza scuola-lavoro è uno dei punti cruciali da risolvere per modernizzare il sistema 

dell’istruzione.  

                                                           
19

 http://www.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/564-alternanza-scuola-lavoro-in-germania-una-sfida-perl-italia 
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Il modello al quale sembra che l’attuale governo voglia ispirarsi è quello duale tedesco, considerato, 

visti i risultati ottenuti dalla Germania, come il più efficace. 
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2.3 Il calendario scolastico e le festività previste durante l’anno in Francia, Germania ed Italia 

 

Il calendario scolastico è un altro punto su cui ultimamente si discute molto per una possibile 

riforma dell’ordinamento scolastico italiano. 

Il numero di giorni di scuola in Italia è superiore a quello della media dei Paesi europei, 200 contro 

185 in Germania, e 160 giorni in Francia. 

In realtà non esiste un’uniformità nel calendario scolastico dei Paesi europei, non essendoci una 

precisa direttiva in tal senso da parte dell’Unione Europea, ma il dato evidente è che le vacanze 

scolastiche in Italia sono concentrate soprattutto in estate, con ben 12 o 13 settimane di lontananza 

dai banchi, mentre in Francia il periodo di chiusura estiva delle scuole è di 9 settimane e in 

Germania si scende a 6.  

Il dibattito sulle lunghe vacanze estive degli studenti italiani è tutt’ora in corso. Le due posizioni 

predominanti possono essere sintetizzate dal pensiero di B. Vertecchi, pedagogista sperimentale 

all’Università La Sapienza di Roma, e di A. Ottolini, neuropsichiatra infantile. 

Il primo sostiene che lo stop estivo è deleterio soprattutto per quanto riguarda le capacità 

mnemoniche e il mantenimento di conoscenze ed abilità: 

Così la memoria dei ragazzi funziona meglio, si usufruisce dei vantaggi della continuità, e 

non si rischia di dover sempre ricominciare daccapo a settembre, avendo tenuto fermo il 

processo di apprendimento per così tanto tempo. Le ferie sono necessarie ma vanno anche 

adeguate alla vita delle famiglie, che fanno sempre più piccole vacanze durante l’anno e 

sempre meno lunghi periodi di stop.
20

 

 

Per Ottolini, invece, non riveste importanza il periodo lungo di vacanza, se il rapporto 

instaurato con gli insegnanti ed il modello didattico sono fatti propri dagli studenti. 

 

Se imposti il lavoro dell’anno scolastico correttamente, poi diventa del tutto arbitrario 

scegliere se far riposare i ragazzi in certi periodi dell’anno oppure in altri, non è quello 

secondo me ad influire sul rendimento. Le pause sono sicuramente importanti, ma è un 

po’ una forzatura sostenere che possano influenzare lo sviluppo fisiologico del bambino.
21

 

 

In realtà il problema, soprattutto con la crisi economica del 2008, sembra che esso sia 

slittato da un piano didattico-educativo ad uno prettamente economico ed organizzativo. Vi 
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 http://www.corriere.it/scuola/speciali/2014/calendario/notizie/vacanze-meno-lunghe-pause-frequenti-ecco-come-

cambiare-calendario-scolastico-b4ab3bf0-9b3e-11e3-8ea8-da6384aa5c66.shtml 
21

 Ibidem. 
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è la tendenza, infatti, a considerare l’istruzione più da un punto di vista dei costi che della 

reale qualità del servizio offerto. 

Il tempo scolastico annuale è, quindi, più discontinuo in Italia rispetto alla maggior parte dei Paesi 

europei, compresi Francia e Germania, in cui le sospensioni dalle attività didattiche sono più 

frequenti e intervallate. 

Inoltre in Italia non ci sono grandi differenze fra regioni, se si escludono i pochi giorni di scarto 

delle date di inizio e fine anno scolastico, poiché il Ministero dell’Istruzione dispone il calendario di 

massima e tutta la parte educativa e organizzativa, lasciando così poco spazio alle Regioni e alle 

Province, mentre una maggiore autonomia viene consentita agli istituti scolastici nella didattica, 

come detto in precedenza.  

In Francia, invece, le autonomie locali predispongono il calendario scolastico, mentre tutta la parte 

didattico-organizzativa è centralizzata, come previsto dal decreto del 2006 socle commun de 

connaissances et de compétences.
22

 

In Germania, Stato federale, i Länder hanno una maggiore autonomia e stabiliscono 

l’organizzazione del proprio tempo scolastico: il calendario è più diversificato e tiene conto delle 

esigenze locali. 

Se per il tempo scuola il governo centrale ha esternalizzato i propri poteri di policy ai governi locali, 

è indubbio la volontà di uniformare non solo il calendario scolastico – le differenze sussistono, non 

essendo tuttavia così rilevanti -, ma anche a livello didattico.
23

  

Prendendo come riferimento il calendario dell’anno scolastico 2014-2015 della scuola primaria e 

secondaria l’inizio in Germania è il 1 agosto, mentre in Francia il 2 settembre e in Italia fra l’8 e il 

17 settembre e la fine rispettivamente il 31 luglio, il 4 luglio e fra il 6 e il 16 giugno. 
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 Per un approfondimento si veda il paragrafo 1.4 
23

 Per un approfondimento si veda il paragrafo 1.4 
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Francia: organizzazione del tempo scolastico nella scuola primaria e secondaria 2014/2015
24

 
 

 Scuola primaria Scuola secondaria 

Data di inizio dell’anno scolastico 

per gli studenti 

 

2 settembre 2014 

 

2 settembre 2014 

Fine dell’anno scolastico per gli 

studenti 

 

4 luglio 2015 

 

4 luglio 2015 

Vacanze autunnali 2 settimane 

18 ottobre - 2 novembre 2014 

2 settimane 

18 ottobre - 2 novembre 2014 

Vacanze natalizie  2 settimane  

20 dicembre 2014 - 4 gennaio 

2015 

2 settimane  

20 dicembre 2014 -4 gennaio 

2015 

Vacanze invernali/carnevale 2 settimane 

9 - 22 febbraio 2015(zona A) 

23 febbraio – 9 marzo 2015 

(zona B) 

16 febbraio – 1 marzo 2015 

(zona C) 

2 settimane 

9 - 22 febbraio 2015 (zona A) 

23 febbraio – 9 marzo 2015 (zona 

B) 

16 febbraio – 1 marzo 2015 (zona 

C) 

Vacanze primaverili/pasquali 2 settimane 

13 – 26 aprile 2015 (zona A) 

27 aprile – 10 maggio 2015 

(zona B) 

20 aprile – 3 maggio 2015 (zona 

C) 

2 settimane 

13 – 26 aprile 2015 (zona A) 

27 aprile – 10 maggio 2015 (zona 

B) 

20 aprile – 3 maggio 2015 (zona 

C) 

Vacanze estive 9 settimane 

4 luglio fino alla data di inizio 

dell’anno scolastico 

9 settimane 

4 luglio fino alla data di inizio 

dell’anno scolastico 

Festività religiose Le seguenti date riguardano 

festività pubbliche in tutte le 

istituzioni 

11 novembre 2014 

6 aprile 2015 

1 maggio 2015 

8 maggio 2015 

14 maggio 2015 

25 maggio 2015 

Le seguenti date riguardano 

festività pubbliche in tutte le 

istituzioni 

11 novembre 2014 

21 aprile 2015 

1 maggio 2015 

8 maggio 2015 

14 maggio 2015 

25 maggio 2015 

Data di inizio dell’anno scolastico 

per gli insegnanti 

1 settembre 2014 1 settembre 2014 

Fine dell’anno scolastico per gli 

insegnanti 

4 luglio 2015 4 luglio 2015 
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 Zona A: Caen, Clemont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse 

Zona B: Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, 

Strasbourg 

Zona C: Boredaux, Créteil, Paris, Versaille. 
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Germania: organizzazione del tempo scolastico nella scuola primaria e secondaria 2014/2015
25

 

 

 

  

Data di inizio dell’anno scolastico per gli studenti 1 agosto 2014 data ufficiale di inizio dell’anno 

scolastico 

Fine dell’anno scolastico per gli studenti  

31 luglio 2015 data ufficiale della fine dell’anno 

scolastico 

Vacanze autunnali Da 3 a 13 giorni ripartiti tra il 30 settembre e il 2 

novembre 2014 

Vacanze natalizie  Da 11 a 18 giorni ripartiti tra il 18 dicembre 2014 e 

il’11 gennaio 2015 

Vacanze invernali/carnevale Da 0 a 12 giorni ripartiti tra il 30 gennaio e l’8 

marzo 2015 

Vacanze primaverili/pasquali Da 6 a 17 giorni ripartiti tra il 3 marzo e il 2 maggio 

2015 

Third term Da 0 a 11 giorni ripartiti tra il 28 aprile e il 21 

giugno 2015 

Vacanze estive 6 settimane ripartite tra il 7 luglio e il 13 settembre 

2015 

Festività religiose Fino a 10 giorni, dipende da ogni singolo Länder 

Data di inizio dell’anno scolastico per gli insegnanti 1 agosto 2014 (data ufficiale) 

Fine dell’anno scolastico per gli insegnanti 31 luglio 2015 (data ufficiale) 
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 Per quanto riguarda le date di inizio e di fine dell’anno scolastico esse sono stabilite a livello ufficiale dal Governo 

centrale come riportato nella tabella, ma sono poi diverse in ogni singolo Länder. 
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Italia: organizzazione del tempo scolastico nella scuola primaria e secondaria 2014/2015 

 

 Scuola primaria Scuola secondaria 

Data di inizio dell’anno 

scolastico per gli studenti 

 

Tra il 8 e il 17 settembre 2014 

 

Tra il 8 e il 17 settembre 2014 

Fine dell’anno scolastico per 

gli studenti 

 

Tra il 6 e il 16 giugno 2015 

 

Tra il 6 e il 16 giugno 2015 

Vacanze autunnali  

- 

 

- 

Vacanze natalizie  12 – 14 giorni 

Tra il 22 – 24 dicembre 2014 al 

5 gennaio 2015 

12 – 14 giorni 

Tra il 22 – 24 dicembre 2014 al 

5 gennaio 2015 

Vacanze invernali/carnevale 1- 5 giorni nel mese di febbraio 

2016 

1- 5 giorni nel mese di febbraio 

2016 

Vacanze primaverili/pasquali 5- 6 giorni tra il 2 aprile e il 7/8 

marzo 2015, in base alle 

Regioni  

5- 6 giorni tra il 2 aprile e il 7/8 

marzo 2015, in base alle 

Regioni 

Third term - - 

Vacanze estive 12 – 13 settimane 

Tra giugno e settembre 2015 

12 – 13 settimane 

Tra giugno e settembre 2015 

Festività religiose 1 novembre 2014 

25 aprile 2015 

1 maggio 2015 

2 giugno 2015 

Festività dei patroni in base 

alle Regioni 

1 novembre 2014 

25 aprile 2015 

1 maggio 2015 

2 giugno 2015 

Festività dei patroni in base 

alle Regioni 

Data di inizio dell’anno 

scolastico per gli insegnanti 

1 settembre 2014 1 settembre 2014 

Fine dell’anno scolastico per 

gli insegnanti 

31 agosto 2015 31 agosto 2015 
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Confrontando le tabelle si può notare come le interruzioni scolastiche in Francia e Germania siano 

diluite durante tutto l’anno scolastico e prevedano, a differenza dell’Italia, vacanze in autunno per 

entrambi i Paesi. Inoltre in Germania è previsto, nella maggior parte dei Länder, il third term, 

periodo che può arrivare fino a 11 giorni fra il 28 aprile e il 21 giugno. 

Gli altri periodi di vacanza - Natale e Capodanno, Carnevale e vacanze pasquali – sono presenti in 

tutti e tre i Paesi, ma la loro lunghezza è più breve in Italia. 

Per quanto riguarda l’organizzazione settimanale del tempo scuola si nota che in Francia le ore di 

lezione sono ripartite in quattro giorni settimanali, mentre in Germania cinque, ma con due sabati di 

lezione ogni mese, mentre in Italia sei, anche se ci possono essere istituti che grazie all’autonomia 

scolastica prolungano le ore di lezione mattutine e/o pomeridiane, permettendo agli alunni di fare la 

settimana corta. 

Si può notare che non vi sono delle scelte uniformi ai tre Paesi per quanto riguarda l’organizzazione 

del calendario scolastico, il numero di ore di lezione e la scansione settimanale, sebbene Francia e 

Germania presentino delle comunanze.
26
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 Per i dati contenuti nel presente capitolo e anche per alcune parti di analisi, si è fatto riferimento alla ricerca Eurydice, 

Organisation of school time in Europe. Primary and secondary general education, 2014/2015 school year. 
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2.4 Le discipline scolastiche e key competences europee  

 

Le discipline scolastiche e le ore ad esse dedicate vengono decise da ogni singolo Stato, che talvolta 

demanda alle autorità locali questo potere decisionale. 

Quasi tutti i Paesi europei concordano sulle discipline obbligatorie che devono essere inserite nei 

percorsi curricolari. 

Sebbene queste siano decise a livello centrale e siano uniformi per quanto riguarda la scuola 

primaria, esse si diversificano nella scuola secondaria a seconda dei diversi indirizzi. 

Il posto predominante nelle materie insegnate è occupato dallo studio della lingua madre, la quale 

occupa la percentuale di ore più alta dedicata ad una disciplina. 

Qui possiamo tuttavia notare delle differenze importanti per quanto riguarda i Paesi presi in 

considerazione durante la scuola primaria, infatti lo studio della lingua madre in Germania occupa 

solo il 12% delle ore scolastiche, una percentuale nettamente minore rispetto a Francia ed Italia.  

In termine di ore, e quindi di importanza, segue la matematica, le cui ore percentuali di 

insegnamento nei diversi cicli di istruzione quasi si equivalgono in tutti e tre gli Stati.  

Un numero di ore minore, invece, viene dedicato alle altre materie: alcune vengono inserite solo 

con l’aumento del livello di istruzione. Un interessante dato, comunque, è quello occupato 

dall’educazione motoria nella scuola secondaria in Francia: occupa il 14% delle ore, mentre in 

Germania il 7,5% (media fra i diversi tipi di istituti) e in Italia il 7% del monte ore. In Francia le ore 

dedicate a livello scolastico all’attività motoria sono il doppio rispetto agli altri Paesi considerati e 

dimostra l’importanza che viene attribuita dal governo francese allo sviluppo delle abilità motorie. 

Fra le altre discipline insegnate un posto importante è riconosciuto, almeno a livello formale, allo 

studio delle lingue straniere. Contrariamente a quanto si può pensare, però, ad esse viene dedicato 

un esiguo monte ore annuali, mediamente intorno al 20%. 

Nell’ultimo decennio, inoltre, le conoscenze informatiche e le competenze nell’uso delle cosiddette 

TIC rivestono una crescente importanza, tanto che il numero di ore ad esse dedicato e gli strumenti 

che rendono possibile tale apprendimento sono aumentate. 

Tali considerazioni non devono essere considerate singolarmente, ma comprese nel più largo 

panorama che vede i vari Stati impegnati nell’integrazione delle competenze e strategie didattiche 

europee nell’ambito delle proprie discipline curricolari. 

Le competenze promosse a livello Comunitario sono state esplicitate nella Raccomandazione 

2006/962/CE e si riferiscono direttamente alla volontà di mettere in atto una strategia di Long-Life-

Learning.  
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Sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo otto competenze chiave che possono 

così sintetizzate: 

 

- padronanza della propria lingua madre per quanto riguarda la comprensione e 

l’espressione scritta, la comprensione orale e la capacità di esprimersi; 

- padronanza di una o più lingue straniere, con la connessa capacità di mediare e 

capire le culture diverse dalla propria; 

- competenze matematico-scientifiche, le quali permettono di risolvere mentalmente 

e di affrontare le problematiche quotidiane e di capire il funzionamento della natura 

e gli interventi dell’uomo – permettono di capire la logica della causa/conseguenza; 

- competenze tecnologiche, riguardanti la capacità di conoscere ed acquisire la 

padronanza e l’uso critico delle nuove tecnologie; 

- imparare ad imparare, cioè proseguire nell’apprendimento sia individuale sia di 

gruppo, a seconda di metodi ed opportunità; 

- competenze sociali e civiche, che permettono di comprendere la società e 

partecipare attivamente ad essa; 

- sviluppare il senso di iniziativa e di imprenditorialità, cioè sviluppare le proprie 

doti creative, ma essere anche in grado di metterle in atto, di tradurle in qualcosa di 

concreto; 

- sviluppare il senso creativo ed artistico attraverso tutte le forme d’arte. 

 

Seguendo le Linee guida e le Indicazioni Europee, gli Stati membri hanno attuato riforme oppure 

riorganizzato a livello locale il proprio sistema formativo. 

L’approccio più comune è stato quello di potenziare due o tre di queste competenze. 

Questo si può notare soprattutto nell’integrazione curricolare o extra curricolare delle otto 

competenze chiave descritte in precedenza. 

La seguente tabella, che fa riferimento ai dati forniti da Eurydice, mostra le azioni che sono decise a 

livello nazionale per quanto concerne la promozione e il potenziamento di ogni singola competenza 

proposta dall’Unione Europea. 

 

 

 

 



 

28 

 

 

Tabella 2.4 Competenze Europee e strategie attuate in Francia, Germania ed Italia 

 

Key competences Francia Germania Italia 

Madre lingua Attuate strategie a 

livello nazionale 

Iniziative su larga 

scala, ma non a livello 

nazionale 

Iniziative su larga 

scala, ma non a livello 

nazionale 

Matematica Iniziative su larga 

scala, ma non a livello 

nazionale 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

Iniziative su larga 

scala, ma non a livello 

nazionale 

Scienze  Attuate strategie a 

livello nazionale 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

Lingua straniera Attuate strategie a 

livello nazionale 

 

           ------ 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

Competenze digitali Attuate strategie a 

livello nazionale 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

Competenze sociali e 

civili 

 

            ------ 

Attuate strategie a 

livello nazionale 

 

            ------ 

Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

            ------ 

 

                     ------ 

 

            ------ 

Fonte: Eurydice 

 

 

La tabella evidenzia come tutte e tre le Nazioni prese in considerazione puntino molto sulle 

competenze digitali e sulla scienza.  

Per quanto riguarda la lingua madre, fra i tre Stati, è solo la Francia ad aver previsto delle strategie 

nazionali. 

Un dato interessante è che, a differenza di quanto detto in precedenza, la Germania sia l’unico dei 

tre Stati a non aver ancora previsto delle strategie nazionali per quanto riguarda le lingue straniere. 

È l’unica però ad aver integrato nel curricolo le competenze di tipo sociale e civile. 

Nessuno degli Stati analizzati ha promosso delle metodologie per promuovere il senso di iniziativa 

ed imprenditorialità, il quale rimane ancora in un ambito esterno rispetto a quello scolastico. 

Un interessante studio, pubblicato da N. Ordine, il quale si riferisce al caso italiano ma può essere 

esteso a tutti e tre gli Stati presi in considerazione, sottolinea la scarsa importanza che viene 
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solitamente attribuita dai sistemi alla parte creativa del sistema cognitivo. Come è emerso dai dati, 

infatti, l’importanza data dagli Stati europei alle materie scientifiche spesso si rivela a discapito di 

quelle umanistico-creative. Lo studioso sostiene, infatti, che queste vengano lasciate in disparte. Il 

motivo o l’efficacia di tali prassi non è argomento del lavoro: certo è che per la competenza 

imprenditoriale e un buon spirito di iniziativa esse siano necessarie se non di fondamentale 

importanza.
27

 

Un’altra valutazione interessante è quello proposta da M. Recalcati, che definisce tre tipologie di 

scuola: 

 

 la scuola Edipo, di vecchio stampo, nella quale l’attore prevalente del sapere è l’insegnante e 

la conoscenza viene appresa in maniera puramente mnemonica dal discente; 

 la scuola Narciso, cioè quella attuale, in cui il punto focale sembra essere la tecnologia e 

l’accumulazione di dati e il ruolo dell’insegnante viene sminuito anche per la mancata 

sinergia fra famiglia e scuola. Questa tipologia di scuola si rifà ad un’ottica aziendale in cui 

bisogna produrre e i fallimenti non sono accettati dalla famiglia e, di conseguenza, neppure 

dagli alunni; 

 la scuola di Telemaco, che è quella ideale, in cui le nozioni vengono apprese grazie alla 

figura dell’insegnante che, attraverso un rapporto non autoritario ma autorevole, instilla nei 

discenti il piacere di imparare e in cui ogni nozione diventa ragione di interesse.
28

 

 

Dopo questa parte di analisi è giusto anche fare un confronto sui diversi sistemi in cui la scuola 

viene strutturata ed organizzata dagli Stati e come realmente le key competences europee vengano 

integrate nelle recenti normative. 

Con il Decreto del luglio 2006, la Francia ha ribadito la sua concezione centralistica del sistema 

scolastico. A seguito del lavoro di oltre un anno di una commissione formata da esperti pedagogisti, 

capi d’istituto, docenti, genitori e studenti è stato redatto un documento contenente delle linee guida 

specifiche e dettagliate, per quanto riguarda tutte le conoscenze, le competenze e le abilità che tutti 

gli studenti sul suolo nazionale devono acquisire. 

L’autonomia delle scuole rimane solo nei finanziamenti per l’edilizia l’aiuto delle famiglie in 

difficoltà e l’acquisto di materiale didattico. 
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 Per un approfondimento si veda il saggio di N. Ordine, L’utilità dell’inutile. 
28

 Per un approfondimento si veda il saggio di M. Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento. 
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 Il Ministero dell’Educazione nazionale è l’unico a detenere il potere decisionale in ambito 

curricolare e, inoltre, supervisiona il sistema educativo e la sua rispondenza ai canoni nazionali dei 

diversi livelli locali.
29

 

La volontà di superare il modello duale e giungere così ad un sistema uniformato fra governo 

federale e i diversi Länder si può ravvisare anche nella recente riforma tedesca del 2010 

dell’istruzione, la quale promuove delle azioni inergiche fra i vari Ministri attraverso l’Ente 

Ständige Konferenz der Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschlands 

(Conferenza permanente dei ministri dell'Educazione e degli Affari Culturali dei Länder nella 

Repubblica Federale di Germania). Ciò è stato promosso con l’istituzione di un nuovo organo, cioè 

la Bund-Länder-Commission für Bildungsplanum und Forschungsförderung (Commissione 

nazionale per la pianificazione dell'istruzione e della ricerca), che promuove delle linee guida 

comuni per gli esami e i curricola di tutto territorio nazionale, per quanto concerne le conoscenze, le 

competenze e l’integrazione delle key competences. Un ulteriore sviluppo metodologico e didattico 

in tal senso è dato dalla organizzazione e promozione di progetti-pilota su tutto il territorio 

nazionale.
30

 

In Italia con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, è stata assegnata una maggiore 

autonomia agli organi locali competenti. Questo è avvenuto anche in ambito scolastico: infatti vi 

sono delle linee guida ministeriali, in particolar modo per quanto riguarda la struttura scolastica 

generale, ma l’autonomia locale permette di sviluppare dei modelli non standardizzati che si 

diversificano in base alle scelte optate sul piano didattico e che tengono conto delle diversità di ogni 

soggetto coinvolto nel processo dell’apprendimento e del collegamento con le opportunità offerte 

dal territorio.
31

 

È da tenere in considerazione, però, che tale autonomia locale ha dei confini definiti. 

La più recente normativa sulla Buona Scuola in Italia, legge 107/2015, prevede, infatti, 

l’introduzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (abbreviato PTOF). Tale documento deve 

essere redatto da ogni insegnante, il quale deve definire le strategie attuate in un piano triennale per 

raggiungere un potenziamento delle key competences previste a livello europeo.
32

 

Un altro metodo di controllo dell’autonomia è dato dalla compilazione del R.A.V., cioè un 

Rapporto di Auto Valutazione. Esso da una parte mira al miglioramento del sistema scolastico e dei 
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 Scuolainsieme sul n.1, ott.-nov. 2007, L’autonomia scolastica oltre il confine, Gabriele Ferrante.  
30

 Ibidem. 
31

 Programma Education FGA Working Paper n.2, 11/2008, L’autonomia scolastica in Italia a dieci anni dall’avvio del 

processo. I principali nodi critici, Vittorio Campione. 
32

 http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-potenziamento-offerta-formativa-quali-competenze-cosa-inserire-nel-

ptof 
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soggetti in esso coinvolti, ma dall’altra parte limita la libertà decisionale a livello dei singoli istituti, 

in quanto verrà supervisionato da una Commissione preposta dal Ministero dell’Istruzione.
33

 

La situazione dei tre Paesi considerati è dunque molto differenziata: un forte centralismo in Francia, 

un modello duale che comunque si sta cercando di riformare in Germania ed un modello basato su 

un’autonomia (anche se in realtà non in toto) per l’Italia. Questa scelta politica influenza certamente 

il modello pedagogico scelto nei tre tipi di esempi scolastici europei.
34
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 http://www.orizzontescuola.it/news/autovalutazione-indicatori-e-rav-documenti 
34

 Per i dati contenuti nel presente capitolo e anche per alcune parti di analisi, si è fatto riferimento alla ricerca Eurydice 

Report, Developing key competences at school in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. 
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2.5 La ripetenza in Francia, Germania ed Italia 

  

I tassi di ripetenza all’interno del sistema scolastico di ogni Stato sono un importante indice per 

capire le metodologie adottate nel campo dell’istruzione, ma non permettono comunque di trarre 

delle conclusioni in assoluto su quale sia il modello migliore oppure quali sia più efficace a livello 

formativo. Tale tipo di pretesa non terrebbe conto di tutte le differenze che intercorrono a livello 

statale, locale, scolastico e il tipo di studenti presenti al loro interno.  

Comunque sono dei dati utili da prendere in considerazione e da cui partire anche per gli sviluppi 

successivi del presente lavoro, per cercare di capire se intercorrano delle relazioni sul metodo 

formativo, sulla ripetenza rispetto alla facilità o meno di trovare accesso nel mondo del lavoro. 

Le recenti normative dei tre Stati presi in considerazione dimostrano la volontà di non usare la 

bocciatura come metodo prevalente, ma solo in via ausiliaria e sussidiaria. Questo avviene perché la 

linea pedagogica seguita mira al rinforzo positivo e alla messa in atto di strumenti ulteriori a quelli 

previsti per far fronte a delle insufficienze raggiunte a livello di competenze e conoscenze acquisite. 

Tali strategie possono consistere nell’affiancare agli studenti con difficoltà  insegnanti di sostegno, 

in ore di recupero al di fuori dell’orario scolastico, nella valutazione complessiva dell’andamento 

didattico e di maturazione e non solo a quella finale dei voti. 

È da tenere in considerazione, per quanto riguarda la ripetenza, il ruolo che rivestono gli attori 

coinvolti in tale decisione ed il peso che rivestono a seconda dei casi. C’è da premettere che il tipo 

di valutazione non è omogeneo per tutti e tre gli Stati: in Francia viene considerato l’andamento 

generale dell’alunno e il raggiungimento di obiettivi ed abilità; mentre in Germania ed Italia occupa 

un posto predominante la valutazione finale di ogni singola disciplina (anche se alcune rivestono un  

peso maggiore di altre), ma è rilevante anche l’assenteismo ed il comportamento. 

Le modalità di bocciatura e di ammissione alle classi successive, comunque, sono ancora delle 

pratiche che vengono attuate in diversi modi in Francia, Germania ed Italia. 

Ad una prima analisi si nota che, nonostante la recente normativa, la Francia risulti essere uno Stato 

che crede fortemente nella bocciatura come possibilità di recupero delle abilità, conoscenze e 

strumenti che non sono stati acquisiti e consolidati durante il ciclo di studio previsto. La pedagogia 

prevalente in questo Paese, dunque, considera la bocciatura come un’opportunità per gli studenti. 

Tale interpretazione formativa si rende evidente anche dall’analisi dei dati: infatti la percentuale 

delle bocciature in Francia è più alta rispetto a quella di Germania ed Italia. 

È interessante notare la discrasia che intercorre fra le strategie nazionali previste dalle riforme e il 

reale ricorso alla bocciatura come metodologia didattico-valutativa. 
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Il primo dato che emerge dal grafico riportato di seguito è che il tasso di ripetenza è molto diverso 

fra i tre Stati a tutti i livelli di formazione scolare. La percentuale dei quindicenni che hanno ripetuto 

almeno una volta l’anno scolastico è pari al 4,7% in Italia, al 14,2% in Germania e al 23,5% in 

Francia.
35

 

Un’altra cosa da rilevare è che l’unico Stato fra i tre presi in considerazione a prevedere di 

rimandare l’inserimento al primo anno scolastico a livello ISCED 1 è solo la Germania; infatti se il 

bambino in età prescolare non viene considerato abbastanza maturo, preparato e sviluppato, anche 

fisicamente, viene inserito in una classe prescolare all’interno di un Schulkindergarten
36

, oppure 

rimane all’interno dell’istituto in cui era inserito se quest’ultimo viene ritenuto idoneo al 

raggiungimento della maturità necessaria per il bambino.  

 

Grafico 2.1 Percentuali di bocciatura a livello ISCED 0-1-2 in Francia Germania ed Italia.
37

 

 Fonte: elaborazione dati Eurostat. 
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 Tale dato è fornito dalla ricerca Programme for International Student Assessment (abbreviato PISA), che nel 2009 ha 

posto agli studenti dell’età di quindici anni di rispondere alla domanda “Hai mai ripetuto un anno?” e le cui possibili 

scelte di risposta erano: “Sì, una volta”, “Sì’, più di una volta”, oppure “No, mai una volta”.  
36

 È una tipologia di istituto dei diversi Länder che accoglie bambini di età adatta per entrare in una scuola primaria di 

tipo ISCED 1, ma che non hanno ancora raggiunto la giusta maturità o sviluppo per entrarvi. Di solito i bambini inseriti 

in questa struttura completano un anno prima di accedere alla regolare classe primaria. 
37

 L’Unione Europea adotta la Classificazione Internazionale Standard dell’Istruzione (ISCED). 

Tali livelli sono 7, ma nel presente lavoro verranno considerati i livelli ISCED fino al 3: 

ISCED 0, educazione della prima infanzia; 

ISCED 1, istruzione primaria (inizia di solito fra i 5 ed i 7 anni di età ed ha una durata media di sei anni); 

ISCED 2, istruzione secondaria inferiore (inizia di solito fra i 10 ed i 13 anni di età); 

ISCED 3, istruzione secondaria superiore (inizia di solito fra i14 ed i 16 anni di età). 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/Bollettino_strutture_sistemi_educativi_per_web.pdf 
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Questo è evidente dal dato percentile rilevato dai dati EUROSTAT; infatti la percentuale dei 

bambini che hanno raggiunto l’età scolare primaria ma che sono inseriti in istituti di formazione 

preprimaria sono il 37,7% in Germania, l’1,4% in Francia e l’1,5% in Italia.  

Il metodo usato nel sistema formativo tedesco è fortemente selettivo ed ha suscitato notevoli 

critiche: infatti alcuni studiosi sostengono le bocciature in Germania siano effettuate in un momento 

precoce nella vita scolastica dell’alunno e che ciò possa risultare pedagogicamente negativo. Inoltre 

i criteri sembrano essere troppo rigidi ed hanno come risultato sia troppo rigida come criteri 

ottenendo delle percentuali altissime di alunni che ripetono l’anno. Altri, invece, hanno sottolineato 

l’importanza della bocciatura precoce per aiutare i bambini a responsabilizzarsi e aiutarli 

maggiormente nella crescita e nello sviluppo delle proprie abilità. 

Recentemente si è molto discusso intorno a questa strategia e il Governo sta valutando l’ipotesi di 

non ricorrere più in modo così massiccio alla bocciatura. 

In Francia e in Italia, invece, l’accesso alla scuola primaria è dettato solo dal requisito dell’età e dal 

raggiungimento di questa nell’anno civile di riferimento. 

Diversa è anche la situazione per quello che riguarda la ripetenza durante la scuola primaria: in 

Francia e Germania questa è possibile a seconda di alcune condizioni in determinati anni scolastici, 

in Francia valutando l’andamento generale, mentre in Germania solo le valutazioni ottenute nelle 

diverse discipline. La bocciatura all’interno della scuola primaria avviene anche in Italia che, come 

la Germania, valuta i risultati dei voti ottenuti dall’alunno nelle materie scolastiche. 

Per tutti e tre i Paesi analizzati, comunque, la decisione in merito alla ripetenza spetta agli 

insegnanti della classe di cui l’alunno fa parte, con la possibilità, però, in Francia di richiedere il 

consiglio di tutto il personale docente dell’istituto. È di notevole importanza rilevare che in tale 

ambito i genitori svolgono un ruolo attivo durante il processo decisionale, che si esplica 

principalmente attraverso tre forme: viene richiesta la loro adesione alla bocciatura, oppure sono 

essi stessi a proporla oppure possono fare ricorso nel caso non siano d’accordo con la decisione del 

corpo docente. 

Quanto detto in precedenza in merito alla percentuale di bocciatura sembrerebbe essere smentita dal 

grafico, ma non è così se si considera che nella solo scuola tedesca si può non essere ammessi al 

primo anno della scuola primaria. Pertanto considerando questo si può ben comprendere perché la 

percentuale dei ritardi in Germania risulti maggiore rispetto che a quella della Francia e dell’Italia, 

anche se nel dato assoluto non è esattamente così. Questo si può evincere dai dati forniti dalla 

ricerca PISA del 2009, secondo cui la percentuale degli alunni che hanno ripetuto almeno una volta 

l’anno durante la scuola primaria è del 17,8% in Francia, del 9,2% in Germania e dell’1% in Italia. 
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In Francia, dunque, pochi sono i ritardi nell’ingresso dei bambini nella scuola primaria, ma molte 

sono le bocciature durante tale ciclo scolastico, in Germania molti sono i ritardi nell’ingresso e la 

ripetenza durante tale periodo scolastico rimane nella media, mentre in Italia la percentuale rimane 

molto bassa sia per quanto riguarda l’ingresso sia durante tutto l’arco della scuola primaria a livello 

di ritardi. 

Per analizzare l’andamento della ripetenza nel ciclo della scuola secondaria inferiore (identificata 

con ISCED 2) bisogna tener conto di differenti criteri, attori e metodologie che vengono attuati. 

Innanzitutto i parametri per la bocciatura rimangono invariati per quanto riguarda Francia, basata 

sulla valutazione generale del possesso delle necessarie competenze e conoscenze, e Germania, 

sulle valutazioni ottenute nell’ambito delle diverse discipline che devono essere almeno sufficienti, 

mentre cambia per quanto riguarda l’Italia: oltre al sufficiente rendimento in ogni singola materia 

viene tenuto in considerazione il comportamento e l’assenteismo. In Italia la mancanza al 75% delle 

ore scolastiche, cioè ai due terzi, la bocciatura avviene automaticamente, in quanto il tempo 

trascorso all’interno del periodo scolastico risulta insufficiente per poter valutare realmente il livello 

raggiunto da un alunno. 

È interessante notare che, a livello di ripetenza per quanto riguarda le scuole secondarie superiori, 

questi tre Stati hanno adottato delle strategie, diverse tra loro, a livello nazionale: in Francia è 

possibile ripetere gli anni un numero limitato di volte, in Italia viene offerta l’opportunità di 

recupero prima dell’inizio dell’anno successivo per evitare la bocciatura, mentre in Germania sono 

previste tre differenti possibilità: quella del recupero, quella della promozione condizionata e quella 

del cambio di Istituto. 

È utile precisare che la promozione condizionata prevede la promozione all’anno successivo 

qualora gli insegnanti ritengano che i voti ottenuti non siano sufficienti, ma che le competenze e le 

capacità che l’alunno può mettere in atto siano tali da consentirgli di poter recuperare con l’anno 

successivo. 

Il cambio di Istituto, invece, non significa un passaggio da una scuola locale ad un’altra, ma un vero 

e proprio cambiamento di indirizzo scolastico, i quali sono suddivisi in: liceo chiamato Gymnasium, 

scuola tecnica Realschule e scuola professionale Hauptschule. 

La decisione di bocciatura, a differenza di quanto è previsto per la scuola primaria, subisce delle 

differenze tranne che per il caso dell’Italia dove il consiglio di classe prende una decisione in 

merito; infatti in Germania la decisione è sì presa dagli insegnanti dell’alunno all’interno del 

consiglio di classe (il Klassenkonferenz), ma può consultare tutto il corpo docente scolastico se il 

caso risulta essere complesso, mentre in Francia la decisione spetta direttamente al capo d’Istituto e 
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la consultazione avviene sia con gli insegnanti dell’alunno in questione ma anche con tutto gli altri 

insegnanti della scuola. 

Anche il ruolo che ricoprono i genitori, in questa fase è differente: si tratta di un rapporto di 

informazione e di consultazione per quanto riguarda Germania ed Italia; in Francia, invece, essi 

rivestono un ruolo attivo ed è preminente il loro accordo a meno alla bocciatura perché essa 

avvenga. 

I dati forniti dalla ricerca PISA tengono conto di: tutti gli alunni che hanno già riscontrato un ritardo 

nella scuola primaria e chi ne ha ripetuto uno o più anni, gli alunni con bisogni speciali a livello 

educativo, e gli stranieri che sono però stati inseriti in una classe inferiore rispetto alla loro età. 

In termini percentili possiamo notare che gli alunni che presentano un ritardo in quanto iscritti 

ancora ad un istituto di livello ISCED 0-1 mentre dovrebbero essere iscritti in uno ISCED 2 è pari al 

20,8% in Francia, al 53,5% in Germania e al 4,2% in Italia. Per quanto riguarda il livello 

successivo, ovvero studenti ancora ad un livello ISCED 2, ma che dovrebbero essere ad un ISCED 

3 è pari al 39,4% in Francia, al 59,7% in Germania e al 10,8% in Italia. 

 

Grafico 2.2 La ripetenza ai livelli ISCED 0-1-2-3 in Francia, Germania ed Italia. 

 Fonte: elaborazione dati test PISA. 

 

I dati più “rassicuranti” sembrerebbero essere quelli della Germania, in quanto i ritardi sono 

notevoli, ma la maggior parte è da tenere presente che si verificano in età precoce, ancora a livello 

di insegnamento primario. In Italia, invece, è maggiore lo scarto fra le bocciature nelle diverse 

fasce: infatti riguardano un numero esiguo per quanto riguarda il primo livello di formazione, ma 

crescono notevolmente mano a mano che si sale di livello d’istruzione. 
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Tali percentuali ci permettono di vedere un andamento piuttosto costante nell’ambito della 

bocciatura, anche se essa non è la strategia da prediligere viene attuata e, da come emerge, molto di 

più nel caso della Francia (senza considerare, chiaramente, la non ammissione alla scuola primaria 

nella realtà tedesca). 

Ciò non permette di valutare il grado di istruzione e competenza raggiunto, ma si può notare, come 

vedremo in seguito, l’alta rilevanza che esso ha sia sull’abbandono scolastico precoce, sia 

nell’ambito dell’inserimento lavorativo. 

Come dimostrato da studi scientifici gli investimenti fatti dagli Stati a livelli precoci hanno una 

lunga durata e degli effetti positivi sugli studenti e anche sul futuro lavorativo di questi.
38

 

Non è obiettivo del presente lavoro verificare se la bocciatura fatta in età precoce sia una strategia 

contro la dispersione scolastica: è, però, evidente che in Francia e Germania la percentuale è 

abbastanza elevata. 

Sembrerebbe quindi che delle scelte pedagogiche precise che considerano la ripetenza una 

metodologia di rafforzamento e il rinnovo della possibilità di apprendere e di migliorare le proprie 

abilità, permettano un andamento più omogeneo e dei criteri più severi, soprattutto a livello di 

scuola primaria, i quali possono portare ad un maggior senso di responsabilità e coscienza di sé. 

La pedagogia di riferimento nella maggior parte degli Stati europei, comunque, crede nella 

bocciatura come un rinnovo della possibilità data allo studente, non come un’inutile punizione 

inflittagli.
39
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 Per un approfondimento si veda lo studio effettuato da L. Woessmann, in Cesifo Working Paper no. 1779 agosto 

2006, Efficiency and equità of european education and training policies.  
39

 I dati del presente paragrafo fanno riferimento allo studio Eurydice della Commissione Europea, La ripetenza 

nell’istruzione obbligatoria in Europa: normativa e dati statistici. 
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2.6 L’abbandono scolastico precoce in Francia, Germania ed Italia 

 

L’abbandono scolastico precoce è un argomento che riveste notevole importanza nei dibattiti degli 

ultimi tempi, soprattutto a partire dalla crisi economica scoppiata nel 2008. 

Tale situazione non riguarda solo il giovane studente che decide di abbandonare la scuola 

precedentemente al raggiungimento di un attestato o di un diploma, ma si riflette in maniera pesante 

sul mercato del lavoro, sullo Stato e sulla società. 

Come rilevano nella loro ricerca gli studiosi Gasquet e Roux, le disparità che si creano fra chi 

ottiene un titolo di studio, quindi una qualche qualifica, e chi no è enorme. Ciò dipende soprattutto 

dal fatto che essi faticano a trovare un inserimento nel mercato del lavoro.
40

 

Molti studi condotti in materia riconducono l’abbandono scolastico precoce a delle condizioni di 

disagio economico, sociale e politico. 

Le ricerche mostrano che la maggior parte degli studenti ad effettuare questa scelta, volontaria 

oppure imposta, proviene da ambienti disagiati e da situazioni sociali ed economiche poco 

favorevoli a consentire il proseguo dello studio. 

 Un altro problema è la situazione di immigrazione di molti studenti che vivono nell’area europea. 

Ciò provocherebbe ai ragazzi stranieri delle difficoltà scolastiche, principalmente legate ad una 

questione linguistica. 

Partiremo dalla considerazione che possono essere individuati due tipi di abbandoni scolastici 

precoci, come fornito da studi EUROSTAT: quello dei non qualificati, cioè gli studenti che 

abbandonano gli studi prima di avere conseguito un titolo di qualifica (che solitamente ha una 

durata triennale) durante l’istruzione secondaria, e i cosiddetti drop-outs, cioè gli studenti che hanno 

abbandonato prima di ottenere un diploma di scuola secondaria (il quale si ottiene solitamente dopo 

un percorso di cinque o più anni).  

Diversi, comunque, sono i risultati ottenuti dagli Stati membri, nello specifico i dati sotto riportati 

sono quelli raggiunti dai tre Paesi presi in considerazione nel presente studio, i quali dimostrano che 

gli obiettivi Europei sono raggiunti in modalità differenti. 

Sebbene già nel 2009 la Germania si avvicinasse alle strategie Comunitarie, essa è riuscita in pochi 

anni ad abbassare la sua percentuale. 

                                                           
40

 Studio di C. Gasquet e V. Roux, Les sept premières années de vie active des jeunes non diplômés :la place des 

mesures publiques pour l’emploi, in In: Economie et statistique, n°400, 2006. pp. 17-43. 

Un ulterior approfondimento di tale studio sarà effettuato nel seguente capitolo. 
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Anche gli altri due Stati la hanno abbassata notevolmente, considerando che un cambiamento 

radicale, per un problema così imponente, sia uno sforzo titanico che non si può probabilmente 

pretendere nel corso di un numero così esiguo di anni trascorsi. 

 

Grafico 2.3 Abbandoni scolastici in Francia, Germania ed Italia 

 

Fonte: elaborazione dati Eurostat sugli abbandoni scolastici 2009-2013. 

 

Il presente grafico mostra come l’obiettivo preposto dall’Unione Europea di far scendere gli 

abbandoni scolastici precoci ad una percentuale pari o inferiore al 10%, sia stato raggiunto nel corso 

dell’anno 2013 da Francia e Germania, mentre l’Italia risulta essere ancora distante da questo 

traguardo. 

In Germania l’abbandono scolastico avesse una percentuale già bassa, pari all’11,1%, quindi 

ritoccabile per difetto con maggiore difficoltà, mentre un notevole miglioramento è stato dimostrato 

dal caso della Francia, la quale è riuscita ad abbassare di quasi tre punti percentili tale dato. Anche 

l’Italia è riuscita ad abbassare tale indice di due punti, ma il risultato non è, tuttavia, ancora 

sufficiente. 

È da notare come Francia e Germania abbiano raggiunto la strategia proposta dall’Europa, ma 

entrambi i Paesi hanno confermato la volontà di continuare nell’impegno e di cercare di migliorarsi 

ulteriormente. 

L’Italia, dal canto suo, si è impegnata a raggiungere quota 16% per quanto riguarda la dispersione 

scolastica per la Strategia Europa 2020. 

Tutti e tre i Paesi, in modi differenti, hanno introdotto delle strategie per risolvere o comunque 

abbassare la percentuale delle dispersioni scolastiche. 
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In Francia sono state attivate le seguenti azioni strategiche: 

 

- rapporto annuale sulla dispersione scolastica fornito dall’INSEE, cioè l’ente 

predisposto alla raccolta dei dati statistici, al Ministero dell’Educazione; 

- aiutare l’ingresso e la possibilità di proseguire gli studi per gli studenti che vivono 

in condizioni disagiate e di emarginazione sociale; 

- fornire un servizio di orientamento adeguato sia prima dell’iscrizione alla scuola 

secondaria sia in caso di passaggio ad altri tipi di istituti secondari, il cosiddetto 

stages passerellas, inoltre vi sono dei percorsi pedagogici che aiutano genitori e 

studenti nella scelta dell’indirizzo nel il passaggio dalla scuola secondaria inferiore 

a quella superiore; 

- un percorso specifico per gli alunni che si trovano in una situazione che facilmente 

li porterà ad abbandonare la scuola precocemente, mostrando loro la possibilità di 

cambiare la tipologia di indirizzo scelto e i possibili effetti del lascito prematuro 

della scuola. Per questo tipo di percorso sono stati istituiti i Missions de lutte contre 

le décrochage scolaire, cosiddetti MLDS; 

- un programma di qualificazione rivolto a chi aveva abbandonato in precedenza la 

scuola senza però ottenere un titolo di studio oppure una qualifica, tali cori sono 

chiamati Training, Qualification, Employment networks;
41

 

 

In Germania sono stati promossi interventi che mirano a coordinare l’azione del governo federale e 

quello dei diversi Länder attraverso: 

 

- miglioramento della situazione dei bambini in condizioni di svantaggio; 

- promozione e l’espansione del tempo prolungato a scuola; 

- miglioramento la formazione degli insegnanti; 

- miglioramento il servizio di orientamento; 

- garanzia di un’assistenza speciale agli alunni che mostrano di voler abbandonare la 

scuola prima di aver conseguito un titolo di qualifica; 

- promozione della collaborazione tra le scuole e le imprese; 

 

                                                           
41 http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html#Les_constats du diagnostic réalisé dans le cadre de la 

modernisation de l’action publique (MAP) 
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In Italia sono state messe in atto le seguenti misure: 

 

- una serie di interventi, anche economici, dove il rischio di abbandono è elevato, 

attraverso ore integrative di insegnamento e il prolungamento dell’orario scolastico 

per i soggetti in difficoltà; 

- aumento delle attività extra curricolari; 

- maggiore flessibilità del sistema educativo e riconoscimento dei percorsi informali 

all’interno di esso; 

- istituzione di un Ufficio Regionale scolastico per la formazione e l’aggiornamento 

degli insegnanti, promuovendo la partecipazione di diversi esperti che promuovano 

il Long-Life-Learning e che li aiuti ad identificare i bisogni degli studenti; 

- sviluppo del registro degli studenti per individuare precocemente i possibili 

abbandoni scolastici; 

- creazione dei nuovi centri per l’educazione degli adulti, i CPIA, per promuovere 

l’ottenimento di una qualifica scolastica ai giovani adulti che hanno abbandonato 

precocemente la scuola e per offrire corsi di lingua e letteratura agli adulti stranieri; 

- integrazione delle classi in istituti preposti alla detenzione minorile e adulta. 

 

Le strategie promosse dai tre Stati presentano dei punti di comunanza anche nella loro diversità. 

È utile, per la presente ricerca, notare come questi riconoscano come fondamentale il problema 

della dispersione scolastica e si siano prodigati attivamente nel promuovere azioni che combattano 

tale fenomeno. 

Le ricerche mostrano, infatti, come il fenomeno sia da affrontare il più possibile in età precoce, in 

quanto le politiche messe in atto per gli studenti e gli adulti senza qualificazione risultano spesso 

essere inefficaci.
42

 

L’obiettivo non è certo di facile raggiungimento, ma sembra che le strategie messe in atto, e i dati 

analizzati lo confermerebbero, siano sulla buona strada per porre dei rimedi reali ed efficaci a tale 

fenomeno giovanile.
43
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  Per un approfondimento si veda lo studio effettuato da L. Woessmann, in Cesifo Working Paper no. 1779 agosto 

2006, Efficiency and equità of european education and training policies.  
43

 Per i dati contenuti nel presente capitolo e anche per alcune parti di analisi, si è fatto riferimento alla ricerca Eurydice 

e Cedefop Report, Tackling early Leaving from Education and Training in Europe. Strategies, polizie and measures. 
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2.7 Considerazioni finali 

 

Dai precedenti paragrafi si evince che tutti e tre i Paesi hanno cercato, con risultati efficaci per certi 

aspetti meno per altri, di adeguare il proprio sistema scolastico alle indicazioni dell’Unione 

Europea. 

Nessuna delle ricette proposte sembra però in grado di soddisfare in maniera completa tutti gli 

obiettivi, ma si riscontra la volontà di raggiungerli, rispettando i parametri fissati dalla Strategia 

Europa 2020. 

Nell’ultimo decennio vi è stato una forte accelerazione nel tentativo di attuare delle strategie sempre 

più efficaci per modernizzare la scuola in senso Comunitario e la volontà di elevare le competenze 

dei propri studenti anche in vista un mercato del lavoro che è andato modificandosi divenendo 

sempre più globalizzato. 

Nello specifico di ogni singola nazione analizzato permangono delle criticità e degli interrogativi 

che rimangono tuttora aperti. 

Come mai l’Italia, nonostante sia lo Stato con il numero più alto di ore di lezione, sembra non 

riuscire a raggiungere il livello degli altri due Paesi? 

Come mai la Francia vuole centralizzare in modo così forte l’organizzazione dell’istruzione senza 

lasciare spazio alle comunità locali? 

Come mai la Germania tende a ritardare l’ingresso dei bambini nella scuola primaria, visto l’alto 

tasso di non ammissione? 

Tali domande sono riferite alla questione se il livello di preparazione nel caso dell’Italia, la scarsa 

flessibilità nell’autonomia e l’esiguo spazio lasciato all’autonomia regionale della Francia e il 

prolungato obbligo scolastico tedesco, influenzino in qualche modo la dispersione scolastica e il più 

o meno facile ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, con una particolare attenzione fra le loro 

aspettative e la realtà. 

Questo sarà oggetto di ricerca nei prossimi capitoli.  
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3. From education to work: i casi di Francia, Germania ed Italia
44

  

  

La conclusione dell’istruzione di tipo scolastico dei giovani solitamente coincide con il loro 

ingresso nel mondo del lavoro, il quale nella situazione attuale si esplica principalmente attraverso 

lo svolgimento di un periodo di tirocinio/ stage oppure di apprendistato. 

Tutti gli Stati presi in considerazione attuano delle politiche di orientamento rivolte ai giovani per 

questo passaggio. 

La crisi occupazionale dovuta al cambiamento del mercato del lavoro e il difficile adeguamento 

degli Stati ad esso ha reso necessaria l’adozione di molteplici strategie atte ad evitare, o comunque a 

limitare il più possibile, il fenomeno della dispersione scolastica e del dilagante problema legato 

alla figura dei NEET (di cui si parlerà nei prossimi paragrafi). 

Le principali politiche attuate dagli Stati consistono nella promozione di centri di orientamento, di 

placement e servizi per l’impiego che assumono diverse denominazioni. 

In tutti e tre i Paesi presi in considerazione sono previsti servizi di orientamento educativo e 

professionale già all’interno del sistema scolastico, permettendo così di indirizzare i giovani verso 

la scelta di un futuro scolastico e lavorativo che tenga conto delle proprie attitudini ma che sia 

anche consapevole delle reali esigenze e delle prospettive che il mondo del lavoro offre in questo 

momento.  

In Germania ciò avviene in una fase precoce: vi è, infatti, un servizio orientativo per il passaggio 

dei ragazzi ad una scuola di tipo tecnico-professionale oppure una a carattere generale, mentre in 

Francia e in Italia un servizio di orientamento è previsto per tutta la durata degli studi, ma viene 

proposto in modo più incisivo nel momento in cui gli studenti devono effettuare la propria scelta sul 

proseguimento degli studi a livello di scuole medie inferiori o come orientamento al mondo 

lavorativo nelle scuole medie superiori. 

Oltre a tale servizio, sempre a livello scolastico, sono previste giornate di incontro con le aziende e 

gli Enti locali, ma anche di veri e propri tirocini formativi con strutture locali convenzionate con i 

diversi istituti, tale strategia ha una lunga storia in Germania, è di più recente implementazione in 
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 “Supporto alla Transnazionalità’” La transizione scuola-lavoro nelle politiche di orientamento per i giovani, Progetto 

PON-FSE,Supporto alla Transnazionalità di Italia Lavoro, in preparazione del Seminario tecnico internazionale su 

“Percorsi di transizione scuola-lavoro”(Montepulciano 10 Luglio 2014). 
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Francia ed è stata avviata in Italia che sta cercando di potenziare i metodi tramite cui essa viene 

attuata.  

Queste permettono di mostrare concretamente ai giovani il mondo del lavoro, far vedere come esso 

si svolge e cerca di orientarli per il loro futuro.  

In Francia ed Italia, rispetto a quanto accade in Germania dove l’orientamento avviene sin dalla 

scelta del percorso scolastico per quanto riguarda le scuole medie inferiori e prosegue durante tutto 

il periodo scolastico successivo con periodi di alternanza scuola-lavoro e tirocini all’interno di 

aziende, tale servizio è rivolto principalmente agli studenti frequentanti gli ultimi anni della scuola 

secondaria superiore. 

In tutti e tre i Paesi, anche se in misura minore in Germania, terminato il percorso di studi, le figure 

principali di riferimento per i giovani in cerca di occupazione sono i centri per l’impiego. Tale 

servizio è previsto in tutti gli Stati presi in esame, anche se con modalità differenti per quanto 

concerne la loro autonomia che rispecchia la suddivisione delle autonomie successive alla riforma 

del Titolo V della Costituzione per quanto riguarda l’Italia, decentralizzato per quanto riguarda la 

Francia dove lo Stato legifera in materia, ma l’attuazione di tali obiettivi è affidata  all’autonomia di 

ogni singolo dipartimento e invece attribuito ai singoli Länd per il caso della Germania, dove essi 

dispongono di una propria autonomia nella scelta delle strategie e delle politiche da attuare in tal 

senso. 

Negli ultimi anni si è reso necessario potenziare tali politiche specialmente in Francia e in 

Germania, in quanto esse hanno dato risultati abbastanza deludenti se si guarda la loro effettiva 

incisività nelle scelte strategiche e nelle collaborazioni con le diverse realtà locali e al fatto che la 

disoccupazione giovanile dopo un anno dall’uscita del mondo scolastico è ancora molto alta. 

Queste politiche, comunque, si inseriscono nell’ottica della promozione del Long-Life-Learning, per 

promuovere una sinergia delle strategie attuate e una maggiore collaborazione fra i diversi soggetti 

coinvolti in tal senso, soprattutto in attuazione delle indicazioni europee per la Strategia 2020. 

Nei casi presi in considerazione è soprattutto l’Italia ad aver promosso nuovi sistemi e una 

collaborazione più stretta con i diversi stakeholder, in quanto essa non ha una lunga tradizione in tal 

senso rispetto agli altri due Stati e deve ancora riuscire a creare una rete realmente funzionale in tal 

senso. 

Sebbene le politiche attuate dai diversi Paesi considerati siano simili, vi sono tuttavia delle 

differenze. 
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La principale si può riscontrare nella ripartizione dell’autonomia: in Francia il sistema educativo è 

regolamento a livello statale, mentre le politiche professionali e di orientamento sono diventate 

decentralizzate ed è stato istituito il Service Public de l’Orientation , con la Loi 1437 del 2009: tale 

legge prevede il diritto all’informazione, alla consulenza e all’orientamento, rivolto a tutti i cittadini 

durante tutto l’arco della vita e mira alla creazione di una rete di stakeholder che collaborano per 

raggiungere tali obiettivi con azioni sinergiche.
45

 

In Germania il modello duale persiste e vi è una forte autonomia a livello dei singoli Länd, i quali 

sono fortemente legati al territorio e promuovono la formazione anche a livello delle imprese, sono 

comunque previsti a livello federale attività di orientamento a livello scolastico che unificano queste 

politiche; in Italia, invece, il sistema scolastico e quello di orientamento sono di competenza delle 

Regioni, e questo ha portato a degli squilibri a seconda delle diverse realtà locali e della rete e delle 

collaborazioni che esse riescono effettivamente ad instaurare.  

Tale è il caso, ad esempio, del Sud Italia, dove il forte tasso di disoccupazione anche per i giovani 

high skilled porta molti laureati a dover migrare, se non all’estero, verso il Nord Italia.  

Questo fattore è un dato allarmante poiché gli investimenti nel capitale umano italiano, 

specialmente in tale zona è molto basso e porta a conseguenze importanti quali lo scarso 

investimento di risorse, accumulazione di capitale umano inutilizzabile e mancata crescita 

economico-sociale, infatti come rilevato da De Novellis e Ferraris 

 

Vi sono forti disincentivi ad investire in capitale umano nel Mezzogiorno, tant’è che per molti 

laureati quella dell’emigrazione sta diventando una scelta obbligata. Questo solleva l’obiezione degli 

effetti negativi del brain drain sullo sviluppo del Sud, anche se, probabilmente, senza le opportunità 

offerte dall’emigrazione per molti ragazzi del Mezzogiorno non vi sarebbe alcun incentivo ad 

investire nell’istruzione.
46

 

 

Un’ulteriore differenza si può notare nell’efficacia dei rapporti di collaborazione con il settore 

privato, i quali si identificano in rapporti di partenariato e di accordi quadro stipulati con le aziende 

in Francia e lo stretto rapporto che intercorre in Germania fra scuola ed imprese attraverso la 

responsabilizzazione di queste ultime, le quali vengono investite di un vero e proprio ruolo 

formativo, mentre in Italia vi è ancora una frammentarietà in tale intervento, dovuto soprattutto alla 

disorganicità dei servizi e alla mancata definizione di un orientamenti in tal senso a livello statale. 
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 La transizione scuola-lavoro nelle politiche di orientamento per i giovani, Progetto PON-FSE “Supporto alla 

Transnazionalità’”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giugno 2014. 
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La Francia, fra i tre Stati presi in considerazione, sembra essere quella ad aver coordinato in modo 

più efficace il rapporto tra stato e i diversi dipartimenti, la Germania invece ha decentralizzato tutto 

ai diversi Länd come per il sistema scolastico, mentre l’Italia non è ancora riuscita a coordinare 

sinergicamente la divisione delle competenze spettanti allo Stato e alle Regioni. 

Un altro punto interessante da notare è che a livello istituzionale la Francia è il solo stato, dei tre 

presi in considerazione, a prevedere un servizio di orientamento permanente che prosegue anche 

nelle fasi successive al percorso scolastico e permane durante tutta la vita lavorativa dei suoi 

cittadini. 
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3.1 Il tirocinio 

 

I tirocini sono diventati una delle forme preferenziali per l’ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro. 

L’Unione Europea promuove l’attivazione dei suoi Stati membri per l’attivazione della pratica del 

tirocinio a diversi livelli, sia scolastico sia professionale, per promuovere il potenziamento delle 

capacità personali, il raccordo fra teoria e pratica e l’inserimento in ambito occupazionale. 

I cambiamenti avvenuti all’interno del mercato del lavoro negli ultimi vent’anni hanno fatto sì che 

gli Stati europei e la stessa Comunità Europea promuovano delle azioni che tendono all’inserimento 

dei giovani e alla promozione del turn over generazionale nel mercato del lavoro. 

Oltre a tali cambiamenti, ogni Stato ha dovuto affrontare le problematiche legate alla crisi 

economica scoppiata nel 2008 e al fenomeno progressivo dell’invecchiamento della popolazione. 

Una strategia messa in atto a livello nazionale e promossa anche come interscambio a livello 

europeo è quella del tirocinio formativo a livello di istruzione secondaria superiore, ma che viene 

inserito all’interno delle politiche di inserimento. 

Esso permette, infatti, di creare delle nuove reti funzionali che collegano la realtà scolastica a quella 

delle imprese del territorio.  

L’esperienza del tirocinio permette ai giovani di approcciarsi in via preliminare al mondo del lavoro 

e di cominciare sin da una giovane età una specializzazione di settore; infatti le imprese richiedono 

sempre più esperienze lavorative precedenti oppure prevedono l’inserimento lavorativo con la 

forma contrattuale dello stage. 

I tirocini vengono espressamente previsti nei curricola di ogni singolo Stato e vengono valutati 

come le altre discipline. 

Il coordinamento dei piani di tirocinio, però, è tutt’altro che semplice, in quanto coinvolge un gran 

numero di istituzioni, enti, imprese e professionisti di settore. 

Le indicazioni europee e le buone prassi promosse dalla strategia di Lisbona e poi dalla strategia 

Europa 2020, promuovono non solo tale pratica, ma hanno potenziato prima i progetti di Erasmus 

ed introdotto successivamente l’Erasmus Plus, i quali prevedono la mobilità dei propri giovani 

cittadini per l’acquisizione di conoscenze, competenze, potenziamento delle capacità individuali, 

promozione e coesione sociale.   

Il Programma Erasmus Plus è stato previsto dal recente regolamento 1288 del 2013, previsto per gli 

anni 2014-2020, a garantire un livello superiore di istruzione all’interno dei diversi Stati membri e 
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la maggiore mobilità dei diversi talenti, promuove inoltre una maggiore cooperazione tra i vari 

Istituti ed organizzazioni finalizzati a tale scopo.
47

 

Esso ingloba tutti i precedenti programmi europei in merito alla mobilità dei giovani. 

Pertanto, a differenza del progetto Erasmus, non si rivolge esclusivamente agli studenti universitari, 

ma a tutti i giovani compresi fra i 15 ed i 30 anni di età. 

Il programma Erasmus Plus integra i precedenti programmi di formazione in uno Stato membro 

diverso dal proprio a quello dell’opportunità di svolgere un’attività lavorativa sotto forma di 

tirocinio. 

L’Unione Europea ha investito molto del Fondo Sociale Europeo perché ciò avvenga o comunque 

venga potenziato nel corso degli anni; infatti essa ha stanziato, nell’anno 2015, 1 miliardo e 736 

milioni di euro ed ha previsto per il periodo 2014-2020 un bilancio di 14,7 miliardi di euro.
48

 

Sebbene l’Erasmus Plus sia una notevole opportunità per i giovani, e molte aziende considerano 

un’esperienza di lavoro all’estero come possibile discriminante nella scelta di un candidato, essa nel 

passato è stata una possibilità che è risultata impossibile ai giovani appartenenti a categorie 

disagiate: infatti, sebbene il tirocinio possa prevedere un rimborso spese, spesso non risulta 

sufficiente a coprire le spese che uno studente e la sua famiglia devono affrontare se egli si sposta 

dalla realtà locale di appartenenza. Come si può leggere anche nel documento guida allo stage in 

Europa redatto dall’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, 

Ente pubblico che collabora con il Ministero del Lavoro)
49

 viene menzionato tale problema, con il 

consiglio di scegliere un Paese dove il costo della vita permetta di poter far fronte a tali spese. 

È importante sottolineare come il programma precedente di Erasmus non fosse un programma di 

tirocinio, ma la possibilità per gli studenti di effettuare una parte del proprio percorso di studi in 

un’università estera diversa dalla propria. 

Tale fenomeno si era in parte risolto con i fondi stanziati per gli studenti meno abbienti, in modo da 

poter offrir loro la possibilità di sfruttare tale opportunità. La crisi economica, comunque, non ha 

fatto registrare risultati negativi per quanto riguarda il numero dei partecipanti a tale iniziativa, 

anche se forse essa ha avuto dei riscontri negativi per quanto riguarda gli studenti provenienti da 

ceti meno abbienti.  
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 Si veda il sito http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1288. 
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 Manuale dello stage in Europa, ISFOL, a cura di G. Benini e G. Tosi, 2013, Roma. 
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I dati pubblicati dall’Unione Europea mostrano la mobilità degli studenti e l’incremento che i 

programmi di Erasmus hanno avuto negli ultimi anni. 

Si può notare infatti che le cifre, innanzitutto, sono molto alte e a differenza di un solo anno 

subiscono un incremento minimo del 5%, nei casi qui presi in considerazione. 

L’Italia, sebbene tuttora abbia un numero minore di studenti che partecipano ad un’esperienza di 

Erasmus, è quella che attesta un incremento percentuale maggiore (si veda la tabella 3.1); tale dato è 

significativo in quanto si può notare la diversa attenzione che viene data alla promozione di tale 

iniziativa e la maggiore consapevolezza da parte dei giovani della sua importanza. 

 

Tabella 3.1 Dati Erasmus: studenti che hanno partecipato al programma Erasmus dal 2011 al 2013 

ed incremento in percentuale di chi usufruisce di tale servizio.
50

 

 

Stato 2011/2012 2012/2013 Incremento % 

Francia 33269 35311 6% 

Germania 33363 34891 5% 

Italia 23377 25805 10% 

Fonte: rielaborazione dati Eurostat 

 

Fra i tre Paesi considerati, la Germania è quella che ospita un numero maggiore di studenti Erasmus 

con una cifra di 30.388, mentre la Francia una cifra di 29.293 e l’Italia di 19.984. 

Durante la durata di tale periodo i giovani hanno la possibilità di confrontarsi con una società, un 

mondo dell’istruzione e del lavoro diversi dai propri. 

La definizione data dalla Commissione Europea in materia di tirocinio, la quale è riconosciuta 

praticamente dalla totalità dei suoi Stati membri, è la seguente: 

 

È possibile descrivere i tirocini formativi come una pratica di lavoro (che faccia parte di 

un programma scolastico o meno) che prevede una componente di istruzione/formazione 

limitata nel tempo. Tali tirocini consentono di documentare l’esperienza pratica di lavoro 

quale parte del CV individuale e/o secondo quanto richiesto dai programmi scolastici, 

oppure di acquisire una pratica lavorativa al fine di effettuare più facilmente la transizione 

dal mondo dell’istruzione e della formazione al mercato del lavoro. Sono 
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prevalentemente a breve-medio termine (da qualche settimana fino a 6 mesi, in 

determinati casi anche un anno).
51

 

 

I tirocini i configurano come attività formativa professionale rivolta ai giovani in età scolare, 

specialmente per gli studenti che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori, e a studenti neo 

diplomati o neo laureati di età compresa fino ai 25 anni. 

Essi sono stati introdotti, abbastanza recentemente, dai singoli Stati anche a livello curricolare, 

pertanto già in ambito scolastico, per promuovere l’alternanza scuola-lavoro e consentendo così ai 

giovani un preliminare ingresso in ambito lavorativo. 

Una volta terminato l’iter scolastico, esso diviene la forma ormai usuale di contratto di inserimento 

aziendale per i giovani, in quanto consente la formazione del lavoratore per un periodo di tempo 

stabilito a livello normativo.  

Il tirocinio si inserisce nella forma negoziale di accordo tra le parti, cioè il soggetto promotore, 

l’ente ospitante e il tirocinante. Esso, pertanto, non si inserisce all’interno della forma contrattuale 

del lavoro subordinato, anche se successivamente può trasformarsi in esso, e non può avere una 

durata superiore ai sei mesi. 

Per l’attuazione di tale progetto deve essere stilato un piano di tirocinio, il quale deve contenere gli 

obiettivi da raggiungere e gli impegni e gli obblighi presi dai soggetti coinvolti. 

L’esperienza di tirocinio, oltre l’opportunità che consente ai giovani di crescere a livello umano e 

soprattutto professionale, consente all’azienda una valutazione per l’inserimento nel proprio 

organico.  

È comunque da rilevare che almeno un’esperienza di tirocinio permette di avere delle possibilità 

maggiori per l’ottenimento di un impiego. 

Sono previsti anche tirocini che non rientrano nel piano scolastico o ad esso appena successivo, ma 

rivolti a giovani inoccupati che hanno terminato il periodo di studi: essi si configurano come tirocini 

extra-curricolari e tirocini promossi da politiche attive del lavoro. I primi si identificano come 

tirocini sul mercato libero, mentre i secondi sono previsti dalle recenti indicazioni europee 

promosse dalla Garanzia Giovani.  

La Youth Guarantee è una strategia promossa e finanziata dall’Unione Europea per ridurre il tasso 

di disoccupazione dei giovani al di sotto dei 25 anni di età. Il pacchetto, approvato dagli Stati 

membri, prevede l’attivazione di un periodo di tirocinio, stage o di apprendistato per i giovani che 
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risultano inoccupati nei quattro mesi successivi al termine degli studi. La Garanzia Giovani si 

instaura nelle politiche attive per la lotta alla disoccupazione e al miglioramento delle possibilità di 

formazione ed ingresso nel mondo del lavoro. 

È difficile ancora stimare i costi relativi a tale strategia, ma secondo la relazione redatta dall’OIL
52

, 

i finanziamenti ammonterebbero a circa 21 miliardi di euro all’anno. È un costo elevato, ma riduce 

in maniera ingente i costi che vengono sostenuti per i giovani che non lavoro e non sono inseriti 

all’interno di un percorso formativo.
53

 

Tali stage non prevedono una durata contrattuale massima di sei mesi, come invece previsto dai 

precedenti in quanto essi mirano all’ingresso del giovane nel mondo del lavoro e pertanto ha una 

durata più lunga rispetto ai precedenti. 

Tale politica si prefigge lo scopo di riuscire ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro entro 

quattro mesi dal periodo di inattività, per cercare di rimarginare il problema dei giovani che non 

sono né impegnati nella formazione né nel mercato del lavoro.  
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 Per un approfondimento sui finanziamenti ed i costi di tali politiche si vedano: 

- Studies on Growth with equity, EuroZone job crisis: trends and policy responses, International Labour 

Organisation, 2012  

- NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in 

Europe, Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Lussemburgo, 2012. 
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3.2 L’apprendistato 

 

L’apprendistato è l’altra forma privilegiata di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Per quanto esso possa sembrare simile al tirocinio, in realtà presenta delle peculiarità molto diverse. 

Esistono infatti, una moltitudine di tipologie contrattuali di apprendistato (si pensi che la Germania 

ne prevede quasi 360 differenti), ma le tre principali forme individuabili sono:  

- per qualifica e diploma professionale, rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni di età e permette 

loro di ottenere una qualifica o l’ottenimento di un diploma, assolvendo così anche l’obbligo 

formativo scolastico; 

- professionalizzante, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni, il quale permette 

di ottenere una qualifica necessaria per l’inserimento del lavoratore in termini contrattuali; 

- di alta formazione o ricerca, rivolto ai giovani compresi fra i 18 ed i 29 anni, il quale 

permette l’alta specializzazione quali dottorati e specializzazioni al fine di permettere la 

professionalizzazione o l’inserimento all’interno di professioni che prevedono un ordine 

oppure un albo. 

 

Il contratto di apprendistato che qui viene analizzato è quello relativo alla qualifica e al diploma 

professionale, il quale è rivolto ai giovani compresi fra i 15 ed i 25 anni di età.
54

 

Esso permette ai giovani di conseguire, successivamente all’acquisizione delle conoscenze teoriche-

formative, una qualifica professionale che prevede il rilascio di un diploma di secondo grado o 

superiore. 

La forma di inserimento prevista per l’apprendistato, a differenza del tirocinio, si instaura attraverso 

una vera e propria forma contrattuale definita a livello formale dall’Unione Europea e dai diversi 

Stati membri. 

La Commissione Europea ne ha adottato la seguente definizione: 

Nell’apprendistato rientrano le forme di IVET (istruzione e formazione professionale 

iniziale) che in modo formale combinano e alternano la formazione all’interno di 

un’azienda (periodi di esperienza pratica in un luogo di lavoro) con l’istruzione fornita 
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 Per i riferimenti legislativi si vedano: 

- Francia legge n. 572/87  

- Germania legge sulla Formazione Professionale (Berufsbildungsgesetz - BBiG) del 14 Agosto 1969, riformata 

nel 2005 

- Italia Testo Unico sull’apprendistato d. lgs. N. 167 settembre 2011. 
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dalla scuola (periodi di istruzione teorica/pratica frequentati presso una scuola o un centro 

formativo) e il cui esito positivo consente di conseguire diplomi di certificazione IVET 

riconosciuti a livello nazionale. Nella maggior parte dei casi tra il datore di lavoro e 

l’apprendista esiste un rapporto contrattuale.
55

 

 

Esso si configura come accordo tra le parti, come un contratto di lavoro subordinato tra le parti 

contraenti, oppure stipulato attraverso la sussidiarietà degli istituti formativi. 

 In tale contratto vengono specificati i contenuti dello scambio individuando gli obiettivi formativi e 

professionali che devono essere raggiunti dall’apprendista, in quanto tale forma contrattuale è 

specificatamente legata al corso di studi e prevede un raccordo che integri teoria e pratica. 

Nell’apprendistato, infatti, sono previsti alternativamente periodi di lavoro e di formazione (i quali 

possono essere effettuati sia all’interno sia all’esterno dell’azienda in cui esso si svolge). 

Questo contratto, a differenza di quanto accade per il tirocinio, prevede una lunga durata che di 

solito si può configurare in quattro anni di attività. 

Alla conclusione del periodo di apprendistato è previsto l’ottenimento di una vera e propria 

certificazione, riconosciuta nazionalmente, di qualifica o di formazione iniziale. 

A differenza di quanto accade in Francia ed Italia, in Germania il contratto di apprendistato per 

qualifica non prevede l’ottenimento di un titolo di studi, ma una qualifica professionale che viene 

ottenuta a seguito del superamento dell’esame previsto al termine del contratto di apprendistato.
56

 

Avendo una propria forma contrattuale il contratto di apprendistato prevede una remunerazione per 

il lavoratore definita a seconda dei diversi contratti collettivi nazionali, a differenza del tirocinio che 

può prevedere solo un rimborso in via forfettaria. 

L’apprendistato risulta, inoltre, una forma di ingresso nel mondo del lavoro molto efficace, in 

quanto si è rilevato dai dati statistici forniti dall’Eurostat che la percentuale di occupazione 

giovanile a seguito di un contratto di tale tipo si configura con un maggiore tasso di occupabilità e 

un minore tasso di disoccupazione giovanile. In Germania la percentuale di assunzioni a seguito di 

un percorso di apprendistato si aggira intorno al 75/80%, in Francia col 61% , mentre l’Italia sta 

cercando di adeguare i propri programmi di apprendistato a quelli degli altri Stati membri per 

riuscire ad ottenere risultati più incisivi. 
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Apprenticeship and Traineeship Schemes . 

56
 Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, ISFOL, I libri del Fondo Sociale 
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Dai dati raccolti dalla Commissione Europea risulta che una maggiore incidenza del percorso di 

apprendistato è presente in Germania rispetto ai casi di Francia ed Italia. 

La seguente immagine (Fig. 3.1), sebbene rappresenti tutti gli Stati membri e non solo quelli qui 

considerati, fornisce un’immagine molto chiara di quanto l’apprendistato sia importante come 

forma di inserimento lavorativo per i giovani.
57

 

 

Fig. 3.1 Incidenza del percorso di apprendistato nell’area dell’UE 27 

 

 

Fonte: Commissione Europea 

 

L’aver svolto un percorso di apprendistato, inoltre, comporta una maggiore retribuzione, proposte di 

lavoro più numerose e periodi di inoccupazione più brevi. È da tenere presente che tali esiti sono 

validi in un’ottica quantitativa, mentre ricerche sui singoli casi mostrino che tali esiti dipendano 

dalla qualità del luogo dove l’apprendistato ha avuto luogo, dal prestigio dell’azienda e spesso 

riflette differenze di genere tuttora non trascurabili. 
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 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member  States, Relazione finale di sintesi, 

Commissione europea, maggio 2012. 
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Per quanto riguarda il caso italiano, nonostante il nostro Paese sia ancora distante dai risultati 

ottenuti dai vicini tedeschi e francesi, si può notare come la media si sia abbassata in termini di 

disoccupazione del 5%, sia aumentata la probabilità di trovare un impiego del 16% e che esso 

riduca anche il rischio di disoccupazione per coloro che sono in possesso di un titolo poco 

qualificato. 

La seguente tabella, fornita dalla Commissione Europea, riassume in modo chiaro quanto detto 

sinora rispetto ai tirocini e all’apprendistato, mettendo in luce le differenze tra due tipologie di 

inserimento che potrebbero sembrare, ad una prima analisi, abbastanza simili e permettendo un 

riepilogo schematico di quanto detto sinora.
58

  

 

Tabella 3.2 Riassunto delle somiglianze/differenze tra l’apprendistato ed il tirocinio. 

  

Apprendistato 

 

Tirocinio 

Campo di applicazione Istruzione e formazione tecnica o 

professionale per conseguire una 

qualifica completa  

Integrazione di un programma 

scolastico o un CV individuale  

 

Obiettivo Titolo/qualifica professionale Esperienza pratica documentata 

Livello di istruzione  Di solito livello 3-5 del quadro 

europeo delle qualifiche (QEQ)  

 

È possibile rinvenire tirocini 

formativi nell’ambito di 

programmi a tutti i livelli QEQ - 

forme diffuse nell’istruzione 

(pre) professionale, a livello 

superiore e dopo la laurea 

(talvolta obbligatori)  

 

Contenuto Acquisizione di un insieme 

completo di conoscenze, abilità e 

competenze relative a una 

professione  

 

Orientamento professionale e/o 

di lavoro/carriera, acquisizione 

di elementi di conoscenze, abilità 

e competenze relative a un 

mestiere o a una professione  

 

Apprendimento sul luogo 

di lavoro  

Di pari importanza rispetto al 

corso di insegnamento  

Di solito integrazione del corso 

di insegnamento o supplemento 
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  facoltativo  

Durata A tempo determinato, da medio a 

lungo termine  

 

Di solito fino a un massimo di 

quattro anni  

 

Variabile, da breve a medio 

termine  

 

Di solito meno di un anno  

Status professionale Status di dipendente  

Status generalmente assimilabile a 

quello di un lavoratore dipendente  

Tirocinante a contratto/assunto  

Apprendista spesso assunto 

mediante contratto  

Studente/tirocinante spesso in 

base a un accordo con il datore 

di lavoro o la scuola; talvolta 

status di volontario non 

chiaramente definito  

 

Studente/tirocinante spesso in 

base a un accordo con il datore 

di lavoro o la scuola  

 

 

 

Retribuzione 

Retribuito – importo stabilito con 

contrattazione collettiva o previsto 

dalla legge  

Solitamente remunerato mediante 

importo definite a livello di 

contrattazione collettiva e/o per 

legge  

Indennità di apprendistato che 

tiene conto dei costi netti e dei 

benefici per l’interessato e per il 

datore di lavoro  

 

Retribuzione variabile, spesso 

nessuna retribuzione  

 

 

 Compensazione finanziaria non 

regolamentata  

 

Gestione Rigorosamente regolamentata, 

spesso su base tripartita  

 

Non regolamentata o 

parzialmente regolamentata  

 

Attori coinvolti Spesso parti sociali, erogatori di 

formazione  

 

Individui, aziende, stato, istituti 

scolastici  

 

Fonte: Commissione Europea 
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3.3 Il fenomeno dei NEET in Francia, Germania ed Italia 

 

I NEET vengono identificati con i giovani compresi tra una fascia di età variabile che può essere 

compresa, a seconda degli studi presi in considerazione, tra i 15 ed i 34 anni di età i quali non sono 

inseriti all’interno di un’attività formativa (formale o informale che essa sia) né lavorativa. 

Tale termine, divenuto ormai di uso comune, trae la sua origine da degli studi effettuati negli anni 

Novanta nelle comunità inglesi per definire lo status dei giovani compresi fra i 16 e i 18 anni che si 

trovavano in tale situazione di inoccupazione e che riconduceva, nella maggior parte dei casi, ad 

una condizione disagiata e di esclusione sociale, la quale spesso portava i giovani alla scelta di una 

vita borderline e spesso anche criminale.
59

 

Lo studio, inoltre, sottolineava come questa condizione fosse presente in misura maggiore negli 

strati più disagiati della società, quali persone immigrate, con disabilità, ragazze-madri e famiglie 

povere. 

Ciò è stato confermato anche dall’analisi effettuata dall’Unione Europea sulle condizioni di vita e di 

lavoro delle famiglie del 2012.
60

 

L’acronimo, Not in Education,Employment or Training, di uso comune ora raggruppa giovani di età 

compresa tra i 15 ed i 29 anni che non possono essere considerati né studenti né lavoratori. 

Essi appartengono ad un gruppo disomogeneo, in quanto recentemente tale categoria è stata 

suddivisa in sottogruppi per ordine temporale di inoccupabilità: infatti è possibile distinguere tra 

giovani che rientrano da molto tempo nella categoria dei NEET, i cosiddetti long-term NEET, quelli 

che si trovano in una situazione di limbo all’interno della categoria in quanto vi entrano ed escono 

spesso, identificato come churn effect, e i NEET di breve periodo, ossia i transitional NEET (anche 

se tale categoria è quella che forse meno si addice alla definizione, in quanto potrebbe dipendere 

dall’andamento del mercato del lavoro più che da una vera e propria attivazione da parte dei 

giovani).
61
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60
 Youth Unemployment in Europe, NEETs- young people not in employment, Education or Training, Eurofound, 

EMCC, 2012. 
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I problemi principali per tale categoria di giovani sono riscontrabili nell’accumulo di capitale 

umano che non viene investito, la maggiore possibilità di emarginazione e rischio sociale dovuta 

alla condizione economica e di rimanere in uno status di disoccupazione a lungo nel corso della 

vita.
62

 

Pertanto l’Unione Europea promuove l’attivazione di politiche e prassi che possano rimarginare 

questo problema, tenendo presente, però, delle differenze all’interno di questo gruppo disomogeneo 

di giovani. 

Uno studio Eurofound del 2012 ha rintracciato le cause più probabili che porterebbero a tale status: 

l’immigrazione, che sembrerebbe aumentare tale possibilità del 70%, la disabilità, porterebbe ad un 

incremento del 40%, il basso livello di istruzione, il background familiare, la locazione del luogo di 

residenza, avere genitori disoccupati o scarsamente istruiti e l’essere figli di genitori divorziati.
63

 

Proprio per una valutazione di tali rischi, gli studi sui NEET si soffermano su tre principali filoni 

come metodo di analisi: la valutazione del rapporto familiare, la qualità dell’istruzione e 

dell’ambiente, l’analisi del mercato ed i suoi effetti. 

L’Unione Europea è intervenuta in modo energico nel 2010 all’interno dell’iniziativa Youth on the 

move per promuovere pratiche che possano ridurre i tassi della disoccupazione giovanile e del 

numero di NEET presenti sul suolo europeo. 

Gli obiettivi che la Commissione Europea ha proposto sono quelli di ridurre il tasso degli abbandoni 

scolastici precoci, favorire la mobilità degli studenti ed alzare la percentuale dei diplomati e dei 

laureati e migliorare la situazione occupazionale promuovendo una garanzia giovani reale.
64

 

La seguente tabella (Tab. 3.3)
65

, basata su dati Eurostat pubblicati nel 2015 e riferiti all’anno 

precedente, è rappresentativa in quanto offre una visione d’insieme degli indici di occupazione e 

disoccupazione nei Paesi presi in esame a confronto con i parametri dell’Unione Europea.  

I dati che emergono sono allarmanti soprattutto per il caso italiano che mostra una percentuale 

altissima di giovani disoccupati e NEET di lunga durata. 
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 Per un approfondimento sul tema si vedano, ad esempio, gli studi effettuati da Furlong. 
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 Risk Factors (Eurofound, Labour Market research, Young people and NEETs). 
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 Si veda la Strategia Europa 2020 e Garanzia Giovani, istituita dalla Commissione Europea nell’anno 2013. 
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 NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in 
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Questi mostrano come la situazione giovanile sia allarmante in particolar modo in Italia, di cui 

bisogna tener presente i forti tassi di differenziazione tra lo status del Nord e del Sud Italia: infatti il 

primo con una percentuale del 14,9% mentre il secondo del 26,7%. 

Dei NEET presenti in Italia il 70% risulta non aver mai fatto il proprio ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 

Tabella 3.3 Percentuali di attività, di occupazione, di disoccupazione e NEET. 

Caratteristiche Francia Germania Italia UE28 

Totale dei giovani (1,000) 11,056 13,445 9,246 86,874 

Percentuale di giovani tra i 15/29 

anni nella popolazione attiva 

20,7% 19,9% 15% 20,2% 

Tasso di attività 53,4% 62,1% 41,5% 56,4% 

Tasso di occupazione 43,7% 57,8% 28,3% 46,5% 

Tasso di NEET 13,5% 8,7% 26,2% 15,3% 

Tasso di disoccupazione 18,2% 6,9% 31,6% 17,5% 

Fonte: Rielaborazione dati EUROSTAT 

 

Questi dati allarmanti riguardano in modo significativo tutta la Comunità Europea, sebbene con 

percentuali differenti. 

Tuttavia bisogna distinguere tra giovani disoccupati e NEET: i primi si trovano in una situazione, 

solitamente temporanea, di disoccupazione, ma cercano attivamente un posto di lavoro; i secondi 

non cercano lavoro e sono stati anche definiti come i giovani che non fanno nulla. 

Le politiche e le buone prassi promosse dall’Unione tengono conto di tale differenziazione e della 

disomogeneità del gruppo dei NEET. 

Le strategie sono state promosse attraverso le indicazioni per la Strategia Europa 2020, la Garanzia 

Giovani, il Youth to move e il Youth Employment Initiative (YEI). 

Esse vengono promosse principalmente dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e si propongono di 

formare i giovani disoccupati in modo che essi possano trovare un’occupazione (in particolar modo 

quelli che hanno un livello basso di istruzione o hanno lasciato precocemente gli studi), percorsi di 

orientamento individualizzati, aiuto durante tutto il percorso di ricerca lavorativa e di primo 
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inserimento nel mondo del lavoro, promozione di attività di tirocinio ed apprendistato e incentivi 

alla mobilità dei giovani. 

Perché tali politiche possano dare risultati occorre una forte collaborazione tra i soggetti 

partecipanti: in primo luogo dei giovani, ma anche delle organizzazioni e delle aziende che devono 

saper rispondere in modo adeguato al problema e dare il proprio contributo con strategie innovative 

e percorsi finalizzati alla lotta alla disoccupazione. 

Per fare questo sono necessarie delle buone prassi che tengano conto della differenziazione dei 

percorsi che devono essere individualizzati ad ogni singolo caso a cui esse si rivolgono, tener conto 

della situazione del mercato del lavoro promuovendo progetti che riguardino il lungo termine, 

concentrarsi sui giovani in maggiore difficoltà (ad esempio con problemi di salute o diversamente 

abili) poiché potrebbero presentare svantaggi multipli.
66

 

Perché ciò avvenga Unione Europea ha stanziato, a fondo perduto, circa 6 miliardi di euro per 

finanziare i progetti innovativi di YEI e del FSE.
67

 

I costi dei giovani NEET ha un notevole impatto sull’economia dei diversi Stati membri, come 

esemplificato dalla seguente tabella.
68

 

 

Tabella 3.4 Costi sostenuti da Francia, Germania ed Italia per il gruppo dei NEET 

Paese Costi totali della 

risorsa (miliardi) 

Costi totali della 

finanza pubblica 

(miliardi) 

Costo totale dei 

NEET (miliardi) 

Costo dei NEET come 

percentuale del PIL (%) 

Francia Nd Nd Nd Nd 

Germania 13,850 EUR 2,259 EUR 16,109 EUR 0,7 

Italia 26,327 EUR 0,304 EUR 26,631 EUR 1,7 

Fonte: Rielaborazione dati EUROSTAT 
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NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, 

Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Lussemburgo, 2012. 
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I dati forniti dal calcolo Eurofound non permettono di avere le cifre riguardanti il caso della Francia 

a causa della mancanza di alcune variabili. 

Tuttavia si può ben vedere come il costo dei NEET incida notevolmente sulla spesa pubblica degli 

Stati. 

Tale spesa potrebbe essere ridotta notevolmente, si pensi che, sempre nel citato studio, è stato 

dimostrato che essa potrebbe diminuire di quasi 10 miliardi di euro all’anno se si abbassasse del 

10% la percentuale dei giovani NEET. 

Purtroppo è ancora prematuro pensare di poter dare una valutazione alle politiche messe in atto per 

ridurre tale fenomeno, in quanto esse stanno muovendo ancora i primi passi in tale campo e il 

prolungamento della crisi del mercato del lavoro non aiuta di certo in tal senso. 

Si può ritenere, però, che l’uscita almeno parziale dalla crisi economica e della riapertura della 

domanda di lavoro possano portare attraverso queste buone prassi ad un vero cambiamento positivo 

in tal senso. 

Un’analisi del mercato dei Paesi presi in considerazione e una visione d’insieme sulle reali 

opportunità per i giovani, che verrà sviluppata nel prossimo capitolo, potrebbe rispondere a dei 

quesiti ancora aperti e anche all’incessante dubbio che molti si pongono: non è un mondo per 

giovani. 
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3.4 Confronto sistematico delle politiche di transizione scuola-lavoro in Francia, Germania ed Italia 

 

L’offerta lavorativa per i giovani under 30: confronto fra Germania, Francia e Italia 

 

Sicuramente, come già sottolineato nel primo capitolo, una buona istruzione è condizione 

improrogabile per essere preparati ad accedere al mondo del lavoro. 

Non a caso, infatti, tutti i Paesi considerati in questa tesi hanno utilizzato proprie strategie, più o 

meno efficienti, per promuovere una scuola in cui le competenze possano trasformarsi in skills e 

hanno cercato di promuovere l’idea essenziale di un Long-Life-Learning nei propri alunni come 

requisito necessario per adeguarsi al mondo lavorativo, che è in continua evoluzione. 

La capacità del sistema scolastico di formare sia a livello teorico sia pratico gli studenti è diventata 

una condizione necessaria per un esito positivo nell’ingresso del mondo del lavoro, il quale non 

tiene più conto solo della preparazione, ma anche delle esperienze maturate in precedenza e 

soprattutto di quelle avvenute all’interno del periodo dell’obbligo scolastico. 

L’importanza crescente attribuita alla trasformazione delle conoscenze in skills è data dalla 

potenzialità che esse hanno per far fronte al rinnovato mercato dal lavoro, in cui non sono 

necessarie più solo delle conoscenze teoriche di base, ma l’acquisizione di strutture mentali che 

consentano di affrontare in modo innovativo e spesso anche creativo le nuove situazioni a cui ci si 

trova davanti. 

Gli Stati presi in considerazione hanno cercato di potenziare le proprie strategie in merito 

all’alternanza scuola-lavoro attraverso la collaborazione anche col settore del privato per poter 

implementare l’ingresso e la conoscenza del mondo del lavoro già in una fase precedente a quella 

del vero e proprio ingresso in tale mercato. 

La volontà di coinvolgere le imprese e tutti gli attori coinvolti nella rete dell’alternanza scuola-

lavoro sia a livello pubblico che privato mette in luce l’importanza di queste collaborazioni che 

sono l’effetto del cambiamento del mercato del lavoro rispetto ai decenni scorsi. 

Secondo statistiche stilate dalle organizzazioni Ocse e Pisa risulta che gli studenti italiani non hanno 

minori conoscenze e competenze dei loro coetanei francesi o tedeschi, tranne per quanto riguarda le 

lingue straniere. Quest’ultimo dato ad un esame più approfondito dipende in parte anche dalla 

minore percentuale di studenti stranieri presenti in Italia rispetto agli altri due Paesi. 

Dunque gli studenti dei tre Paesi presi in considerazione risultano essere ugualmente competenti, 

anche se le statistiche di ingresso nel mondo del lavoro, di richiesta ed il tasso di disoccupazione 
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giovanile sono molto diversi fra i tre (come si vedrà più approfonditamente nel prossimo capitolo 

riguardante il mercato del lavoro). 

Un altro importante dato evidenziato dalle ricerche e dalle analisi dell’agenzia di consulenza di 

direzione McKinsey
69

, condotte in Germania e in Francia è l’insoddisfazione dei datori di lavoro 

riguardo alle skills dei neoassunti che sfiora il 57% in Germania e il 35% in Francia.  

In Italia non ci sono stati studi relativi alle considerazioni degli imprenditori sui propri dipendenti, 

ma è significativo che la stessa agenzia nel 2012 dimostri come ci sia mancanza di alcune tipologie 

di profili occupazionali tanto che molti posti di lavoro (calcolati in 65.000 unità) sono rimasti 

scoperti. 

Sarebbe auspicabile che anche l’Italia, come gli altri due Paesi considerati, si attivasse in tal senso, 

in modo da avere un’analisi di mercato più efficace e una maggiore chiarezza delle nicchie 

mancanti nel proprio mercato per poter coprire le posizioni vacanti ed offrire maggiori possibilità di 

impiego. 

Nonostante questa similarità nei risultati scolastici e nelle skills, l’ingresso nel mondo lavorativo a 

breve termine dalla conclusione del percorso scolastico risulta decisamente più difficile nel nostro 

Paese rispetto a Germania e Francia. 

Questo gap è dovuto a due aspetti: il primo concerne le diverse strategie messe in atto per 

l’alternanza scuola-lavoro e il secondo l’efficienza delle agenzie di lavoro. 

Stage e apprendistati sono presenti in Germania fin dal 1969 e la loro organizzazione si è 

consolidata in ben 300 tipologie diverse, seguendo anche le indicazioni successive della UE e 

permettono ad una percentuale molto alta di giovani, il 60%, di trovare occupazione dopo un 

periodo di apprendistato. 

In Francia solo il 46% dei giovani frequenta uno stage, ma i tirocini, effettuati dall’87% dai ragazzi, 

consentono un incremento del 36% della possibilità di entrare nel mondo del lavoro. 

In Italia l’utilità di stage e tirocini per trovare una successiva occupazione si riduce al 6%, 

aumentando il tasso della disoccupazione giovanile e soprattutto la sfiducia che porta il 21% degli 

under 30 ad essere Neet. 

Anche per quanto riguarda i neolaureati l’assunzione entro sei mesi dalla laurea è di quasi il 90% in 

Germania e Francia, mentre in Italia si attesta al 62% (secondo il rapporto Ocse del 2014).
70
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Tale disparità in tal senso mostra come la strada per l’attuazione di politiche efficaci in materia di 

alternanza scuola-lavoro sia ancora ad un livello embrionale in Italia, mentre negli altri due Paesi 

tale modello è riuscito a consolidarsi e risulta una strategia efficace per ridurre la disoccupazione 

giovanile. 

 Il secondo problema è il collegamento fra i giovani in cerca di impiego e il mondo del lavoro che 

spesso viene affidato ad agenzie. 

Tali organizzazioni devono favorire l'incontro fra le richieste e le esigenze di un'azienda e le 

aspettative e le skills di una persona. 

È evidente che il soggetto più debole in questa situazione è l’inoccupato che spesso, soprattutto se è 

appena uscito dalla realtà della scuola, non è in grado di affrontare con cognizione di causa i vari 

passaggi, dal curriculum al colloquio di lavoro. 

Proprio su questi aspetti si concentra l’attività dei career service e delle agenzie di collocamento in 

Germania e in Francia, offrendo assistenza per la stesura dei curricula, delle domande di lavoro e 

preparando i candidati ai colloqui di lavoro. 

Questo servizio è rivolto alla singola persona in cerca di impiego, il quale viene seguito in toto 

durante tale percorso delicato. 

Da indagini risulta che i giovani tedeschi e francesi sono in alta percentuale soddisfatti del servizio 

reso da tali agenzie. 

Da un’indagine effettuata dalla UIL nel 2012 emerge che la percentuale di assunzioni che vengono 

effettuate attraverso i vari servizi di Centri per l’Impiego (il 3,1% in Italia, il 6,7% in Francia e il 

10,5% in Germania), le risorse dedicate loro da questi Stati (lo 0,03 % del PIL in Italia, lo 0,25 in 

Francia e lo 0,34 % in Germania) e, infine, il numero degli impiegati in questo settore (diminuito in 

Italia, raddoppiato in Francia e aumentato di ventimila unità in Germania) sono chiari indicatori 

della diversa importanza attribuita al settore dai governi di questi Stati. 

Uno sviluppo interessante, nell’era delle digital skills, potrà fornirlo Internet che negli ultimi tempi 

propone sempre più spesso siti dedicati a coloro che cercano lavoro, anche se non esistono ancora 

statistiche che possano analizzare questa evoluzione.  

Anche i social network si sono sviluppati in tal senso e tramite la condivisione di informazioni 

permettono uno scambio costante sulle offerte lavorative, possibili strategie e posti vacanti nel 

mercato del lavoro. 

La sfida per gli Stati per quanto riguarda il mercato del lavoro e un inserimento attivo dei giovani 

nella società e nell’economia è un percorso che richiede continui aggiustamenti di tiro e inversioni 
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di rotta. L’utilizzo consapevole, però, di varie strumentazioni e l’innovazione nelle politiche attuate 

fa sperare che tali volontà portino a dei risultati positivi per il futuro. 
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4. I GIOVANI E IL MERCATO DEL LAVORO 

4.1 Contesto generale 

 

Le politiche del lavoro, secondo la nota definizione di Beveridge, riguardano una serie concatenata 

di interventi che mirano ad aumentare il livello occupazionale e a mantenerne un tasso elevato. Tali 

obiettivi possono essere raggiunti attraverso diverse politiche sia attive sia passive. 

Il mercato del lavoro e le conseguenti possibilità occupazionali hanno subito delle modifiche già 

negli anni precedenti alla crisi economica, ma tale evento ha reso necessario un rimodernamento 

effettivo dei meccanismi che regolano l’offerta e la domanda dell’occupazione per apportare dei 

miglioramenti sia nel breve che nel lungo periodo. 

La visione dell’attività lavorativa si era già andata modificando in precedenza: infatti il contratto a 

tempo indeterminato, che rappresentava circa l’86% dei rapporti di lavoro in tutta Europa, non è più 

la forma dominante di contrattazione. È proprio in tale cambiamento che si fa strada l’idea della 

flessibilità come nuova impostazione del mercato del lavoro. 

La nuova prospettiva vuole rendere il mercato più flessibile e fa sì che ogni lavoratore si adegui alle 

fluttuazioni del mercato e aggiorni le proprie conoscenze e capacità in un’ottica di adattamento 

continuo alle nuove condizioni che si creano attraverso l’apprendimento, l’aggiornamento e la 

formazione continua. 

A livello comunitario la Commissione, attraverso la Strategia di Lisbona 2020, promuove la 

strategia della flexicurity del mercato del lavoro. 

Tale teoria promuove l’idea di un mercato del lavoro che incrementi la partecipazione attiva e 

riduca il tasso di disoccupazione. Questa politica promuove un continuo adeguamento ai 

cambiamenti di scenario del mercato e una continua formazione professionale per rimanere al suo 

interno. 

Le policy mix attuate devono promuovere un giusto equilibrio fra la flessibilità e la sicurezza, 

puntando ora, a differenza del passato, sulla continuità di carriera più che sulla continuità del 

mantenimento occupazionale, come ha affermato Spidla, Commissario dell’Occupazione e degli 

Affari Sociali.  

Le politiche in merito alla flessicurezza includono anche quelle relative all’istruzione, alla 

formazione continua e alla coesione sociale. 
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Molti Paesi europei hanno cominciato già in passato a riformare il proprio sistema interno in 

materia di diritto del lavoro e di contrattazione anche su incentivo della Comunità Europea, ma ciò 

è diventato inevitabile a partire dal 2008. 

L’Unione Europea ha reagito con diverse strategie alla grave stagnazione economica e ai forti tassi 

di disoccupazione e nuove povertà, mettendo in atto delle strategie già (negli anni precedenti, 

istituendo) dal 1997 istituendo la SEO (Strategia Europea per l’Occupazione) la quale promuoveva 

l’aumento della percentuale di occupabilità e la creazione di posti di lavoro maggiormente 

qualificati. 

All’interno della Strategia Europa 2020 tre fra gli obiettivi principali in merito di occupazione che 

si vogliono perseguire sono: 

 innalzare il tasso delle persone occupate tra i 20 e i 64 anni al 75%; 

 raggiungere la soglia del 40% di giovani fra i 30 e i 34 anni ad avere un’istruzione terziaria e 

abbassare fino al 10% gli abbandoni scolastici precoci; 

 abbassare di almeno 20 milioni il tasso di persone a rischio di esclusione sociale e povertà. 

 

Questi però sono risultati insufficienti per far fronte alle gravi dinamiche portate dalla crisi 

economica che si è abbattuta in modo particolarmente duro sui giovani. 

I dati forniti dall’Eurostat per quanto riguarda l’anno 2012 attestano il tasso di disoccupazione 

giovanile al 22,7%. Questo ha fornito un ulteriore impulso per l’attuazione di nuove strategie per 

risollevare la situazione dei giovani all’interno dell’Europa e per evitare che i giovani divengano 

una “generazione perduta”. 

La Commissione, pertanto, ha stilato delle comunicazioni e delle iniziative le quali mirano a 

migliorare le condizioni di istruzione, formazione e maggiore occupabilità dei giovani. 

Attraverso la YOI (Youth Opportunities Initiative) e il Fondo Sociale Europeo, l’Unione ha 

emanato il pacchetto giovani il quale si prefigge i seguenti obiettivi: 

 promuovere la transizione scuola-lavoro attraverso la promozione di tirocini, 

apprendistati e formazione continua; 

 rendere più flessibile l’accesso all’occupazione; 



 

68 

 

 promuovere l’offerta di lavoro per i giovani al di sotto dei 25 anni che abbiano terminato 

il proprio periodo di studi con la Garanzia per i Giovani, in modo da combattere 

attivamente la disoccupazione; 

 incentivare la mobilità sia interna sia transfrontaliera e ridurre i suoi possibili ostacoli. 

 

Il problema delle opportunità per l’occupazione giovanile e la lotta al tasso di disoccupazione 

rendono quindi necessarie delle riforme profonde al sistema del mondo del lavoro all’interno della 

Comunità Europea e della stessa in senso globale di organismo sovranazionale. 

La preoccupazione non deriva da una mera questione economica, ma da tutte le problematiche che 

tali dinamiche portano con sé; infatti la disoccupazione giovanile porta a forti rischi di esclusione 

sociale e nuove classi povere.  

Il termine, spesso anche troppo precoce, del percorso di studi e il mancato inserimento lavorativo 

lasciano delle cicatrici profonde nei giovani, i quali possono condurre ad avere della scarsa fiducia 

in sé stessi e nelle proprie capacità: nel 2012 i giovani che si sono rassegnati dal cercare 

un’occupazione si attesta al 12,4%. 

Inoltre i posti di lavoro occupati dai giovani sono principalmente configurati attraverso contratti a 

tempo determinato che spesso o non vengono rinnovati o sono sostituiti da successivi della stessa 

tipologia e quindi vi sono scarse possibilità di raggiungere una posizione stabile.  

Tale fattore è spesso accompagnato anche da una specializzazione che non trova corrispondenza 

con le competenze dei giovani, che, pur di lavorare, accettano occupazioni meno qualificate e non 

corrispondenti al proprio percorso di studi. 

Tutti questi elementi creano smarrimento e sconforto nei giovani, i quali vedono scarse prospettive 

per il loro futuro, la loro realizzazione e la loro autonomia nella creazione della propria esistenza. 

L’importanza delle pratiche che tutte le parti sociali coinvolte hanno già messo in atto e che 

dovranno attuare sono fondamentali per il futuro e per non lasciare sola questa generazione in 

difficoltà. 
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4.2 Le riforme del lavoro in Francia 

 

Le riforme del sistema della regolazione del mercato del lavoro in Francia sono frutto di un lungo 

percorso, che sta continuando tuttora, il quale cerca di non rompere con la tradizione precedente, ma 

(anzi) tenta di apportare degli aggiustamenti e degli ammodernamenti delle strutture del modello 

regolativo in modo da poter far fronte ai nuovi cambiamenti e alle problematiche che la crisi 

internazionale del 2008 ha posto in essere. 

Il sistema francese raccorda la flexicutiy al sistema di sicurezza nel percorso, cioè bilancia la 

flessibilizzazione del mercato con interventi mirati di tutela investendo il (’intero) corpo del 

mercato del lavoro nella sua interezza. 

Le riforme del mercato del lavoro in Francia riguardano principalmente i seguenti temi: 

 i meccanismi che regolano il mercato del lavoro e il suo funzionamento; 

 la formazione professionale; 

 la contrattazione e la regolazione dei rapporti lavorativi; 

 le relazioni industriali che regolano i rapporti tra Stato, imprese, sindacati ed i lavoratori 

stessi; 

 la regolazione dei sistemi di previdenza e assistenza. 

 

Ciò viene perseguito nell’alleggerimento dei sistemi di protezione previsti a livello statale e 

nell’incentivo delle politiche formative e del dialogo sociale. 

La peculiarità delle riforme francesi risiede proprio nella volontà di potenziare il sistema formativo 

ed il raccordo nella transizione scuola-lavoro. 

La loi n. 2009-1437 del 24 novembre 2009 è la più rappresentativa in merito alla formazione 

professionale e alla formazione permanente lungo tutto l’arco della vita.  

Partendo dal concetto fondamentale del diritto all’istruzione e all’educazione, il sistema francese 

garantisce ad ogni singolo di essere accompagnato durante la fase di orientamento ed informazione 

in merito agli ambiti e alle possibilità occupazionali per il corso intero della vita. 

Il potenziamento di questo servizio pubblico vuole migliorare e ampliare la portata del diritto 

individuale alla formazione (Droit Individuel à la Formation – DIF) e del diritto dei lavoratori alla 
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formazione continua (congé individuel de formation – CIF) che ora può avvenire anche al di fuori 

dell’orario lavorativo, se il dipendente ha superato l’anno di anzianità occupazionale. 

Una strategia innovativa recepita dal sistema francese è stata l’istituzione di un bilancio delle 

competenze il quale permette al lavoratore di analizzare le proprie capacità e preparazione e allo 

stesso tempo permette ai datori di lavoro di effettuare delle valutazioni e stabilire degli obiettivi che 

devono essere raggiunti in merito alla formazione. 

 

Con il Bilancio di competenze personali e professionali s’intende un insieme di pratiche 

aventi lo scopo di permettere a ciascun lavoratore, effettivo o potenziale, di analizzare e 

prendere consapevolezza di sé, delle proprie competenze personali e professionali, delle 

proprie attitudini, capacità, abilità, interessi e motivazioni, ossia di percepire le 

competenze professionali e comportamentali di ciascun individuo. 

Lo scopo è quello di favorire la gestione ed il reinserimento nel mondo del lavoro.
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Una ulteriore innovazione introdotta nel 2009 è la creazione del passaporto di orientamento e 

formazione individuale (passeport orientation et formation), il quale crea un database in cui 

vengono raccolti i dati individuali in merito di titoli, certificazioni, abilità, attitudini, capacità, 

conoscenze e competenze in modo da favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e il reinserimento 

dei disoccupati. 

Altri due strumenti che mirano a favorire il reingresso nel mondo del lavoro attraverso la 

formazione necessaria per l’acquisizione di nuove ed ulteriori competenze sono: la preparazione 

operativa all’impiego (la Préparation Opérationnelle à l’Emploi, POE) ed il Fondo per i percorsi 

professionali (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, FPSPP), il quale 

incentiva i finanziamenti per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori meno specializzati 

o disoccupati. 

Tali strategie devono trovare applicazione nell’azione sinergica tra regioni, imprese e lavoratori, le 

quali sono state rinforzate proprio grazie alla creazione di un piano regionale per lo sviluppo della 

formazione professionale (Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles, 

PRDFP). 

Un ulteriore strumento che ha come scopo di aumentare il tasso di occupabilità e la riduzione del 

tasso di disoccupazione giovanile è la creazione di una vera e propria carta dei diritti, la Etudiant 

des métiers, introdotta con la loi n. 2011-893 del 28 luglio 2011 Pour le développement de 
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l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, per i giovani che vivono percorsi di 

alternanza in modo tale da permettere una maggiore flessibilità e una maggiore sicurezza nel 

cambiamento di lavoro o di rapporto di lavoro. 

Ciò rispecchia la filosofia della legge francese che vuole assicurare una certa sicurezza nelle 

transizioni lavorative, in modo che esse siano più agevoli, ma anche maggiormente sicure 

soprattutto per i giovani lavoratori. 

Un altro sistema utilizzato per il reinserimento lavorativo è stato il ricorso ai contratti di sicurezza 

professionale e del contributo ad esso associato, ASP, allocation spécifique de sécurisation 

professionnelle. 

L’anno successivo, con la loi n. 2012-1189 del 26 ottobre 2012, vengono adottate due importanti 

strategie che hanno come obiettivo quello della qualificazione e dell’inserimento nel mondo del 

lavoro dei giovani, compresi tra i 16 ed i 25 anni di età, che hanno abbandonato precocemente gli 

studi o per i giovani meno qualificati attraverso il contrat d’avenir e per una maggiore possibilità di 

impiego per le persone diversamente abili, con un’età inferiore ai 30 anni, con il contrat de 

génération.  

Al termine di queste tipologie di contratto vengono rilasciate delle attestazioni dell’acquisizione 

dell’esperienza lavorativa svolta, la validation des acquis des expériences. 

Nel contratto generazionale vi è poi l’inserimento, nel 2013, del concetto di staffetta fra le diverse 

generazioni che permette un interscambio fra le vecchie generazioni di lavoratori che svolgono un 

ruolo di insegnamento e quelle nuove che vengono inserite nel contesto lavorativo, in un’ottica di 

trasmissione delle competenze (loi n. 2013-185). 

Nello stesso anno, unitamente alla riforma del sistema scolastico, vengono introdotte delle nuove 

misure che puntano al potenziamento dell’apprendimento nel contesto scolastico e lavorativo in 

modo sinergico per promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze, riconoscendo la 

validità degli studi effettuati sulle disuguaglianze del mercato del lavoro che incitano ad  

 

intervenire nel sistema di educazione e formazione iniziale per dotare tutte le persone 

degli strumenti indispensabili per l’inserimento atti-vo nel lavoro e nella società.
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Sempre nel contesto della messa in sicurezza dell’impiego, il sistema francese opera una riforma 

completa e sistematica dell’intero mercato del lavoro, loi n. 2013-504 del 14 giugno 2013,  creando 

nuove forme di tutela per i lavoratori, combattendo la disoccupazione incentivando i flussi 
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lavorativi, anche attraverso la mobilità sia interna sia esterna, e riducendo i periodi di 

inoccupazione, regolamentando i diversi tipi di licenziamenti e assicurando nuove forme di tutela ed 

assistenza, in accordo con le maggiori rappresentanze sindacali e datoriali del Paese. 

Uno dei diritti più importanti che viene inserito nella riforma è quello dell’istituzione di un vero e 

proprio conto individuale per la formazione, il quale permette al lavoratore di accedere a corsi di 

riqualificazione e ad un servizio di consulenza professionale ad egli dedicato. 

Di poco successiva è la riforma dell’istruzione secondaria e universitaria, loi n. 2013-660, la quale 

rinnova la disciplina degli stage formativi, stabilisce l’obiettivo minimo per quanto riguarda 

l’acquisizione di conoscenze e competenze e prevede una remunerazione per chi effettua questo 

percorso anche in ambito statale, mirando al rafforzamento della categoria degli stagisti. 

Uno dei più importanti punti affrontati dall’agenda ministeriale francese nell’anno 2013 è 

l’attuazione delle indicazioni europee della Garanzia Giovani. 

Con il Décret n. 2013-880, viene istituito un programma di accompagnamento per i giovani 

compresi tra i 18 ed i 25 anni di età che viene offerto dai diversi servizi per il lavoro dislocati sul 

territorio francese e che hanno come scopo quello di orientare e formare i giovani per il loro 

inserimento lavorativo. 

Il Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (2014) è 

la riforma più recente varata dal sistema francese in materia di formazione continua (la quarta nel 

corso di dieci anni) e dialogo sociale. 

L’innovazione della legge punta sulla focalizzazione dei sistemi di governance messi in atto e su un 

utilizzo più efficace degli strumenti già presenti, mirando ad una formazione professionale del 

singolo che ne permetta una crescita lavorativa, puntando non sulle necessità aziendali, ma sulla 

volontà personale del lavoratore attraverso l’attivazione della Compte Personnel de Formation 

(CPF), attivo dal 2015 e riguardante tutti gli individui compresi tra i 16 anni fino all’età 

pensionabile. 

A tale diritto viene affiancato anche quello dell’orientamento durante tutto l’arco della vita che deve 

essere offerto gratuitamente dai servizi pubblici: perché ciò sia reso possibile sono stati stanziati 

ulteriori finanziamenti per tale progetto, in particolar modo per i lavoratori inoccupati. 

Un ulteriore aspetto innovativo è l’introduzione dell’obbligo dei colloqui e dei bilanci professionali 

per valutare l’evoluzione professionale del lavoratore in azienda. 

Le due Grandi Conferenze Sociali, del 2012 e del 2013, hanno dato l’impulso per una maggiore 

concertazione e sinergia delle azioni messe in atto dai vari attori sociali e privati: infatti il nuovo 

disegno di legge ridefinisce e rafforza i diversi sistemi di rappresentanza e migliora i finanziamenti 
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ad essi dedicati, puntando ad una trasparenza maggiore e ad un dialogo sociale più efficace ed 

incisivo. 

A seguito di queste due Conferenze è stata emanata la legge sulla securizzazione dell’impiego 

(legge del 14 maggio 2013), la quale prevede nuove forme di tutela in materia di mantenimento 

dell’impiego, licenziamenti collettivi ed individuali e ribadisce il diritto del lavoratore alla 

formazione durante tutto l’arco della propria vita. 

Tuttavia tale legge ha sollevato molte critiche in quanto molti sostengono che in realtà non porti 

all’aumento dei posti di lavoro; ma la critica più pesante riguarda i licenziamenti: il ventaglio delle 

possibilità di licenziamento, infatti, si è allargato rispetto alle leggi precedentemente previste 

portando i lavoratori ad essere sfiduciati rispetto al disegno di legge approvato. 

Tuttavia le aziende francesi si dichiarano contente dei propri dipendenti: li reputano, in media, 

maggiormente attivi e produttivi rispetto alle persone che si trovano in uno stato di disoccupazione 

e che stanno cercando un impiego.   
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4.3 Le riforme del lavoro in Germania 

 

La Germania è uno degli Stati europei che ha subito in maniera minore gli impatti della crisi globale 

del 2008 grazie alla sua forte economia e alla sua capacità di regolamentare il proprio mercato già 

precedentemente a tale avvenimento. 

Nel 2002 la Germania, recependo le raccomandazioni europee, ha iniziato ad alleggerire i sistemi 

che regolano il proprio mercato del lavoro attraverso diverse strategie che poi ha continuato a 

portare avanti. 

Tali riforme sono risultate necessarie a causa dei dati allarmanti in merito ai tassi di disoccupazione, 

soprattutto quella di lunga durata calcolato al 4%, che si attestava all’8,7% (dati Eurostat) in 

quell’anno con un incremento che raggiunse il 9,8% nell’anno successivo e toccò il picco del 10,5% 

nel 2004. 

In prospettiva della Strategia di Lisbona la finalità principale da raggiungere richiesta alla Germania 

era quella di abbassare il tasso delle disoccupazioni di lunga durata agendo attivamente sulla 

formazione e l’educazione permanente, per poter riequilibrare lo scompenso che si era creato fra le 

qualificazioni professionali e le richiese del mercato del lavoro, insieme a delle pratiche che 

permettessero un flusso più rapido nel reingresso dei lavoratori nel mercato. 

I principali obiettivi delle riforme del lavoro messe in agenda dalla Germania riguardano: 

 

 la riorganizzazione sei servizi pubblici per l’impiego 

 la riduzione dei tempi della disoccupazione e il reinserimento lavorativo; 

 la flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei contratti collettivi; 

 l’istituzione del salario minimo; 

 la promozione delle imprese e dell’auto-impiego; 

 l’introduzione dei mini-jobs e lotta contro il lavoro sommerso; 

 l’invecchiamento attivo; 

 i sussidi e l’ampliamento del sistema di assistenza. 

 

Uno dei primi interventi dello Stato in merito a ciò risale al 2002 e prevedeva degli incentivi 

nell’assunzione di lavoratori ed apprendisti nelle piccole e medie imprese. 

Le leggi Hartz avevano come obiettivo primario quello di ridurre la disoccupazione e rendere più 

veloci i processi di inserimento e reinserimento lavorativi. 
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Perché ciò fosse possibile è stato riformato il Bun-desagentur für Arbeit, cioè il pubblico servizio 

per l’impiego, ed i diversi servizi territoriali, in modo da snellire e semplificare le forme normative 

e burocratiche. È stato potenziato, inoltre, il servizio di orientamento, inserimento ed 

intermediazione. 

 

Un ulteriore strumento introdotto è quello della comunicazione preventiva obbligatoria della 

cessazione del rapporto di lavoro, il quale fa sì che vi possano essere delle azioni anticipatorie allo 

status di disoccupazione attraverso un reinserimento per quanto possibile diretto ed efficace. 

Oltre al servizio per l’impiego, il lavoratore deve attivarsi concretamente nella ricerca di un nuovo 

impiego, anche attraverso l’utilizzo di permessi dedicati propriamente a tale scopo o per ottenere 

una riqualificazione e che devono essere concessi al lavoratore. 

A ciò sono associate delle sanzioni in caso di mancata attivazione, ma è anche garantito il diritto 

all’ottenimento di un posto di lavoro congruo, secondo criteri stabiliti come lo stipendio e la 

distanza dal posto di lavoro (anche se la legge prevede delle deroghe nei casi previsti). 

La nuova normativa inoltre, sulla scia delle indicazioni europee in merito alla flessibilità, riformula 

ed amplia le possibilità di ricorso alla somministrazione di lavoro fino a renderla possibile anche a 

tempo indeterminato attraverso lo staff leasing. 

In merito alla formazione, invece, promuove dei percorsi di formazione di qualità che vengono 

riconosciuti attraverso un apposito ticket-formazione. 

Unitamente a ciò viene promosso e finanziato la formazione di micro-imprese che permettano 

l’auto-impiego, in modo da combattere il fenomeno della disoccupazione. 

Vengono riformate anche le prestazioni sociali del sussidio di disoccupazione (Arbeitslosenhilfe) ed 

il sussidio sociale (Sozialhilfe) le quali vengono unificate ed i criteri di ricorso ad essi irrigiditi, 

tenendo conto che esse possono essere un fattore disincentivante se prolungate per un periodo 

troppo lungo; esse sono comunque vincolate alla ricerca attiva di un impiego da parte di un 

lavoratore disoccupato, come visto in precedenza. 

Queste pratiche mirano ad ottenere un flusso lavorativo maggiormente efficace e un periodo di 

disoccupazione il più breve possibile, creando un mercato più dinamico e duttile. 

Nel 2013 il programma del nuovo governo, sebbene sia un progetto trattato solo in modo generale, 

ha importanti innovazioni per quanto riguarda il mercato del lavoro. 

Fra i punti di maggiore interesse per il presente studio, sono gli investimenti effettuati per la 

formazione e la ricerca e l’impegno per un’occupazione stabile e di qualità. 
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Esso viene modernizzato attraverso il potenziamento, con la legge Gesetz zur Stärkung der 

Tarifautonomie, dei contratti collettivi sia nazionali che locali e con l’istituzione del salario minimo 

legale, il quale viene considerato uno strumento di tutela dei lavoratori. 

Viene inoltre potenziata la transizione scuola-lavoro e la formazione dei lavoratori meno qualificati 

o appartenenti alla categoria dei disoccupati di lungo periodo. 

In merito alla formazione la legge fa particolare attenzione ai giovani che abbandonano 

precocemente l’istruzione o che hanno bassi risultati scolastici, sia per prevenire gli abbandoni 

scolastici sia per cercare di migliorare la situazione di questa categoria di giovani ad alto rischio di 

esclusione sociale. 

Vengono introdotte delle novità anche in materia di somministrazione del lavoro, la cui durata, 

salvo delle eccezioni previste dalla legge, può avere la durata massima di 18 mesi. 

Viene inoltre promosso il diritto del lavoratore a ricorrere al contratto a tempo parziale, ma allo 

stesso tempo è tutelato in caso di volontà di ritorno al tempo pieno.  
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4.4 Le riforme del lavoro in Italia 

 

Le riforme del mercato del lavoro in Italia si sono susseguite a partire dagli anni Cinquanta del 

secolo scorso. 

Una delle innovazioni storicamente più importanti è stata l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, 

L.20 n.300 maggio 1972, il quale garantiva ai lavoratori una serie di diritti in materia di parità di 

trattamento, licenziamenti, tutela della salute e rappresentanza sindacale. 

Lo Statuto dei lavoratori, composto di VI Titoli e 41 articoli, stabilisce norme a tutela del lavoratore 

in materia di diritti, dignità, dell’attività sindacale e sul collocamento.
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Esso è diventato l’emblema della tutela del lavoratore per migliori condizioni nel luogo di lavoro, 

riconoscimento e possibilità di ottenere rappresentanza, con la consapevolezza dello Stato di 

riconoscere i diritti fondamentali sanciti anche nella Costituzione nell’ambito del diritto al lavoro: 

 

Lo Statuto dei diritti è frutto della politica unitaria e delle lotte sindacali: lo strumento 

non poteva che essere una legge, ma la matrice che l’ha prodotta e la forza che l’ha 

voluta è rappresentata dal movimento dei lavoratori e dalla sua azione organizzata.
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Le leggi susseguitesi in quegli anni ebbero il merito di rilanciare il Paese e sfruttare il boom 

economico del periodo fino agli anni Settanta, subendo solo degli aggiustamenti successivi 

soprattutto in materia di protezione sociale, ma sono risultate insufficienti già negli anni precedenti 

la crisi e risultando obsolete a partire dal 2008. 

Gli anni Ottanta sono segnati da una concezione neoliberista del mercato e da una sua 

deregolamentazione rispetto al periodo precedente. 

Per far fronte a tali cambiamenti il sistema italiano ha cominciato ad effettuare una progressiva 

flessibilizzazione del mercato del lavoro e delle forme contrattuali fino ad allora non previste dal 

nostro ordinamento. 

Con la L.19 del 1983, infatti, viene istituita la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato 

per qualsiasi categoria lavorativa e con delle successive deroghe per quanto riguarda il ricorso ad 

esso, rendendo tale forma contrattuale sempre più ricorrente. 
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Un’altra innovazione, per quanto riguarda la contrattazione negli anni Ottanta, è l’inserimento di 

nuove forme contrattuali: il part-time, il contratto di formazione e lavoro (CFL) e il contratto di 

solidarietà. 

Questa strategia rispecchia la volontà politica di creare nuovi posti di lavoro e di incrementare la 

partecipazione al mercato anche di quelle categorie che prima vi rientravano in misura minore: è, ad 

esempio, il caso delle donne, le quali sono le principali fruitrici del lavoro part-time, che è stato 

concepito nell’ottica di conciliare la partecipazione al mercato con la cura della famiglia. 

Con la L.56 del 1987 il sistema italiano cerca di regolamentare anche i Servizi per l’impiego e le 

agenzie addette a tale scopo demandando alle Regioni tale autonomia. 

La legge tuttavia non ha portato i risultati sperati, se non con la successiva riforma negli anni 

Novanta.  

Nel decennio successivo, con il pacchetto leggi Treu e la legge Biagi (1997-2003), l’Italia sembra 

far fronte alle nuove sfide del mercato del lavoro continuando il processo di flessibilizzazione che 

era timidamente iniziato nel corso degli anni Ottanta.  

Tale volontà è derivata soprattutto dai risultati dell’andamento del mercato, in quanto il tasso di 

occupazione era in calo e quello della disoccupazione giovanile in continuo aumento fino a toccare 

il picco del 28,5% (dati Eurostat). 

L’innovazione del mercato del lavoro era stata raggiunta, sulla scia di quanto operato in altri Paesi, 

sia europei sia d’oltreoceano, attraverso l’inserimento di nuove forme contrattuali, non previste in 

precedenza, come il contratto di lavoro interinale e le collaborazioni coordinate e continuative che 

hanno permesso un parziale adattamento alla flessibilità richiesta almeno fino al 2011. 

Viene incentivato il ricorso alle forme di lavoro atipico nell’ottica strategica di aumentare i posti di 

lavoro e, di pari passo, viene perseguita la politica della moderazione salariale per il contenimento 

della spesa pubblica e il risanamento del debito pubblico. 

Per quanto riguarda le politiche del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione giovanile 

le politiche attive adottate sono principalmente due: rendere più competitivo il mercato del nostro 

Paese, creando ulteriori posti di lavoro, e rendere maggiormente flessibile la contrattazione 

lavorativa. 

Successivamente, però, la frammentarietà dell’azione politica e lo scontro fra le diverse posizioni ha 

fatto sì che le politiche messe in atto fino al governo Monti fossero esclusivamente di tipo 

risanatorio a livello di ammortizzazione sociale e cercassero di contenere gli effetti devastanti che si 
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stavano creando sul versante dell’occupazione, della produttività e della competitività italiana sul 

mercato. 

Con la Riforma Fornero del 2012 l’Italia ha effettuato un’inversione di rotta rispetto alle politiche 

precedenti, irrigidendo i sistemi precedenti di flessibilità in entrata. 

Per rispondere efficacemente alla crisi dell’economia ed in particolare del versante occupazionale, 

infatti, non è possibile basarsi esclusivamente sull’allargamento del sistema assistenziale in quanto 

queste misure, a causa dell’elevato costo che grava sulle finanze statali, possono essere usate solo in 

via di emergenza e contemporaneamente devono essere effettuate anche delle scelte importanti che 

investano sull’incentivazione e l’incremento del mercato. 

Delle politiche che rispondano ad un tale fenomeno non possono basarsi esclusivamente 

sull’allargamento del sistema assistenziale in quanto possono essere usate solo in via di emergenza, 

ma devono essere effettuate anche delle scelte importanti che investano sull’incentivazione e 

l’incremento del mercato.  

Oltre ad assicurare un più elevato livello protezionismo devono essere operati degli investimenti 

che rinnovino il complesso sistema del mercato del lavoro, come ha richiesto l’Unione Europea e la 

Banca Centrale Europea (BCE) nel 2011 attraverso riforme radicali in materia di politiche attive. 

La prima risposta a tali sollecitazioni si ebbe nello stesso anno con l’art.8 del d.l. n. 138/2011, il 

quale incentiva l’occupazione, la partecipazione dei lavoratori, la qualità contrattuale, la 

competitività e gli investimenti nelle imprese. Tale intervento, però, non risulta incisivo in quanto 

non modifica nessuna delle norme precedenti in vigore. 

Le Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, l. n. 

92/2012, vogliono realizzare un mercato flessibile e dinamico. 

La legge cerca di unire la sicurezza, la tutela e la flessibilità nel flusso lavorativo, in risposta alla 

filosofia europea della flexicurity. 

Fra i punti più importanti vi è l’obiettivo di rendere il contratto a tempo indeterminato la forma 

contrattuale preminente e cerca di disincentivare il ricorso alle forme contrattuali atipiche, 

incoraggiando l’occupabilità dei lavoratori. 

Vengono inoltre previste delle nuove forme di assistenza e di ammortizzazione sociale. 

La riforma viene modificata l’anno successivo con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con 

modifiche, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, la cui peculiarità è l’incentivo all’occupazione giovanile. 
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Esso incentiva l’assunzione di giovani disoccupati o scarsamente qualificati attraverso sgravi fiscali 

alle aziende e promuove la transazione scuola-lavoro. 

Per combattere l’inattivismo giovanile, l’Italia, grazie ad i fondi stanziati dalla Comunità Europea, 

ha creato progetti di formazione, qualificazione orientamento, in particolare riferimento alla 

categoria dei NEET, e l’organizzazione di una banca dati. 

Nel 2014 vi è un approccio nuovo in materia di mercato del lavoro attraverso il cosiddetto Jobs Act 

del governo Renzi, Legge n. 183 del 2014.
75

 

Due sono le direzioni seguite dal nuovo governo: la volontà di migliorare l’occupazione e di ridurre 

la disoccupazione, facendo particolare attenzione a quella giovanile, l. 16 maggio 2014, n. 78 . 

Gli obiettivi principali sono: 

 

 l’adeguamento del sistema degli ammortizzatori sociali; 

 il miglioramento delle politiche attive; 

 la semplificazione della burocrazia e delle procedure; 

 la revisione delle forme contrattuali; 

 il sostegno alla maternità. 

 

La legge apporta dei contenuti innovativi anche per quanto riguarda il contratto di apprendistato per 

qualifica, prevedendone una retribuzione monetaria, in prospettiva di un miglioramento e 

potenziamento dell’alternanza tra scuola e lavoro. 

Esso viene considerato, come si può leggere all’Articolo 41, un vero e proprio contratto a tempo 

indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione (co. 1).
76

 

La nuova concezione di apprendistato, abrogando praticamente in toto il Testo Unico precedente 

(d.lgs. n. 167/2011), sembra prendere ispirazione dal modello transizione scuola-lavoro proposto 

dal modello tedesco (come visto in precedenza). 

Il punto più importante introdotto dalla riforma è la liberalizzazione del ricorso al contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, incentivato da forti sgravi fiscali per i datori di lavoro, che sembra 

però non tutelare sufficientemente il lavoratore in materia di disciplina del licenziamento, in quanto 

prevede una tutela economica maggiore ma rischia di produrre dei licenziamenti senza giusta causa. 

Esso diventa la forma contrattuale da privilegiare per la creazione di stabilità. 
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Per i nuovi assunti, anche nella forma del contratto a tempo indeterminato, non vige più l’obbligo 

del rispetto dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, tanto da far sembrare tale tipologia 

contrattuale non così stabile come nella sua formulazione precedente. 

Solo nel caso di licenziamento per motivi discriminatori è previsto per legge il reintegro del 

lavoratore nel posto di lavoro, mentre nel di licenziamento illegittimo è stata prevista un’indennità 

di licenziamento che viene calcolata in base all’anzianità di retribuzione del lavoratore. 

Sebbene possa crescere sulla carta il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, essi non godono 

dei diritti, considerati fino agli anni precedenti, inderogabili dei lavoratori. 

Questo ha suscitato notevoli critiche e delle spaccature all’interno del Paese: se da un lato il mercato 

viene flessibilizzato e si creano nuovi posti di lavoro, dall’altro si vedono restringersi fortemente dei 

diritti fondamentali prima garantiti.
77

 

Per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile e l’inserimento degli under 30 nel 

mercato del lavoro, è stata potenziata l’attività dei Servizi per l’Impiego e la creazione della nuova 

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, i quali sono gli attori predisposti 

all’orientamento e all’aiuto nel collocamento rivolto a tutti gli individui per l’inserimento e il 

reinserimento, prevedendo un’azione attiva da parte del soggetto in cerca di impiego. 

Tale aspetto innovativo si inserisce all’interno delle politiche attive, sulla scia di quanto già operato 

in Paesi europei come Francia e Germania. 

La nuova politica sembra dare una risposta alle indicazioni europee e alle nuove richieste di 

mercato emergenti per fronteggiare le situazioni di crisi rispetto ai programmi precedenti, i quali 

avevano basato la loro azione principalmente sull’attivazione di politiche passive in merito alla 

sussidiarietà e alla previsione di indennità in caso di rischio individuale. 

Tuttavia risulta essere ancora prematuro, vista l’attualità normativa, prevedere se gli effetti prodotti 

dalla Legge n. 183 saranno positivi o se invece creeranno delle situazioni pericolose, soprattutto per 

quanto riguarda le nuove categorie di lavoratori working poors. 
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4.5 Confronto delle riforme attuate in materia di mercato del lavoro in Francia, Germania ed Italia 

 

Le riforme messe in atto dai tre Paesi presi in considerazione sono molto diverse fra loro. 

Le indicazioni e le raccomandazioni Europee sono state interpretate ed attuate in modo differente a 

seconda dei diversi contesti. 

Da quanto si è analizzato sembra che le riforme francesi e tedesche meglio rispondano alle richieste 

della Comunità, mentre l’Italia dimostra di avere dei ritardi notevoli nell’applicazione di misure 

consone in risposta al difficile periodo di stagnazione economica. 

Le riforme di Francia e Germania cercano di concertare le diverse strategie e gli attori coinvolti 

modificando e potenziando molti punti dell’agenda, mentre l’Italia promuove poco tale azione. 

L’Italia ha risposto per molto tempo con delle azioni emergenziali di contenimento e a livello 

assistenziale, e solo le riforme più recenti hanno cercato di far propri gli obiettivi comunitari, 

specialmente quello della flexicurity: proprio per la recente attuazione di tali riforme è difficile 

valutarne gli effetti sul mercato e sui cambiamenti anche sociali che esse hanno apportato. 

Queste misure si sono dimostrate, però, del tutto inefficaci ed obsolete in quanto non promuovono 

una attiva ricerca di lavoro e non permettono quel flusso di mercato veloce e fluido che l’Europa 

auspica per l’uscita dalla crisi. 

La Francia risulta essere lo Stato che maggiormente si è concentrato sulle misure da adottare per 

risollevare in particolar modo l’ambito della disoccupazione giovanile, anche se è da tenere presente 

che la Germania ha innovato poco in tale materia in quanto prevedeva già delle buone prassi in tal 

senso e soprattutto per quanto riguarda la transizione scuola-lavoro e l’intermediazione con le 

aziende nel campo del privato. 

Sebbene la Germania sia lo Stato, fra i tre presi in considerazione, ad avere un’economia di partenza 

più forte, sembra essere anche quella che ha saputo regolamentare il proprio mercato in modo più 

efficace: infatti il tasso di disoccupazione si è abbassato, invertendo la tendenza precedente, fino ad 

arrivare al 5,3% nell’anno 2013. 

Essa inoltre ha introdotto il salario minimo (corrispondente ad 8,50 euro lordi/ora) valido su tutto il 

territorio nazionale, auspicandosi di omogeneizzare le differenze che vi sono fra l’economia 

dell’Est e dell’Ovest della Germania. 
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Nel 2015 anche la Francia ha introdotto tale forma di garanzia, fissando il salario minimo a 9,61 

euro lordi: tale misura di tipo previdenziale è presente nel sistema francese fin dal 1950 per 

determinate categorie di lavoratori (come ad esempio quelle dei lavoratori impiegati nei trasporti), 

ma ora viene esteso a tutti i lavoratori svantaggiati. 

L’Italia non ha ancora raggiunto una definizione del salario minimo, sebbene il dibattito in merito 

sia molto acceso. 

Per quanto riguarda gli under 30 gli interventi della Francia sono quelli più mirati alla lotta contro la 

disoccupazione giovanile e all’obiettivo di avere giovani più formati e qualificati. 

Questa attenzione posta dal governo francese mostra chiaramente la volontà di poter avere un 

mercato più flessibile con lavoratori maggiormente competenti e che possano tenere il passo delle 

fluttuazioni del mercato proprio grazie alle loro competenze ed abilità che devono tenere 

costantemente aggiornate. 

La Germania presenta un passato solido in tal senso, ma ha comunque riformato le parti più deboli 

di questi processi e collaborazioni. 

L’Italia, invece, ha ancora dei passi da gigante da compiere, in quanto poco si è concentrata sulle 

politiche giovanili e sulla concertazione degli attori coinvolti nel mondo dell’istruzione, della 

transizione dalla scuola al lavoro e del mercato del lavoro. 

Finora essa sembra dimostrare di essere la nazione fra le tre che meno ha saputo attuare politiche 

attive per combattere la crisi e per risollevare la situazione giovanile: infatti gli investimenti operati 

sono scarsi e gli interventi frammentari. 

Emergono, inoltre, le forti disparità che sussistono fra il Nord ed il Sud Italia e che sembrano non 

poter essere colmate dall’azione legislativa messa in atto finora. 

Infatti i dati mostrano che il tasso di disoccupazione nel Nord Italia è circa del 36%, mentre nel Sud 

è vicino al 65%. 

Tale gap, comunque, non riguarda solo il caso italiano, ma anche la situazione di disparità in 

Germania fra Est ed Ovest, ad eccezione del Länder di Berlino. 
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4.6 Le tipologie contrattuali di inserimento giovanile e la flessibilità richiesta ai giovani 

 

Le forme contrattuali atipiche si sono ampiamente diffuse a partire dagli anni Novanta del secolo 

scorso. 

In precedenza il ricorso a tali forme era fortemente ristretto in quanto la forma lavorativa più diffusa 

era quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che doveva risultare 

socialmente sicuro. 

Il cambiamento del mercato del lavoro, però, unitamente alla flessibilizzazione hanno introdotto 

nuove tipologie contrattuali che meglio rispecchiano tali esigenze. 

 

Tab. 4.1 Dati sulle forme contrattuali nei Paesi oggetto di studio 

 

Paese 

Occupazione 

a tempo 

pieno (2013) 

Occupazione 

part-time 

(2013) 

Occupazione 

a tempo 

indeterminato 

(2013) 

Occupazione 

a tempo 

determinato 

(2013) 

Lavoro 

interinale 

(2006) 

Lavoro 

autonomo 

(2010) 

Francia 82% 18% 84% 16% 2% 13% 

Germania 73% 27% 86% 14% 1% 11% 

Italia 82% 18% 87% 13% <1% 21% 

UE27 81% 19% 86% 14% 1-2% 15% 

 

Fonte: adattamento dati forniti dal Rapporto nazionale Accessor 

 

Le categorie contrattualmente più deboli sono quelle che maggiormente sono state investite 

dall’utilizzo di contratti atipici o precari, riguardano specialmente i giovani fino ai 30 anni di età. 

Un esempio lampante di ciò si può notare nei dati forniti da Eurociett nel 2012: i giovani assunti 

con contratti di lavoro interinale sono il 57%. 

In Francia i giovani sotto i 25 anni appartenenti a questa categoria sono il 31%, il 31% in Germania 

ed il 27% in Italia. 

Questa forma di contratto dovrebbe assicurare, rispetto ad altre forme di lavoro atipico, delle 

maggiori forme di tutela, anche in rispetto della Direttiva 2008/104/EC, ma ciò è stato modificato 
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dalle riforme nazionali che ne hanno ridotto la durata (difficilmente superiore ai tre mesi) e ne 

hanno ridotto la retribuzione. 

Il contratto atipico si identifica nelle forme che hanno una durata determinata e che assicurano 

minori garanzie in materia di tutela e sicurezza sociale. 

Forme contrattuali atipiche sono quelle del lavoro a chiamata, della somministrazione interinale, 

part-time, appalto, a progetto, determinato involontario, serale; anche se l’individuazione di tutte le 

tipologie risulta difficile se si considerano tutti i Paesi dell’Unione, basti pensare che solo in Italia 

ne sono stati individuati fino a 46 differenti. 

Nel 2005, secondo i dai forniti da Eurofound, i contratti di lavoro atipico riguardano un lavoratore 

su quattro, dato che, secondo gli sudi sulle condizioni di lavoro e di vita svolti dalla Commissione 

Europea nel 2013, ha continuato a crescere portando ad una maggiore precarietà durante la crisi. 

Nel 2012 nove milioni di lavoratori europei, ossia il 21,4%, sono stati impiegati per un tempo 

parziale nonostante la loro volontà di ottenere un tempo pieno (European Labour Force Survey). 

È un dato allarmante se si pensa al capitale umano che non viene impiegato nel mercato del lavoro e 

tali dati non sembrano migliorare. 

In Germania, ad esempio, sono quasi nove milioni i lavoratori assunti con contratti atipici e un 

giovane su cinque ha svolto almeno un percorso di tirocinio che, anche se prevedeva una 

retribuzione, non risultava sufficiente per la sussistenza. In Francia i tirocini e i contratti di 

somministrazione lavorativa sono aumentati di quattro volte rispetto al passato. 

Appartenenti a tali forme, anche se spesso non sono considerati dei veri e propri contratti, sono 

l’apprendistato, il tirocinio e lo stage. 

Tali forme sono particolarmente connesse ai giovani, in quanto è principalmente a tale fascia di età 

a cui si rivolgono. 

La retribuzione e la copertura assicurativa in questi contratti sono solitamente molto basse, ma la 

Francia è un esempio di inversione di tendenza in merito poiché i contratti di apprendistato (contrats 

d'apprentissage) hanno identica protezione salariale di quella dei lavoratori. 

Sebbene le forme contrattuali atipiche siano differenti nei tre Paesi considerai, vi sono delle 

dinamiche comuni a tutti: 

 le scarse opportunità di formazione; 

 la mancanza di sicurezza; 
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 gli stipendi inferiori; 

 le scarse opportunità di carriera in ambito aziendale; 

 le minori tutele e diritti; 

 le scarse forme di copertura assistenziale; 

 le condizioni di salute peggiori. 

 

Oltre a tali effetti negativi bisogna considerare anche quelli derivanti dalla mobilità estera dei 

lavoratori. Le problematiche individuate sono principalmente quattro: 

 

 difficoltà o mancata copertura assicurativa; 

 difficoltà nel riconoscimento dei contributi assicurativi nel caso di periodi lavorativi in Stati 

membri diversi dal proprio; 

 mancata possibilità di usufruire dei sussidi di disoccupazione se viene cercata 

un’opportunità di lavoro in un altro Stato membro; 

 mancato raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi nel caso di percorsi lavorativi 

frammentari. 

 

Tali implicazioni divengono chiaramente dei disincentivi alla mobilità estera e quindi creano degli 

ostacoli alla libera circolazione sul suolo Comunitario. 

La flessibilizzazione del mercato del lavoro e il frequente ricorso alle tipologie contrattuali atipiche 

si abbattono pesantemente sui giovani che difficilmente riescono a crearsi una visione del futuro e 

ad avere una stabilità economica e sociale nel passaggio alla vita adulta. 

È una difficile sfida che può essere affrontata con un forte spirito di adattamento e nella speranza 

che, una volta risollevata la situazione economica europea, le condizioni lavorative siano più 

favorevoli. 
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4.7 Dal welfare al workfare: i nuovi working poors 

 

I sistemi di welfare adottati a partire dal XIX secolo dai diversi Stati europei hanno cercato di 

migliorare la situazione sociale soprattutto in materia di rischio e di accidentalità nel corso della vita 

(ad esempio in materia di disoccupazione, infortunio e malattia). 

Tali politiche, soprattutto passive, prevedevano delle forme di garanzia assistenziale per gli 

individui che si trovano in una situazione di difficoltà o di emergenza. 

Il costo di tali strategie, però, ha reso necessario l’attivazione di politiche attive che permettessero 

di affiancare i sistemi di tutela attuati. 

La crisi economica ha aumentato la fascia di persone in difficoltà e quindi i costi del welfare: in 

questa situazione di recessione e di stagnazione del mercato globale i dati si fanno sempre più 

allarmanti e ormai all’interno della Unione Europea si contano già 80 milioni di individui che 

vivono in condizioni disagiate, non solo in senso economico, ma anche sociale e lavorativo.  

Come emerge dalla successiva tabella di raffronto fra lo Stato francese, quello tedesco e quello 

italiano in rapporto con la media dell’UE, quasi tutti i dati relativi all’Italia risultano avere una 

percentuale maggiore rispetto alla media comunitaria e agli altri due Paesi presi in considerazione in 

questo lavoro. 

In tutti gli Stati risulta inoltre che il tasso di possibilità di essere poveri è percentualmente maggiore 

per le donne rispetto agli uomini e che il possesso di un titolo universitario dà maggiori garanzie di 

non appartenere a questa categoria. 

L’ultima considerazione riguarda la percentuale totale dei soggetti a rischio povertà in Italia, che 

risulta essere maggiore della media UE, mentre in Francia e in Germania risulta inferiore. 

Tabella 4.2 Persone a rischio di povertà  

 Classi di età Genere Titolo di studio  

Paese 0-15 anni 16-64 anni 

 

65 anni e 

+ 

uomini donne licenza 

media 

Scuola 

superiore 

 

Laurea  Totale 

EU-27* 20,1 15 18,9 15,6 17,4 23,8 13,1 6,4 16,5 

Francia 16,7 12,3 10,7 12,6 13,7 20,3 11,1 5,9 12,9 

Germania 14,6 15,9 15 14,7 16,3 24,1 14,9 8,1 15,5 

Italia  24,6 16,6 20,9 17,1 20,1 22,8 12,1 6,6 18,7 
 

*I dati si riferiscono al anno 2008; Il reddito si riferisce, per la maggior parte dei Paesi, all’anno precedente 

l'anno di indagine.                                                                                                        Fonte: Eurostat (2010) 
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Qualsiasi Stato ormai non può pensare di risollevare la situazione solo attraverso degli 

ammortizzatori sociali, ma deve far sì che l’individuo riesca positivamente ad uscire da tale 

situazione di difficoltà Il problema fondamentale era la riattivazione e il reinserimento dei lavoratori 

all’interno del mercato del lavoro. 

Questa nuova visione politica è stata attuata in molte nazioni attraverso la strategia del workfare. 

Esso può essere identificato nella fusione tra le precedenti politiche welferistiche e le politiche 

propriamente riguardanti il lavoro: la volontà era unire queste strategie offrendo agli individui 

disoccupati un’iniziale forma di tutela ed assistenza, ma senza che essa diventasse una situazione 

favorevole, potenzialmente di stallo, e quindi riattivando nel minor tempo possibile questa forza 

lavoro e questo capitale umano altrimenti inutilizzato. 

Tali strategie di concertazione delle politiche attive e passive in merito al mercato del lavoro e al 

reinserimento della forza lavoro sono state messe in atto da tutti i Paesi, come ha ben evidenziato 

nel suo studio Barbier 

le «politiche attive per l’impiego», ma anche «l’attivazione delle spese» per l’assistenza o 

per l’assicurazione, vengono discusse o messe in atto un po’ ovunque, come testimoniano 

i documenti dell’Ocde (Ocde, 1996).
78

 

 

Per incentivare tali politiche sono state abbassate, nella maggioranza dei Paesi europei, le indennità 

di disoccupazione sia in termini monetari sia in termini temporali di usufrutto di esse. 

Pertanto alle politiche assistenziali previste in caso di disoccupazione di individui idonei all’attività 

lavorativa è previsto un percorso attivo di reinserimento, il quale prevede la ricerca, da parte 

dell’individuo con l’aiuto anche dei servizi preposti a tale scopo a livello pubblico, di una nuova 

posizione per il reintegro nel mercato del lavoro. 

Ogni Stato ha definito delle condizioni minime di accettabilità di un nuovo impiego, ad esempio: la 

retribuzione e la posizione lavorativa che dovrebbero essere comparabili alla posizione lavorativa 

precedente. 

Se da un lato sono garantite alcune forme di tutela, dall’altro sono previste delle sanzioni per 

l’individuo che non accetti una posizione lavorativa, la quale nella maggioranza dei casi si esplica 

con la perdita dell’indennità di disoccupazione, come ben evidenziato dal citato studio di Barbier. 
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Questo rispecchia l’ottica del nuovo sistema di workfare, il quale tende a considerare l’individuo 

come passivo nella ricerca di una nuova occupazione. 

Tuttavia, in quello che è stato denominato anche welfare ai tempi della crisi, non sempre ciò si 

verifica: spesso, infatti, gli individui si trovano in una posizione in cui sono praticamente obbligati 

ad accettare qualsiasi posizione lavorativa venga loro proposta. 

Questo deriva principalmente dalla problematicità delle politiche assistenziali che nel corso degli 

anni sono divenute più restrittive rispetto agli anni precedenti. 

Dal 2008, infatti, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione hanno subito una restrizione 

sia temporale sia monetaria, ciò è avvenuto principalmente per due fattori: il primo è quello di 

ridurre i costi della spesa pubblica in merito alle politiche passive del mercato del lavoro, il secondo 

è quello della volontà di ridurre le tempistiche in cui gli individui rimangono in uno stato di 

disoccupazione. 

Sebbene questo possa essere visto come una strategia positiva, soprattutto per combattere 

l’inattivismo passivo basato sulla convinzione che sia più conveniente usufruire dei benefici delle 

indennità previste, esso ha degli effetti negativi in merito alla reale e positiva occupazione del 

capitale umano: fa sì che la forbice del mismatch in merito alle competenze in gioco si allarghi 

sempre più. Spesso, infatti, persone qualificate si trovano nella condizione di dover accettare delle 

posizioni lavorative inferiori alle capacità che essi possiedono o hanno maturato nel corso del 

tempo. 

Non solo questo, ma anche le possibilità future e la remunerazione risultano divenire, nel caso 

descritto, un problema che potrebbe protrarsi nel tempo. 

L’accettare un impiego che richiede competenze minori a quelle possedute od utilizzate in 

precedenza, potrebbero portare ad una squalifica anche per il lavoro successivo, e quindi non solo 

per una situazione temporanea. 

L’abbassamento del livello di inquadramento, inoltre, si ripercuote anche sulla retribuzione 

percepita dal lavoratore. 

La necessità di rientrare nel mercato del lavoro e quindi l’accettazione passiva di qualsiasi tipo di 

impiego e remunerazione produce una capacità minore in merito alla contrattazione, ma fa sì che 

vengano accettate condizioni lavorative spesso meno convenienti rispetto agli impieghi 

precedentemente svolti. 
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Questo è accaduto in Europa, in modo particolarmente incidente a partire dalla crisi del 2008, per le 

categorie che riguardano i giovani fino ai 30 anni di età e gli anziani sopra i 65 anni di età che 

ancora non posseggono i requisiti necessari per essere inseriti all’interno dei programmi 

pensionistici previsti dai diversi ordinamenti nazionali. 

Tale problema diventa emblematico per la condizione giovanile. 

L’inserimento lavorativo giovanile si identifica, nella maggior parte dei casi, con contratti di 

formazione come il tirocinio e l’apprendistato (come si è visto in precedenza) i quali prevedono una 

retribuzione minore rispetto alle altre tipologie di contratto e spesso non risultano essere una 

condizione solo di ingresso nel mercato del lavoro, ma perdurano anche nei periodi successivi. 

 

I bassi salari per i giovani spesso rappresentano trappole della povertà, quando posizioni 

precarie a basso salario si alternano a periodi di disoccupazione e a nuovi posti di lavoro 

precari, senza prospettive di progressione salariale.
79

 

 

I giovani che però rischiano di più di divenire dei working poors, o comunque di rientrare per un 

periodo più lungo in tale categoria, sono quelli che hanno abbandonato precocemente gli studi o non 

sono in possesso di una qualifica. Essi vengono impiegati in mansioni che richiedono scarse 

competenze e che prevedono una retribuzione salariale bassa. 

Per tale categoria di giovani è previsto, all’interno dei programmi di workfare, la strategia del work 

to welfare, ossia programmi di ricerca di occupazione con l’aiuto dei servizi preposti, percorsi di 

formazione e di qualificazione.
80

 

Il possesso di titoli di studio, quali la laurea, sembrano assottigliare la possibilità dei giovani di 

divenire working poors, secondo quanto sostenuto da Checchi e Lucifora 

 

L’istruzione rappresenta un investimento in competenze umane, che contribuisce allo 

sviluppo personale e sociale e che in teoria può aiutare a ridurre le ineguaglianze.
81

 

 

Tuttavia i dati mostrano che anche il conseguimento di un titolo di studio, però, non risulta essere 

una garanzia come nel passato: infatti il numero di working poors in possesso di una laurea sono 
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quasi raddoppiati nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi umanistici e 

letterari. 

Un’altra possibile lettura del fenomeno di questa categoria di lavoratori sottopagati è data dalla 

percentuale per sesso riportata nella tabella sottostante. 

Tutti i dati riferiti agli anni dal 2005 al 2008 evidenziano, tranne per la Germania, come le donne 

abbiano minore incidenza nel fenomeno del working poor, dato che si abbina al maggiore livello di 

istruzione femminile rispetto a quello maschile. In particolare l’Italia ha una media inferiore o 

uguale a quella dell’Unione Europea per le donne, mentre risulta abbondantemente sopra a tale 

media per gli uomini. 

 

Tabella 4.3 dei rischi di working poor per sesso   

 

 2005 2006 2007 2008 

 M F M F M F M F 

Francia 7 5 6 6 7 6 7 6 

Germania  5 6 5 6 7 8 6 7 

Italia  10 6 11 7 12 7 9 8 

EU27 9 7 8 7 9 7 9 8 

 

Fonte: Eurostat (2009)  

 

Come si è detto in precedenza l’Europa si è attivata in maniera forte per la lotta alla disoccupazione 

giovanile e alla riduzione del loro status di disoccupati, soprattutto rispetto al termine degli studi. 

Ciò, però, ha portato a degli effetti perversi, in quanto spesso i giovani vengono sotto inquadrati e 

sotto pagati, ma sono in un qualche modo quasi obbligati ad accettare qualsiasi posizione lavorativa, 

pur di lavorare ed essere parte attiva del mercato. 

La situazione ha portato, specialmente negli ultimi anni, a parlare di una nuova categoria emergente 

di working poors: con tale termine si designano quegli individui che sono attivamente occupati nel 

mercato del lavoro, ma che comunque non raggiungono un livello di reddito sufficiente, inferiore 

alla soglia minima considerata della povertà. 

Sono persone che lavorano, ma che risultano essere comunque poveri. 

Questa situazione rispecchia molti giovani under 30 dei Paesi Europei, e spesso la loro formazione è 

tale da non pensare che essi possano rientrare in questa categoria. 
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Eppure i dati Eurostat mostrano un panorama ben diverso, in cui molti giovani non riescono, 

neanche dopo periodi di formazione superiore o del possesso di una laurea, ad inserirsi in una 

posizione che rispecchi il percorso di formazione che hanno seguito. 

Spesso, soprattutto al termine degli studi, si trovano in una situazione in cui devono cercare un 

impiego e vogliono divenire autonomi. Soprattutto il desiderio di autonomia e l’impossibilità di 

rimanere in uno stato di disoccupazione, spinge i giovani ad accettare impieghi meno qualificati 

rispetto alle proprie skills. 

Un ulteriore elemento legato a tale categoria, ma difficilmente rilevabile, è quello riferito 

all’economia sommersa e alla mancanza di contratti lavorativi, che intaccano l’economia ma 

soprattutto non garantiscono i diritti fondamentali dei lavoratori e la possibilità di usufruire delle 

politiche assistenziali previste dagli stati. 

Le logiche di workfare sono state viste nell’ottica dell’ 

 
empowerment così come inteso nelle moderne politiche sociali, ossia come 

partecipazione dei cittadini alla produzione del welfare sulla base di processi di 

cittadinanza attiva.
82

  

 

È importante la scelta strategia del reinserimento della forza del lavoro all’interno del mercato come 

prassi per combattere la crisi, ma è importante che questo non faccia sprecare il capitale umano di 

cui si dispone. 

Uno studio ILO, infatti, ha dimostrato come in media il 25% dei lavoratori si trovi in una situazione 

di sottoqualificazione rispetto alle competenze di cui è realmente in possesso.
83

 

Una delle strategie proposte dall’organizzazione è quella di potenziare gli strumenti dei contratti di 

formazione quali apprendistato e tirocinio, enfatizzando le capacità possedute dagli individui e 

permettendo loro di non rientrare all’interno della categoria di lavoratori poveri, il quale sembra un 

paradosso che però è in continua diffusione. 

Un dato interessante è quello sintetizzato nella tabella sottostante che riguarda gli investimenti della 

Francia, della Germania e dell’Italia per le politiche del lavoro sia attive sia di tipo assistenziale. 

Anche in questo caso il confronto è impietoso: l’Italia, infatti, risulta in entrambe al di sotto della 

media UE, negli anni presi in considerazione e che vanno dal 2005 al 2007, mentre Francia e 

Germania risultano abbondantemente sopra e questo acuisce il divario con l’Italia, gap che sembra 

                                                           
82

 Ministero del Lavoro, ANCI, CITTALIA, 2010. 
83

 http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/comunicati-stampa/WCMS_316453/lang--it/index.htm 



 

93 

 

non affondare le sue radici solo nell’economia, ma anche nella gestione e nell’organizzazione delle 

risorse e, infine, in un orientamento politico che sembra non riuscire a rimodernare il mercato del 

lavoro.  

Tabella 4.4 Spese per le politiche del mercato del lavoro in percentuale sul PIL  

  

Misure 

attive 

2005 2006 2007 Sostegno 2005 2006 2007 

Francia 0,664 0,681 0,702 Francia 1,592 1,394e 1,257 

Germania 0,615 0,611 0,507 Germania 2,343 2,094 1,625 

Italia 0,470 0,446 0,372 Italia 0,813 0,793 0,716 

EU27 0,516s 0,511s 0,473 EU27 1,334s 1,196s 1,025 

        

Fonte: Eurostat (2009)  

 

Un ultimo aspetto particolare, che emerge da una ricerca condotta del centro studi Datagiovani per 

conto del quotidiano economico italiano Il Sole 24 Ore, è la maggior imprenditorialità dei giovani 

italiani rispetto a quelli francesi e tedeschi. I dati del 2013 evidenziano che in Italia sia gli uomini, 

con una percentuale del 15%, sia le donne, 44%, under 40 sono own account workers contro una 

percentuale media dell’Eurozona del 7,5 e in Francia e Germania del 5. 

Molto spesso questi lavoratori sono altamente specializzati ed offrono le loro consulenze ad aziende 

che non possiedono tale figura nel proprio organigramma e non hanno la necessità di una presenza 

continuativa e/o le risorse per inserirla stabilmente nel proprio organico. 

È ovvio che questo tipo di figura professionale è maggiormente esposta alle fluttuazioni 

economiche e possiede meno garanzie di tipo previdenziale.
84
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4.8 La disoccupazione dei giovani in Francia, Germania ed Italia 

 

La disoccupazione giovanile, che comprende i giovani fra i 15 ed i 24 anni di età, è causata dalle 

pesanti ripercussioni della crisi economica internazionale e delle politiche non sempre adeguate 

messe in atto dalle singole nazioni. 

Il Centro Europeo delle Ricerche Economiche ha individuato dei fattori strutturali che tendono ad 

aumentare tale situazione di difficoltà. 

Il primo è sicuramente quello derivante dalla formazione iniziale: i giovani meno qualificati o che 

hanno abbandonato precocemente gli studi hanno minori possibilità di trovare occupazione rispetto 

ai coetanei più formati. Gli studiosi auspicano un miglioramento nel sistema scolastico che colmi le 

carenze e migliori tale situazione iniziale in un’azione preventiva rispetto all’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

L’altro fattore che aumenta il rischio di disoccupazione giovanile sono le riforme del mercato del 

lavoro che puntano ad una maggiore flessibilità, ma che come rovescio della medaglia comportano 

delle difficoltà nel raggiungimento di una stabilità lavorativa e salariale. 

Le nuove politiche, infatti, hanno promosso il ricorso di forme contrattuali a tempo determinato o 

atipiche, in cui sono inseriti principalmente i giovani, che abbassano il costo del lavoro. 

Un ultimo elemento è quello legato all’efficacia delle politiche attive attuate in merito 

all’inserimento lavorativo tramite il collocamento: esse devono aiutare i giovani nell’orientamento e 

nella ricerca di un impiego poiché è dimostrata l’importanza dell’assistenza lavorativa. 

La formazione e le esperienze di lavoro tramite tirocini e stage sono sicuramente un percorso che 

aiuta la possibilità di occupazione, ma spesso rimangono circoscritte al periodo in cui essi si 

svolgono. 

Le politiche attuate dai singoli Stati, in modo differente, hanno cercato di agire in tal senso. 

Come si è visto in precedenza la Francia ha puntato molto sulle riforme a livello scolastico e di 

formazione continua, il focus dell’azione politica della Germania si è concentrato sul potenziamento 

dei centri di collocamento, mentre l’Italia principalmente ha esteso la propria copertura assistenziale 

e riformato i sussidi di disoccupazione. 

Ciò ha sicuramente inciso, in termini positivi o negativi a seconda dei casi, sulla disoccupazione 

giovanile. 
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La seguente tabella (4.5) mostra una panoramica dall’anno dello scoppio della crisi economica fino 

all’anno 2015 dell’andamento in percentuale dei giovani disoccupati compresi tra i 15 ed i 24 anni 

di età. 

 

Tabella 4.5  Giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni (% della popolazione attiva) in Francia, 

Germania ed Italia 

Paese 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Francia 19% 23,6% 23,3% 22,77% 24,4% 24,9% 24,3% 24,7% 

Germania 10,4% 11,1% 9,8% 8,5% 8,0% 7,8% 7,7% 7,2% 

Italia 21,2% 25,3% 27,9% 29,2% 35,3% 40,0% 42,7% 40,3% 

 

Fonte database Eurostat 

 

Come si può notare i dati sono fortemente differenziati fra i tre Paesi considerati. 

Quello ad aver conseguito maggiori risultati sembra essere la Germania, la quale partiva già da una 

situazione migliore rispetto agli altri, il suo tasso di disoccupazione era la metà rispetto a Francia ed 

Italia. 

La Francia, invece, sembrava essere riuscita ad abbassare tale percentuale, ma dal 2011 il numero di 

giovani disoccupati è cresciuto sebbene si sia arrestato in media intorno al 24,5%. 

L’Italia è il Paese da cui derivano i dati più allarmanti: la percentuale della disoccupazione 

giovanile ha continuato a crescere fino a raggiungere il picco nel 2014 del 42,7% e tale trend 

sembra proseguire invece che migliorare. 

È evidente, soprattutto per Stati come Francia ed Italia, che le politiche del lavoro devono mettere in 

atto degli aggiustamenti, nel primo caso, e delle riforme a tutto tondo nel secondo. 

Lo studio europeo su La disoccupazione giovanile in Europa ha proposto delle azioni che tutti gli 

stati membri potrebbero attuare per combattere attivamente la disoccupazione dei giovani attraverso 

cinque strategie principali. 

La prima è quella di riformare il proprio mercato del lavoro, rendendolo più competitivo. 

Ciò permetterebbe di creare un numero maggiore di posti di lavoro e ridurrebbe il differenziale tra 

vecchie e nuove generazioni di lavoratori. 
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Tale passo, tuttavia, non è così semplice poiché nella maggioranza dei casi si tratterebbe di una 

riforma strutturale e radicale da compiere in materia di mercato del lavoro. 

Il secondo atto strategico comune riguarda la riforma del sistema scolastico e formativo. 

Esso ha come scopo quello di colmare diverse lacune: diminuendo il tasso degli abbandoni 

scolastici e ridurre il divario che si crea tra competenze possedute dai giovani e competenze 

richieste dal mercato del lavoro, nonché l’aumento della formazione continua e della 

riqualificazione nell’ottica della fluidità del mercato. 

Unitamente a questo è necessaria una revisione delle politiche di collocazione e orientamento 

lavorativo, le quali dovrebbero essere più incisive in modo selettivo, come nel caso della consulenza 

individuale, e non essere troppo estese da subito, in quanto potrebbero perdere la loro efficacia. 

Il quarto fattore riguarda il potenziamento della mobilità geografica e la risoluzione di molte 

problematiche che essa porta con sé, a cui stanno lavorando a livello europeo, la Commissione 

Europea e l’EURES, in quanto potrebbe essere una misura efficace per combattere la 

disoccupazione giovanile. 

Perché tutto ciò si possa realizzare attraverso strategie realmente efficaci che non rimangano solo 

circoscritte all’ambito teorico, è necessario che in tutti tali processi, e questo è l’ultimo fattore 

proposto, vengano coinvolti i maggiori stakeholder: governi, sistema scolastico, imprese, parti 

sociali, ONG e i giovani stessi. 

Essi devono farsi promotori di azioni concertate e sinergiche che possano realizzare i temi toccati in 

modo da risollevare l’intera economia attraverso il mercato del lavoro. 

Anche i giovani devono attivarsi in modo concreto perché i propri bisogni, interessi e speranze 

vengano prese in considerazione nella lotta alla disoccupazione in cui sono coinvolti come attori 

principali. 
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Conclusioni 

 

Il presente lavoro si è proposto lo scopo di analizzare le diverse strategie politiche di Francia, 

Germania ed Italia per i giovani, riguardanti soprattutto l’istruzione, la transizione dalla scuola al 

lavoro e l’occupazione per cercare di capire quali siano le scelte più efficaci per rispondere alle loro 

esigenze, a quelle del mercato e a quelle sociali. 

Come si è visto vi sono differenti scelte pedagogiche degli Stati per quanto riguarda il mondo 

dell’istruzione. 

Una buona formazione e l’acquisizione di competenze è una condizione necessaria e sine qua non 

per la generazione dei giovani under 30, soprattutto in riferimento alla crisi economica-sociale del 

2008 e ai relativi cambiamenti del mercato del lavoro. 

Rispetto al passato, quando l’istruzione veniva considerata da molti meno rilevante rispetto 

all’esperienza, ora essere individui formati sembra essere un requisito preliminare per entrare nel 

mondo del lavoro e ridurre il rischio di rientrare nella categoria dei lavoratori poveri, a rischio di 

esclusione economica e sociale. 

I sistemi scolastici analizzati nel primo capitolo, hanno messo in luce l’impegno dei tre Stati per 

modernizzare e rendere maggiormente adeguato il sistema formativo alle esigenze attuali. 

Lo Stato che sembra essere il motore trainante dell’Unione Europea, cioè la Germania, stabilendo 

già alla fine del primo ciclo d’istruzione il percorso successivo dei propri studenti, basandosi su un 

sistema altamente meritocratico che considera i risultati come vincolanti per l’indirizzo di studi da 

seguire, da un lato risponde meglio alle esigenze del mercato del lavoro, dall’altro non tiene in 

considerazione la possibilità di crescita e maturazione dei suoi discenti. 

Il premier Renzi vorrebbe importare il sistema educativo scolastico tedesco in Italia, poiché sembra 

rispondere in maniera più efficace alle nuove sfide del mercato. 

C’è da chiedersi, tuttavia, se esso potrebbe realmente funzionare, in quanto è molto distante dalla 

concezione pedagogica dell’istruzione seguita sino ad ora in Italia: quella della Germania, infatti, si 

basa innanzitutto su una selezione precoce e rigida degli alunni, non prevista nel nostro 

ordinamento di tipo garantista, nel quale per bocciare alla scuola primaria è necessaria la previa 

autorizzazione dei genitori e in cui i consigli per il proseguo della carriera scolastica dati dal corpo 

docente non sono vincolati e, spesso, rimangono inascoltati. 
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L’esperienza riveste ancora un ruolo importante nel mercato del lavoro e la sua importanza è stata 

ribadita in modo molto forte da tutti gli Stati analizzati, i quali hanno promosso politiche attive in 

merito al tirocinio e all’apprendistato. 

Anche in questo settore l’Italia sembra non riuscire a creare un proprio modello, come invece sono 

riusciti Francia e Germania, e tende a riproporre nelle proprie politiche il sistema duale tedesco. 

La lunga tradizione nella transazione scuola-lavoro in Francia e Germania ha permesso una 

implementazione graduale e maggiormente efficace in tale campo; in particolare la Francia prevede, 

un trattamento, anche economico, che permette una maggiore autonomia ai propri giovani. 

La Germania presenta un punto di criticità in tal senso, poiché i diversi tipi di occupazione 

presentano un notevole divario remunerativo. 

Il problema italiano rimane quello delle risorse investite sia in ambito scolastico sia in quello di 

transizione scuola-lavoro che risultano insufficienti per garantire un sistema duale simile a quello 

tedesco.  

La Francia è lo Stato, fra i tre analizzati, che investe una percentuale maggiore del proprio PIL 

nell’ambito dell’istruzione pubblica con il 5,65%, seguita dalla Germania con il 4,53% e a chiudere 

l’Italia con il 4,43%, al ventunesimo posto nella classifica dell’Unione Europea. 

In tutti i Paesi presi in considerazione vi è quindi una visione che vuole fondere formazione ed 

esperienza, anche se spesso questo significa precarietà per i giovani under 30, i quali spesso devono 

protrarre nel tempo i propri progetti e la loro realizzazione lavorativa.  

Come bene ha sottolineato Saraceno nel suo studio, il raggiungimento dell’autonomia è più 

complesso in Italia, rispetto alla maggioranza dei Paesi europei, in quanto le borse di studio 

vengono calcolate sulla base del reddito familiare. 

Inoltre, un altro motivo per cui i giovani lasciano tardi il nido è da ricondursi al fatto che 

Se il reddito non è sicuro, e se non si ha accesso ad ammortizzatori sociali adeguati, non 

si può rischiare di stipulare un contratto di affitto e di avviare una vita autonoma, da soli o 

in coppia. 
85

 

 

Il percorso dalla scuola al lavoro, sebbene sia stato riformato notevolmente a partire dagli anni 

Novanta, sembra in realtà aver irrigidito le modalità di accesso al lavoro. 
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Infatti la partecipazione a stage e tirocini non sempre si concretizza in un successivo rapporto di 

lavoro regolamentato, in maniera più o meno marcata in tutti e tre i Paesi presi in considerazione. 

A questo si aggiunge il possibile mismatch che può verificarsi tra le competenze realmente 

possedute e quelle richieste dal mercato del lavoro, creando una fascia di lavoratori che devono 

accettare un tipo di occupazione inferiore al proprio titolo di studio.  

Tale dinamica è presente in Francia, Germania ed Italia, sebbene quest’ultima sia quella con la 

maggior percentuale di giovani working poors. 

Ancora peggiore è la situazione per un’ampia fascia di giovani che non rientrano all’interno di 

percorsi formativi e sono esclusi dal mercato del lavoro. 

L’unica nazione che si trova in una situazione di controtendenza per quanto riguarda la 

disoccupazione giovanile è la Germania: essa è riuscita ad abbassare questa percentuale grazie ad 

un mercato più flessibile che diminuisce le forme di garantismo precedentemente previste. 

La maglia nera in questo campo risulta essere l’Italia, dove la percentuale ha toccato il 40% nel 

2015. Nonostante le riforme messe in atto e la creazione di ulteriori posti di lavoro non è riuscita a 

combattere efficacemente tale piaga sociale. 

Lo status di disoccupazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani ha delle conseguenze sia 

psico-sociali sia conseguenze che nel lungo periodo possono riflettersi sulla salute. 

Vi è un forte rischio di esclusione sociale e di devianza in comportamenti a rischio. 

Fra i principali effetti psicologici causati dalla disoccupazione si possono annoverare: 

 la mancanza di autostima e sensazione di inutilità; 

 la sensazione di insuccesso che si riflette in tutti gli ambiti della vita; 

 la difficoltà nella ricerca attiva di un impiego; 

 la perdita della fiducia nel futuro. 

Oltre a ciò si rischia, nei prossimi anni, all’aumento di malattie croniche con un crescente numero di 

individui che necessitano di cure appropriate. 

Sono soprattutto gli effetti psicologici, però, ad essere allarmanti in quanto innescano una serie di 

problematiche che investono l’intera società. 

I giovani, infatti, riescono a raggiungere l’autonomia in un’età più avanzata rispetto al passato e la 

scarsa fiducia nelle prospettive che il mercato del lavoro trasmette loro, fa sì che le nuove 

generazioni lascino più tardi l’abitazione d’origine per crearsi il proprio nucleo familiare. 
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Questo abbassa, di conseguenza, la percentuale di giovani che decide di sposarsi ed avere figli, 

diminuendo ulteriormente le natalità. 

L’insieme dei fattori scatenati dalla disoccupazione è allarmante, soprattutto se si considerano tutti 

gli effetti diretti ed indiretti che essa implica. 

Dai dati emersi in questo lavoro sembra che l’unica vera possibilità per contrastare il grave 

problema della precarietà, e di tutte le sue conseguenze, sia in un’azione sinergica che coinvolga il 

mondo dell’istruzione, quello del mercato del lavoro e la società, in cui la politica deve ricoprire la 

fondamentale funzione di supervisione e raccordo fra queste parti, cercando di rinnovare tutto ciò 

che non è più adeguato a questa società in veloce trasformazione. 

Inoltre gli Stati devono investire di più sui giovani e le loro possibilità, anche per quanto riguarda 

quelli con una bassa qualificazione, per evitare di dover contrastare nel futuro una nuova categoria 

di poveri che sarebbe ancora più vasta di quella che già ora si deve combattere. 

I costi per sostenere questa povertà possibile e la difficoltà nel raggiungimento della contribuzione 

pensionistica sufficiente per uscire dal mondo del lavoro diverrebbe una spesa alla lunga 

insostenibile per gli Stati europei. 

La riduzione delle disuguaglianze createsi e la difficile affermazione per i giovani, soprattutto per 

quelli che non intraprendono un’attività in proprio, nel mondo del lavoro è sicuramente una 

strategia che aiuterebbe i mercati a divenire più competitivi e a garantire condizioni lavorative e di 

vita migliori. 

Perché le condizioni di vita migliorino e la società possa svilupparsi in modo più armonico è 

necessario che gli Stati sfruttino al meglio i propri investimenti. 

Questi ultimi devono essere indirizzati principalmente alle politiche dell’istruzione e a quelle del 

mercato del lavoro, così si otterranno giovani più competenti che possono realmente crescere e 

divenire autonomi. 

Sebbene non esista uno Stato ideale in cui le politiche attuate possano risolvere completamente le 

criticità sociali ed economiche, dai dati emersi per quanto riguarda i settori analizzati nel presente 

lavoro, la Germania è la nazione più competitiva in tal senso, anche se è importante sottolineare che 

essa partiva da una situazione economica solida e aveva già attuato delle riforme che sono risultate 

previdenti alla crisi del mercato globale del 2008. 

Anche la Francia presenta alcuni buoni risultati che sono il frutto di strategie che seguono le 

indicazioni dell’Unione Europea e che risultano essere molto efficaci per uscire dalla stagnazione. 
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Concludendo il presente studio, si vuole sottolineare la concezione che l’investimento statale nei 

propri giovani si riveli un’opportunità non solo per i singoli Stati, ma anche per il mercato europeo 

nella sua interezza poiché l’oggetto della politica del lavoro, come sostiene il giurista Supiot: 

È generale e concerne la ridefinizione dei principi dell’azione pubblica in direzione di un 

miglioramento sistematico e dinamico del capitale umano. Quest’ultimo dovrebbe essere 

considerato da due diversi punti di vista: le traiettorie di vita e di lavoro degli individui; le 

capacità elettive di lavoro, innovazione, di produttività necessarie allo sviluppo 

economico dei settori e delle regioni europee.
86
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Appendice 

 

Tabella riassuntiva delle principali riforme in Francia, Germania e Italia
87

 

Francia 

Legge di riforma  Tipo di riforma  Misure  

Loi n. 2009-1437 du 

24 novembre 2009 

relative à l’orientation 

et à la formation 

professionnelle tout au 

long de la vie  

Riforma in materia di 

formazione 

professionale continua  

• Modifiche con riguardo agli stage in 

azienda, alla formazione continua (DIF), 

all’orientamento e all’informazione ai 

dipendenti.  

• Istituzione del passaporto di orientamento e 

formazione (Passeport orientation et 

formation), dove vengono inseriti i diplomi, i 

titoli, le attitudini, le conoscenze e le 

competenze acquisite dal lavoratore.  

• Istituzione del FPSPP, per il finanziamento 

delle attività di formazione che permettono 

l’ottenimento di una qualifica e la 

riqualificazione dei lavoratori più a rischio.  

Istituzione della POE, che permette ai 

disoccupati di accedere alla formazione 

professionale, necessaria all’acquisizione 

delle competenze, utili per l’ottenimento di un 

nuovo posto di lavoro, secondo quanto 

descritto nell’offerta di lavoro pubblicata sul 

sito di Pôle emploi.  

• Avvio del PRDFP. 

Loi n. 2011-893 du 28 

juillet 2011 pour le 

développement de 

l’alternance et la 

sécuri-sation des 

parcours pro-

fessionnels 

Riforma che interviene 

in materia di 

alternanza, stage e 

sicurezza dei percorsi 

professionali 

• Sviluppo dell’alternanza  

• Migliore inquadramento degli stage in 

azienda (le misure in materia di alternanza e 

stage sono state in seguito modificate dalla loi 

n. 2013-595 e dalla loi n. 2013-1278).  

• Tutela dell’occupazione nei groupements 

d’entreprise.  

• Creazione del contrat de sécurisation 

professionnelle (CPS) per i lavoratori licen-

ziati per motivi economici, in aziende che non 

hanno l’obbligo di applicare i congés de 

reclassement.  

Il contratto dura al massimo 12 mesi, durante 
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il quale il dipendente percepisce un contributo 

(allocation spécifique de sécurisation 

professionnelle – ASP) pari all’80% della 

retribuzione di un lavoratore equivalente con 

un anno di anzianità di servizio. 

Questa misura sostituisce la convention de 

reclassement personnalisé (CRP) ed il contrat 

de transition professionnelle (CTP). 

 

Loi n. 2012-1189 du 

26 octobre 2012 

portant création des 

emplois d’avenir 

Creazione di 150 mila 

emplois d’avenir 

Favorisce l’inserimento nel mercato del 

lavoro e l’ottenimento di una qualifica per dei 

giovani in difficoltà, tra cui i giovani senza un 

diploma, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, 

in zone urbane o rurali, dove risulta più alto il 

tasso di disoccupazione. 

Loi n. 2013-185 du 1er 

mars 2013 portant 

création du contrat de 

génération 

Contratto di generazio-

ne 

Sostegno dell’occupazione giovanile e tutela 

del lavoratore senior attraverso il meccanismo 

della staffetta generazionale. 

Loi n. 2013-595 du 8 

juil-let 2013 

d’orientation et de 

programmation pour la 

refondation de l’école 

de la République  

Disposizioni che 

riguardano la 

formazione in 

alternanza  

Abrogazione dei seguenti dispositivi, 

basandosi sul presupposto che l’alternanza 

possa produrre benefici solo una volta 

acquisite le conoscenze di base che devono 

essere comuni per tutti i giovani al di sotto dei 

16 anni:  

• apprendistato junior (rivolto ai giovani di 14 

e 15 anni);  

• DIMA (dispositivo di avvio ai mestieri in 

alternanza) prima rivolto ai giovani con meno 

di 15 anni. 

Loi n. 2013-504 du 14 

juin 2013 relative à la 

sécurisation de 

l’emploi 

Legge sulla sicurezza 

del lavoro  

• Creazione di nuovi diritti per i lavoratori a 

livello di copertura sanitaria.  

• Rafforzamento delle tutele nel lavoro part-

time.  

• Nuove regole per i licenziamenti collettivi e 

i licenziamenti economi.  

• Nuove regole in materia di contenzioso del 

lavoro. 
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Décret n. 2013-880 du 

1er octobre 2013 

relatif à 

l’expérimentation de la 

«garantie jeunes»  

Arrêté du 1er octobre 

2013 fixant la liste des 

territoires concernés 

par l’expérimentation 

de la garantie jeunes 

Garanzia Giovani Accompagnamento dei giovani verso il 

lavoro, attraverso un percorso di orientamento 

e formazione. 

Loi n. 2013-660 du 22 

juillet 2013 relative à 

l’enseignement 

supérieur et à la 

recherche 

Riforma che interviene 

nell’ambito degli stage 

e dei diritti degli 

stagisti 

Definizione di stage nel Code de l’éducation e 

ulteriori strumenti di tutela per gli stagisti. 

Loi n. 2014-288 du 5 

mars 2014 relative à la 

formation 

professionnelle, à 

l’emploi et à la 

démocratie sociale 

Legge di riforma sulla 

formazione 

professionale  

• CPF, che si sostituirà al DIF, che attribuisce 

diritti in termini di ore di formazione alla 

persona, a prescindere dal suo status 

occupazionale.  

• Colloquio professionale tra il datore di 

lavoro e i lavoratori ogni 2 anni; ogni 6 anni 

valutazione dell’evoluzione professionale del 

dipendente.  

• Cambiamento del sistema di contribuzione 

alla formazione per le aziende: per quelle che 

impiegano tra uno e 10 dipendenti la 

contribuzione rimane fissa allo 0,55%, per 

quelle che impiegano più di 10 dipendenti la 

contribuzione diventa unica e pari all’1%.  

Loi n. 2008-789 du 20 

août 2008 portant 

rénovation de la 

démocratie sociale et 

réforme du temps de 

travail  

Riforma in materia di 

rappresentatività 

sindacale 

• Fine della presunzione di rappresentatività di 

alcuni sindacati. La rappresentatività verrà 

riconosciuta sulla base di una serie di criteri 

cumulativi tra cui: il numero degli aderenti, le 

contribuzioni, la trasparenza finanziaria, 

l’indipendenza, il rispetto dei valori 

repubblicani, l’influenza caratterizzata 

dall’attività, l’esperienza e la localizzazione 

geografica e professionale, un’anzianità 

minima di 2 anni e l’audience elettorale.  

• Per essere valido un accordo collettivo dovrà 

essere firmato dalle OO.SS. che rappresentano 

almeno il 30% dei suffragi espressi al primo 

turno delle elezioni dei rappresentanti del 
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personale e non potrà applicarsi se c’è 

l’opposizione da parte di organizzazioni con 

almeno il 50% dei suffragi.  

• Trasparenza dei conti: a partire dal 2009, le 

organizzazioni sindacali e professionali 

devono assicurare la pubblicità dei loro conti.  

Loi n. 2010-1215 du 

15 octobre 2010 

complétant les 

dispositions relatives à 

la démocratie sociale 

issues de la loi n. 

2008-789 du 20 août 

2008 

Riforma in materia di 

elezioni sindacali, in 

seno ad aziende con 

meno di 11 dipendenti, 

e di elezioni davanti al 

Con-seil des 

prud’hommes  

Completa le disposizioni in materia di dialogo 

sociale previste dalla legge del 2008. Viene 

stabilito che per misurare l’audience 

all’interno delle PMI (con meno di 11 

dipendenti saranno organizzati degli scrutini 

ogni 4 anni a livello regionale). 

Loi n. 2014-288 du 5 

mars 2014 relative à la 

formation 

professionnelle, à 

l’emploi et à la dé-

mocratie sociale 

Riforma in materia di 

formazione 

professionale e dialogo 

sociale 

• Regole per determinare la rappresentatività 

datoriale, in presenza di determinati criteri tra 

cui: il rispetto dei valori repubblicani, 

l’indipendenza, la trasparenza finanziaria, 

un’anzianità di minimo 2 anni, l’audience che 

si calcola in base al numero delle aziende 

aderenti e secondo il livello di negoziazione. 

La rappresentatività datoriale si valuta in 

modo differente a seconda che debba essere 

valutata in relazione alla branca professionale 

ovvero a livello nazionale e 

interprofessionale.  

• Maggiore sicurezza sulla procedura 

elettorale presso le aziende.  

• Finanziamento dei sindacati e delle 

organizzazioni patronali tramite i contributi 

versati dai lavoratori e dai datori di lavoro, 

con l’instaurazione di un fondo finanziato 

dalle aziende e dallo Stato, che potrà essere 

utilizzato per specifiche missioni o per la 

formazione sindacale.  

• Trasparenza dei conti dei Comités 

d’entreprise.  

 

 
 

 

Fonte Bollettino ADAPT 

 



 

111 

 

 

Germania 

Legge di riforma Tipo di riforma Misure 

Erstes Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt vom 23 

Dezember 2002 (legge Hartz I, 

entrata in vigore il 1° gennaio 

2003) 

Misure in materia di 

prevenzione della 

disoccupazione di lungo 

periodo e promozione 

dell’occupazione, 

somministrazione di lavoro, 

formazione, promozione 

dell’occupazione dei 

lavoratori anziani 

• Obbligo da parte del 

lavoratore (pena la 

decurtazione dell’indennità di 

disoccupazione) di 

comunicare anticipatamente al 

servizio per l’impiego la 

cessazione del rapporto di 

lavoro e quindi l’imminente 

disoccupazione.  

• Costituzione delle agenzie di 

personal service: agenzie di 

somministrazione costituite 

presso o in accordo con i 

servizi pubblici per l’impiego 

con il compito di assumere 

lavoratori disoccupati o di 

difficile collocazione e inviarli 

in missione presso aziende 

clienti, con l’obiettivo della 

loro collocazione permanente 

presso l’azienda.  

• Ampliamento dei casi di 

ricorso alla somministrazio-ne 

di lavoro e eliminazione di 

divieti precedenti.  

• Promozione e riordino del 

sistema di formazione con 

istituzione di ticket-

formazione.  

• Incentivi economici per i 

datori di lavoro che assumono 

lavoratori ultracinquantenni. 

Zweites Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt vom 23 

Dezember 2002 (legge Hartz 

II, entrata in vigore il 1° 

gennaio 2003) 

Misure in materia di auto-

impiego e lavoro marginale  

• Contributo per la creazione 

di imprese individuali e 

familiari, denominate Ich-AG 

e Familien-AG destinato a 

beneficiari dell’indennità di 

disoccupazione o un assegno 

di aiuto sociale o coloro che 
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sono occupati 

temporaneamente.  

• Incremento del compenso 

limite per prestazioni di lavoro 

marginale (mini-job).  

Drittes Gesetz für mo-derne 

Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt vom 23 

Dezember 2003 (legge Hartz 

III, entrata in vigore il 1° 

gennaio 2004) 

Riforma del servizio pubblico 

per l’impiego 

• Riorganizzazione 

dell’amministrazione centrale 

del servizio pubblico per 

l’impiego (Bundesagentur für 

Arbeit).  

• Semplificazione delle 

prestazioni. 

Viertes Gesetz für mo-derne 

Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt vom 24 

Dezember 2003 (legge Hartz 

IV, entrata in vigo-re il 1° 

gennaio 2004) 

Riforma dell’indennità di 

disoccupazione, del sussidio di 

disoccupazione e 

dell’assistenza sociale  

Riorganizzazione e 

razionalizzazione delle diverse 

prestazioni sociali: indennità 

di disoccupazione per i 

lavoratori assicurati e sussidio 

di disoccupazione di tipo 

assistenziale. 

Deutschlands Zukunft 

gestalten. Koalitionsver-trag 

zwischen CDU, CSU und 

SPD, 14 Dezember 2013  

Patto di coalizione che 

individua gli obiettivi 

principali dell’attività di 

Governo 

Temi oggetto dell’accordo:  

• crescita, innovazione e 

benessere attraverso il 

rafforzamento dell’economia;  

• investimenti in ricerca e 

formazione e in infrastrutture;  

• nuova politica energetica;  

• regolamentazione dei 

mercati finanziari;  

• occupazione di qualità e 

sicurezza sociale;  

• assistenza sanitaria;  

• solide finanze statali;  

• coesione sociale e qualità 

della vita;  

• agenda digitale;  

• sicurezza interna e libertà;  

• Europa forte e politica estera 

responsabile.  

In materia di lavoro i 

principali obiettivi sono:  

• introduzione del salario 

minimo legale;  

• semplificazione dei criteri 
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per la dichiarazione di 

efficacia generale (erga 

omnes) dei contratti collettivi;  

• ampliamento a tutti i settori 

della legge sul distacco dei 

lavoratori che definisce un 

salario minimo di settore;  

• contrasto all’utilizzo distorto 

dell’appalto, garantendo 

maggiori diritti di 

informazione del Comitato 

d’azienda e sanzionando la 

fornitura di manodopera  

illecita;  

• riqualificazione dei 

lavoratori meno qualificati e 

dei disoccupati di lungo 

periodo per incrementare la 

loro occupabilità;  

• misure per migliorare il 

reinserimento delle donne, in 

particolare dopo un pe-riodo 

di prolungata assenza, 

coincidente con la maternità e 

la cura dei figli;  

• ampliamento del diritto al 

part-time, con creazione di un 

diritto temporaneo e 

possibilità di ritorno al tempo 

pieno. 

 

Fonte Bollettino ADAPT 
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Italia 

 

Norma  Tipo di riforma Sintesi 

Art. 8 del d.l. n. 138/2011, 

Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 

148/2011 

Sostegno alla contrattazione di 

prossimità 

I contratti collettivi di lavoro 

sottoscritti a livello aziendale 

o territoriale da associazioni 

dei lavoratori 

comparativamente più 

rappresentative sono 

autorizzati a realizzare 

specifiche intese con efficacia 

derogatoria non solo rispetto 

al CCNL, ma anche rispetto 

alla norma nazionale. 

L. n. 92/2012, Disposi-zioni in 

materia di riforma del 

mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita 

Riforma del lavoro La legge prevede numerose 

modifiche in materia di 

mercato del lavoro, in 

particolare: sistema degli 

ammortizzatori sociali, 

congedi e permessi, dimissioni 

in costanza di lavoro, contratto 

a tempo determinato, 

apprendistato, tirocini, 

collaborazioni a progetto, 

lavoro autonomo, lavoro 

intermittente, contratto di 

appalto, lavoro accessorio e 

buoni lavoro, processo del 

lavoro, licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo e 

soggettivo, certificazione delle 

competenze, ispezione del 

lavoro.  

D.l. n. 83/2012, Misure 

urgenti per la crescita del 

Paese (c.d. decreto sviluppo), 

convertito con modificazioni 

dalla l. n. 134/2012 

Riforma del lavoro Il decreto contiene misure ed 

interventi per il sostegno alle 

imprese e misure per 

l’occupazione giovanile con 

particolare riferimento al 

settore delle green economy. 

D.l. n. 158/2012, Disposizioni 

urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante 

Riforma del lavoro Il decreto interviene in materia 

di professioni sanitarie. 
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un più alto livello di tutela 

della salute, convertito dalla l. 

n. 189/2012 

D.l. n. 76/2013, Primi in-

terventi urgenti per la 

promozione dell’occupazione, 

in par-ticolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in 

materia di imposta sul valore 

aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti, convertito 

dalla l. n. 99/2013 

Riforma del lavoro Il decreto prevede incentivi 

per nuove assunzioni a tempo 

indeterminato di lavoratori 

giovani privi di qualifica o 

titolo di studio superiori, che 

sia-no privi di impiego 

regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi, vivano soli o 

con una o più persone a carico. 

Prevede inoltre interventi 

straordinari in materia di 

occupazione giovanile nel 

Mezzogiorno, misure per 

l’attuazione della c.d. 

Garanzia Giovani, disposizioni 

in materia di istruzione e 

formazione per gli istituti 

professionali, modifiche in 

materia di lavoro a tempo 

determinato, lavoro in 

somministrazione, 

apprendistato, lavoro 

intermittente, lavoro 

accessorio e buoni lavoro, 

responsabilità solidale nei 

contratti di appalto, misure per 

la ricollocazione dei lavoratori 

somministrati percettori di 

ammortizzatori sociali in 

deroga, previdenza sociale, 

misure in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, ispezione 

sul lavoro. 

L. n. 97/2013, Disposizioni 

per l’adempimento degli 

obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione Europea – Legge 

europea 2013 

Riforma del lavoro La legge in materia di mercato 

del lavoro interviene sui criteri 

di computo dei lavoratori a 

tempo determinato e orario di 

lavoro degli operatori di mare. 

D.l. n. 34/2014, Disposi-zioni 

urgenti per favorire il rilancio 

dell’occupazione e per la 

semplificazione degli 

adempimenti a carico delle 

imprese, convertito dalla l. n. 

Riforma del lavoro Il decreto interviene su 

contratto a tempo determinato, 

apprendistato (anche di primo 

e terzo livello) e 

somministrazione di lavoro. 
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78/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordi interconfederali 

 

Accordo interconfederale 28 

giugno 2011 tra Cgil, Cisl, Uil 

e Confindustria e postilla del 

21 settembre 2011 

Accordo interconfederale sulla 

rappresentanza 

Ai fini della contrattazione 

collettiva di livello nazionale, 

l’intesa prevede un sistema di   

misurazione della 

rappresentatività delle OO.SS. 

che tiene conto del dato 

associativo e di quello 

elettorale. La legittimazione a 

negoziare è subordinata al 

raggiungimento di un dato di 

rappresentatività superiore al 

5% del totale dei lavoratori 

della categoria cui si applica il 

CCNL.  

La efficacia delle eventuali 

clausole di tregua sindacale 

stabilite a livello aziendale è 

limitata alle rappresentanze 

sindacali dei lavoratori ed 

associazioni sindacali operanti 

all’interno dell’azienda che 

siano firmatarie dell’accordo 

interconfederale, escludendo 

quindi la vincolatività delle 

stesse per i singoli lavoratori. 

L’accordo prevede la 

possibilità che gli accordi 

aziendali possano definire 

intese modificative di istituti 

contrattuali del CCNL secondo 

le procedure regolate negli 

stessi contratti nazionali. 

Linee programmatiche per la Accordo tra tutte le parti L’innovazione di maggior 
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crescita della produttività e 

della competitività in Italia del 

21 novembre 2012 

sociali per incrementare la 

produttività del lavoro e 

proporre al Governo misure di 

incentivazione della 

produttività che possano 

godere degli sgravi 

contributivi e fiscali 

rilievo del patto sulla 

produttività riguarda il sistema 

di determinazione dei 

trattamenti minimi retributivi a 

livello nazionale. Nella 

definizione degli incrementi 

salariali il CCNL dovrà tenere 

conto non solo dell’andamento 

dell’inflazione, misurato 

attraverso l’indice dei prezzi al 

consumo armonizzato a livello 

europeo (Ipca), ma anche delle 

tendenze generali 

dell’economia, del mercato del 

lavoro, del raffronto 

competitivo internazionale e 

degli andamenti 

specifici del settore. La 

seconda novità riguarda la 

struttura del salario. I CCNL 

possono prevedere che una 

quota degli aumenti economici 

derivanti dai rinnovi 

contrattuali sia destinata alla 

pattuizione di elementi 

retributivi da collegarsi a 

incrementi di produttività e 

redditività definiti dalla 

contrattazione di secondo 

livello. È prevista la possibilità 

di sottoscrivere intese 

modificative a livello aziendale 

e territoriale. 

Protocollo d’intesa per 

l’applicazione dell’accordo 28 

giugno 2011 in materia di rap-

presentanza e rappresentatività 

per la stipula dei CCNL tra 

Cgil, Cisl, Uil e Confindustria 

Regolamento applicativo delle 

regole sulla rappresentanza 

pattuite nel 2011 per quanto 

concerne il rinnovo dei CCNL 

Le parti hanno inteso dare 

applicazione all’accordo 28 

giugno 2011 in materia di 

rappresentanza e 

rappresentatività per la stipula 

dei CCNL. Viene 

sostanzialmente confermato 

quanto i soli sindacati, prima, 

nel 2008, e con Confindustria, 

poi, nel 2011, avevano già 
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ipotizzato. La certificazione 

della rappresentatività delle 

OO.SS. sarà effettuata tramite i 

dati associativi riferiti alle 

deleghe relative ai contributi 

sindacali e i consensi ottenuti 

dalle OO.SS. in occasione 

delle elezioni delle RSU. Il 

numero delle deleghe sarà 

acquisito e certificato 

dall’Inps, che lo trasmetterà al 

Cnel che lo pondererà, con 

uguale peso, col dato elettorale 

inviatogli dai Comitati 

provinciali dei garanti di cui 

all’accordo del 1993 o 

analoghi organismi. Sono 

ammesse alla contrattazione 

collettiva nazionale le 

federazioni dei sindacati 

firmatari che abbiano, 

nell’ambito di applicazione del 

CCNL, una rappresentatività 

non inferiore al 5%. I CCNL 

sottoscritti formalmente dai 

sindacati che rappresentino 

almeno il 50%+1 della 

rappresentanza, previa 

consultazione certificata a 

maggioran-za semplice delle 

lavoratrici e dei lavoratori, 

saranno efficaci ed esigibili.  

 

 

Fonte: Bollettino ADAPT 
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