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La Garanzia Giovani per l’inserimento dei giovani disabili nel mercato del lavoro 
 
1. La Garanzia giovani e la disabilità 
 
La Garanzia per i giovani, lo strumento voluto dall’Unione europea per contrastare la disoccupazione 
giovanile attraverso l’attivazione e inclusione dei giovani nel mercato del lavoro, sarà attuata in Italia 
secondo un Piano di attuazione approvato dalla Commissione europea che comprende una serie di 
politiche attive del lavoro tra cui: orientamento, istruzione e formazione, accompagnamento al lavoro, 
sostegno dei giovani NEET (non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico 
o formativo).  
 
La Raccomandazione istitutiva della Garanzia Giovani, del 22 aprile 2013, prevede che sia garantita ai 
giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli 
studi, di apprendistato o tirocinio, il tutto entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal 
sistema d'istruzione formale.  
 
In Italia, in particolare, la Struttura di Missione istituita presso il Ministero del lavoro ai sensi dell’art.5 
del DL 76/2013, incaricata di disegnare la struttura della Garanzia giovani, ha individuato alcuni 
percorsi che sono offerti ai giovani nell’ambito della Garanzia.  
Questi sono:  

 Accoglienza e orientamento rivolti a tutti in giovani interessati ad usufruire dell’offerta del 
Piano; 

 Inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli studi 
o specializzarsi professionalmente;  

 Accompagnamento al lavoro eventualmente affiancato da un bonus occupazionale per 
l’impresa;  

 Offerta di apprendistato, anche all’estero;  

 Esperienza di tirocinio, eventualmente accompagnata da un’apposita borsa di tirocinio;  

 Esperienza di servizio civile (con relativa borsa);  

 Inserimento in programmi di mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in 
Paesi UE;  

 Accompagnamento in un percorso di avvio di auto-impresa. 
 

Il sistema della Garanzia giovani in Italia prevede, inoltre, che il livello e le caratteristiche dei servizi 
erogati siano stabiliti in esito a un sistema di profilazione che tenga conto della distanza del giovane 
dal mercato del lavoro (variabili: territoriali, demografiche, familiari e individuali) e che permetta di 
personalizzare la misura dell'azione al fine di aumentarne l'efficacia.  
 
Per quanto concerne la partecipazione dei giovani disabili alle misure della Garanzia per i Giovani né 
nella Raccomandazione del Consiglio istitutiva della Garanzia, né negli altri documenti e materiali 
prodotti dal Ministero del lavoro e dalle Regioni sull’attuazione italiana dello schema (Piano italiano e 
Piani regionali) si riscontrano elementi ostativi alla partecipazione alle attività da parte di giovani 
disabili. Le stesse azioni proposte dal PON “Occupazione giovani 2014-2015” attuato in sinergia tra 
Ministero del lavoro e Regioni con le risorse della Iniziativa per l’occupazione giovanile (YEI) - grazie 
alla stipula delle Convenzioni attuative tra l’autorità di gestione del PON e gli Organismi intermedi 
(Regioni) – potrebbero essere indirizzate indifferentemente a giovani normodotati e a giovani disabili 
(fisici e psichici), posto che per questi ultimi si preveda la presenza di specialisti dell’orientamento e 
dell’intermediazione adeguatamente formati all’interno dei servizi per il lavoro pubblici e privati, 
affinché non si creino discriminazioni o ritardi nel trattamento dei singoli casi.  
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Tuttavia, nella documentazione di riferimento non si rileva nemmeno una particolare attenzione per i 
giovani disabili, e la loro componente NEET. O, quanto meno, non sono richiamati nei documenti 
ufficiali della Garanzia Giovani né il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l’integrazione delle persone con disabilità” di cui al DPR 4 ottobre 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale 
n.303 del 28/12/2013) né le norme poste dallo Stato a protezione del diritto dei disabili alla 
partecipazione attiva alla vita civile e sociale (ad es. legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” oppure legge 12 marzo 1999, 
n.68  “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.).  
  

 
2. Le norme in favore dell’inserimento sociale ed economico dei soggetti disabili e la Garanzia 
Giovani (L.68/ 1999 e L.104/1992) 
La legge n.68 del 1999 che ha costituito una profonda innovazione culturale nel settore 
dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità introducendo una disciplina ispirata al 
concetto di "collocamento mirato", potrebbe essere considerata un’anticipatrice dello schema 
immaginato per l’attuazione della Garanzia per i giovani in Italia. Infatti, come in quel caso la 
normativa promuoveva e sosteneva l'inserimento personalizzato dei disabili nel mondo del lavoro 
sulla base di un'attenta analisi sia delle capacità lavorative del singolo soggetto sia delle 
caratteristiche del posto di lavoro; anche nella Garanzia Giovani i ragazzi e le ragazze sono 
accompagnati verso il percorso più confacente alle loro caratteristiche personali.  
 
Sempre la legge 68/1999 prevedeva la messa in atto di una serie di sinergie con gli attori del 
mercato del lavoro che dovevano attivare azioni positive di sostegno e prevedere la rimozione 
degli ostacoli ambientali e relazionali, che si frapponevano all'inserimento della persona con 
disabilità nel mondo del lavoro. La Garanzia per i giovani aziona le medesime leve e in parte gli 
stessi stakeholder intervenendo su un target molto specifico e debole (“svantaggiato”) nel 
mondo del lavoro: i giovani NEET. 
 
L’articolo 11 della legge 68/1999 introduce lo strumento delle convenzioni di integrazione 
lavorativa che i competenti uffici (per il lavoro) possono stipulare con i datori di lavoro per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Come noto le Convenzioni devono stabilire tempi e 
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (tra queste ultime 
rientrano: la possibilità di far svolgere dei tirocini con finalità formative o di orientamento, 
l’assuzione a t.d.,  lo svolgimento di periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal contratto 
collettivo di riferimento). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto una serie di 
Protocolli di intesa con i rappresentanti delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro 
dell’industria, agricoltura, artigianato, settore bancario per garantire l’offerta di un numero 
adeguato di tirocini lavorativi, posizioni di apprendistato e contratti di lavoro per i giovani che 
partecipano alla Garanzia Giovani.  
 
Sempre in attuazione del citato art.11 le convenzioni di integrazione lavorativa devono prevedere 
l’offerta di forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte dei servizi regionali o dei centri di 
orientamento professionale per facilitare l’adattamento al lavoro del disabile. La Garanzia per i 
giovani prevede l’accompagnamento personalizzato e il tutoraggio nella fase di orientamento 
dei giovani e in tutte quelle che prevedono un’azione di affiancamento (anche per l’avviamento 
all’autoimprenditorialità).  
 
La legge 104 del 1992 all’art. 17 comma 5 prevede che agli allievi disabili siano rivolte “iniziative di 
formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, 



Tiziana Lang 
26 maggio 2014 

3 

iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi” finanziati con quota parte del fondo 
comune di cui all’art. 8  della legge 16 maggio 1970, n.281. La Garanzia per i giovani è attuata 
attraverso la  
 
3. Alcune proposte operative  
L’assenza di riferimenti puntuali alla condizione di disabilità e alle difficoltà di accesso al mercato del 
lavoro da parte dei giovani disabili nella Raccomandazione e nella documentazione attuativa del nostro 
Paese, non costituisce di per sé un impedimento alla loro effettiva partecipazione allo strumento. A 
titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi di come potrebbe essere facilitata detta 
partecipazione.  
 
Come primo passo sarà necessario prevedere la loro eventuale presenza e, conseguentemente, 
adeguare i servizi di accoglienza, orientamento, intermediazione, formazione, per essere di supporto 
alle loro necessità. Dovrebbe inoltre essere incoraggiata la partecipazione dell’associazionismo 
giovanile alla promozione dello Strumento presso i giovani più scoraggiati che rischiano altrimenti 
l’emarginazione, tra i quali potrebbero rientrare i giovani disabili.  
 
Parimenti l’intervento delle parti datoriali, degli enti pubblici e del Terzo settore (espressa attraverso la 
responsabilità sociale di impresa) potrebbe attraverso specifici Accordi e protocolli di intesa favorire 
l’effettiva partecipazione dei giovani disabili ai percorsi di tirocinio, apprendistato, inserimento 
lavorativo, avvio di autoimpiego/microimpresa previsti dalla Garanzia.  
 
I suggerimenti:  

 
A) Costituire dei forum territoriali tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’inserimento 
lavorativo e formativo dei giovani disabili: scuola, ASL, Comuni e Province, Servizi di Integrazione 
Lavorativa, associazionismo giovanile, associazionismo del Terzo settore e del volontariato, 
cooperative, servizi per la formazione professionale, organizzazioni sindacali, gestiti dai 
competenti uffici regionali e locali per favorire l’attuazione di ogni iniziativa utile a favorire la 
partecipazione dei giovani disabili al nuovo strumento e al mercato del lavoro.  
 
B) Pervenire alla sottoscrizione di accordi con le associazioni rappresentative delle imprese  sociali, 
del Terzo settore e della cooperazione sociale per la messa a disposizione dei giovani NEET disabili 
di un’offerta qualitativamente adeguata di tirocini, apprendistato e contratti di lavoro per 
l’inserimento stabile nel mondo del lavoro ai sensi di quanto previsto dalla legge 68/1999.  
 
C) Prevedere che i giovani disabili possano accedere ai percorsi della Garanzia Giovani sorretti da 
finanziamenti erogati con il nuovo sistema di “premialità a risultato” e di poter unire ai benefici 
della Garanzia quelli previsti dalla legge 68/1999 sulla base della profilazione effettuata nel corso 
del colloquio di orientamento in relazione al grado di difficoltà di inserimento nel mondo del 
lavoro del singolo giovane.  
 
D) Facilitare la creazione d’impresa per i soggetti disabili psichici nel settore dell’agricoltura sociale 
attraverso il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private competenti in materia al fine di 
garantire un accompagnamento adeguato alla creazione di impresa.  
 
E) Prevedere l’offerta di esperienze di servizio civile destinate ai giovani disabili anche finalizzate al 
loro inserimento nelle associazioni e servizi sociali che li accolgono.  


