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La Garanzia Giovani è il progetto di politica attiva del lavoro destinato ai giovani disoccupati di età 

compresa tra i 15 e i 19 anni che non siano iscritti ad un percorso di studi o di formazione finanziati da fondi 

pubblici e non siano coinvolti in altre iniziative offerte dai servizi del territorio. In questo documento si 

fornisce una sintetica descrizione della realizzazione del progetto “Prima l’imprenditore e poi l’impresa” 

che appartiene al pacchetto dei servizi offeti in via sperimentale nell’ambito della Garanzia Giovani 

Piemonte. L’analisi si basa su dati amministrativi del Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP) aggiornati 

a giugno 2015, e sulla rilevazione diretta presso i beneficiari condotta tra aprile e maggio 2015. 
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 INTRODUZIONE 

Il progetto “Prima l’imprenditore poi l’impresa” appartiene al pacchetto di servizi messi in campo dalla 

Rgione Piemonte nell’ambito della Garanzia Giovani. Si tratta di un intervetno innovativo il cui obiettivo è 

stimolare una riflessione critica sul potenziale imprenditoriale dei beneficiari. Negli ultimi anni, si è posta 

infatti una crescente attezione a quali siano le caratteristiche maggiormente rilevanti nel determinare il 

successo di una start-up1. Emerge come due siano i fattori particolarmente sensibili. Il primo è il capitale 

umano, inteso come insieme di caratteristiche personali e competenze specifiche. Il secondo è il capitale 

organizzativo nelle sue due dimensioni: la prima fa riferimento all’orientamento dell’impresa a livello 

organizzativo e viene definita dalla letteratura internazionale come “entrepreneurial orientation”, la 

seconda riguarda invece le caratteristiche del team imprenditoriale.  

L’Agenzia Piemonte Lavoro ha affidato l’incarico alla Fondazione Human Plus2 di accompagnare al percorso 

di diagnosi e supporto del potenziale imprenditoriale un gruppo di beneficiari della Garanzia Giovani. Il 

progetto si sviluppa in due fasi: in prima battuta l’obiettivo è valutare la presenza e le caratteristiche delle 

determinanti predittive del successo imprenditoriale. Successivamente il programma prevede un percorso 

di potenziamento e di sviluppo di queste. 

 

 

1. La logica dell’intervento  

La Garanzia Giovani prevede la possibilità per i giovani iscritti di intraprendere un percorso orientato 

all’autoimprenditoria. Nel mese di settembre 2014 è stato inviato un invito a compilare il questionario di 

autodiagnosi del potenziale imprenditoriale a tutti coloro che hanno espresso interesse a tale percorso 

all’atto dell’iscrizione alla Granzia Giovani: in totale 987 giovani. La compilazione del questionario ha 

consentito di effettuare una prima selezione dei candidati al percorso. Il progetto prevedeva che i candidati 

idonei a questa prima fase venissero contattati e invitati a partecipare ad un colloquio individuale presso gli 

operatori accreditati, precedentemente formati alla lettura e restituzione dei risultati del test. Per i non 

idonei era prevista una restituzione dei risulati via mail. 

Il colloquio presso dìgli operatiori accreditati rappresenta la seconda fase di screening per valutare, oltre ai 

requisiti formali di appartenenza al programma Garanzia Giovani,  una serie di altri requisiti: 

• la motivazione del candidato; 

• l’utilità del percorso rispetto agli obiettivi messi in luce nel racconto del progetto professionale;  

• la reale possibilità di realizzare la propria idea di business; 

• l’attivazione del giovane. 

 

                                                           
1 

Si confronti a tal fine lo studio: “I fattori antecedenti di una start-up di successo” M. Molino, C. G. Cortese, C. 

Ghislieri, M. Cantamessa, A. Colombelli, E. Paolucci, M. Carossa, A. Carpaneto e A. Mercuri 
2
 La Fondazione Human Plus ha condotto una ricerca applicata sulle determinanti del successo delle startup aziendali”  

Il risultato della ricerca è la costruzione di una metodologia di analisi del potenziale imprenditoriale “STEPS” 
STartuppers and Entrepreneurs Potential Survey). 
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Coloro che risultavano idonei al colloquio venivano quindi inseriti in una graduatoria a partire dalla quale 

individuare i beneficiari finali del percorso, per i non idonei era prevista una restituzione dei risulati via 

mail. Il percorso di accompagnamento si compone di due moduli formativi: un primo modulo, della durata 

di due giornate, sul tema del capitale umano; un secondo, di ulteriori due giornate, sull’idea di business. 

Ai partecipanti è stata inoltre consegnata, nell’ambito di un evento di presentazione di progetti 

imprenditoriali innovativi, una “mappa” degli operatori e delle risorse disponibili in Piemonte per  

accompagnare l’avvio di impresa. L’intero percorso si è concluso nel mese di dicembre 2014.  

 

 

2. Gli obiettivi del lavoro e gli strumenti di indagine 

Questo lavoro ha un doppio obiettivo. Da un lato, intende approfondire il processo di attuazione 

dell’intervento, dall’altro vuole dar conto degli esiti lavorativi dei giovani potenzialmente coinvolti.   

Per realizzare l’analisi si è fatto ricorso a tre strumenti di indagine. In prima battuta sono state condotte 

interviste in profondità con i referenti di progetto finalizzate ad individuare il reale modello di attuazione e 

gli eventuali scostamenti tra questo e il disegno iniziale dell’intervento. 

In seconda battuta è stata realizzata una indagine diretta che ha coinvolto tutti i potenziali beneficiari 

dell’intervento.  Tra aprile e maggio 2015, è stato inviato un questionario a 1038 persone: i 987 ragazzi che 

al momento dell’iscrizione al portale della Garanzia Giovani Piemonte hanno dichiarato il proprio interesse 

a intraprendere percorsi di formazione e accompagnamento all’auto-imprenditoria e i 51 che sono venuti a 

conoscenza del progetto attraverso altri canali (l’advertising sui social network, il passaparola o la 

partecipazione ad altri progetti)3.  

Oltre a raccogliere alcune informazioni di base sui rispondenti (titolo di studio, residenza e domicilio, 

attività svolte prima di registrarsi a Garanzia Giovani Piemonte4), il questionario si compone di quattro step: 

- in prima battuta si è cercato conferma sullla principale modalità attraverso cui i giovani sono venuti a 

conoscenza del progetto; 

- si è quindi indagato quanti, tra i ragazzi che sono venuti a conoscenza del test, lo abbiano 

effettivamente compilato, con  quali esiti, e quali siano state le modalità successive di interazione tra 

soggetto attuatore e beneficiari;  

- infine, per coloro che erano inseriti in graduatoria, si è verificato quanti hanno cominciato e/o portato a 

termine il percorso di formazione e quali siano le condizioni lavorative attuali. 

Una volta ricostruito l’iter del percorso e indagato le cause di eventuali uscite dal progetto nelle singole fasi 

di implementazione, si è chiesto ai beneficiari di esprimere un giudizio circa l’utilità del percorso svolto. 

Hanno risposto al questionario 232 persone, circa il 22,4% degli interessati.  

L’utlimo strumento di indagine utilizzato sono i dati amministrativi disponibili sul Sistema Informativo 

Lavoro Piemonte (SILP). Per tutti i potenziali partecipanti sono state estratte le informazioni anagrafiche di  

                                                           
3
 Le interviste con i refernti coinvloti nell’attuazione hanno evidenziato come  l’invito via mail a compilare il test per la 

valutazione del potenziale imprenditoriale non sia stata, contrariamente a quanto ipotizzato nel disegno iniziale, 
l’unica modalità con cui i giovani sono entrati in contatto con l’intervento, si confronti la sezione 4. 
4
 Le informazioni relative alle storie lavorative pregresse sono state rintracciate attraverso le comunicazioni 

obbligatorie di avviamento. 
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base5 e, a giugno 2015, è stata osservata attraverso le comunicazioni obbligatorie di avviamento, la 

condizione lavorativa dei potenziali partecipanti. Tale condizione si riferisce al solo lavoro dipendente, non 

è infatti possibile attraverso questi dati rilevare il lavoro in proprio che è stato invece indagato attraverso il 

questionario telefonico6 e attraverso i dati raccolti da Human Place nell’ambito dell’attività di mentoring. 

 

 

3. Le caratteristiche dei beneficiari 

Tra il 9 aprile e il 15 settembre 2014, 987 giovani si sono iscritti al portale Garanzia Giovani Piemonte e 

hanno dichiarato interesse a svolgere un percorso di accompagnamento allo sviluppo di attività 

imprenditoriali. I giovani che hanno successivamnete compilano il test online sul potenziale imprenditoriale 

sono 228, di questi 197 sono risultati idonei al percorso e quindi invitati a svolgere un colloquio presso un 

Centro per l’Impiego o un’Agenzia accreditata. In 95 hanno partecipato ad un colloquio e 68 sono stati 

considerati idonei a proseguire nel percorso di formazione. Questi sono stati inseriti in una graduatoria a 

partire dalla quale sono stati identificati i 42 partecipanti finali. 38 sono coloro che hanno portano a 

termine il percorso formativo. 

I 987 utenti interessati al programma appartengono in larga maggioranza alle fasce di età comprese tra i 21 

e i 30 anni e sono quasi tutti di nazionalità italiana. Non ci sono forti differenze di genere. Una differenza si 

riscontra osservando invece la distribuzione per età degli utenti che hanno compilato il test (228), e 

successivamente partecipato al programma (42): questa  risulta spostarsi progressivamente verso la fascia 

più alta (26-30 anni)  (Tabelle 1). 

Tabella 1: caratteristiche anagrafiche per giovani coinvolti 

Genere Interessati 
Compilato 

questionario 
Partecipato 

Femmine 43% 51% 48% 

Maschi 57% 49% 52% 

Fasce di età 

   15-20 17% 13% 7% 

21-25 40% 37% 31% 

26-30 42% 50% 62% 

Nazionalità 

   Italiana 94% 94% 98% 

Estera 6% 6% 2% 

    tot. 987 205 42 

                                                           
5
 Tutte le analisi effettuate a partire dai dati amministrativi presenti in SILP sono state condotte sul sottouniverso di 

potenziali partecipanti che, registrati sul portale, hanno espresso interesse al progetto: 987 persone. Per i restanti 51 
non era infatti possibile rintracciare tutte le informazioni disponibili per gli iscritti. 
6
 L’informazione in questo caso è presente solo per i rispondenti al questionario e non per l’intero universo di 

potenziali partecipanti per cui è stata osservata la condizione lavorativa in SILP. 
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Poco meno dei due terzi degli interessati 

equamente distribuiti sul resto del territorio piemontese. Esiste una minoranza di i

che ha domicilio fuori dalla regione, 

 

Grafico 1: aree di provenienza degli 

 

Il livello di istruzione delle persone coinvolte nel progetto è generalmente medio

utenti che hanno concluso la scuola superiore ed il 37% quelli che hanno un titolo pari o superiore 

diploma di laurea o a una laurea triennale (Tabella 

partecipato a master, corsi post laurea o di aver raggiunto un dottorato. 

gruppi sono sostanzialmente uguali.

 

Tabella 2: livello di istruzione 

Titolo di studio 

Mancante 

Fino alla licenza media 

Scuola Superiore 

Laurea o diploma universitario 

Formazione post-laurea 

 tot. 
 

Provincia di domicilio
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interessati sono domiciliati in provincia di Torino, mentre i restanti sono 

equamente distribuiti sul resto del territorio piemontese. Esiste una minoranza di i

a domicilio fuori dalla regione, percentuale che sale al 9% se si considera la residenza
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una laurea triennale (Tabella 2). Tra questi ultimi circa un quinto ha dichiarato di aver 

r, corsi post laurea o di aver raggiunto un dottorato. Le distribuzioni
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Interessati 
Compilato 

questionario 
Partecipato

2% 2% 

12% 8% 

49% 50% 

30% 30% 

7% 10% 

  987 205 
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provincia di Torino, mentre i restanti sono 

equamente distribuiti sul resto del territorio piemontese. Esiste una minoranza di iinteressati, il 5% circa, 

residenza.(Grafico 1). 

alto. Sono circa la metà gli 

utenti che hanno concluso la scuola superiore ed il 37% quelli che hanno un titolo pari o superiore al 

2). Tra questi ultimi circa un quinto ha dichiarato di aver 

distribuzioni relative ai tre 

Partecipato 
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36% 
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Per quanto concerne la storia lavorativa nel biennio precedente l’inizio del progetto, quasi il 60% degli 

interessati ha avuto almeno un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Questa percentuale 

scende man mano che ci si avvicina al periodo di inizio delle attività, diminuendo di circa il 9% nel passaggio 

dai due anni precedenti all’anno precedente e di un ulteriore  9% entrando nell’ultimo semestre.  Il quadro 

è leggermente diverso per il sotto-grupppo degli utenti che hanno effettivamente partecipato al progetto: 

tra loro, la percentuale di chi ha già lavorato in passato è sistematicamente inferiore durante i tre periodi 

descritti (Tabella 3). 

 

Tabella 3: esperienze lavorative precedenti
7
 

Storia lavorativa precedente l'inizio delle attività 

legate all'autoimprenditoria 
Interessati 

Compilato 

questionario 
Partecipato 

Ha avuto un lavoro nei 6 mesi precedenti 39% 37% 31% 

Ha avuto un lavoro nei 12 mesi precedenti 48% 44% 36% 

Ha avuto un lavoro nei 24 mesi precedenti 57% 53% 40% 

Ha già avuto un contratto a tempo indeterminato 
nei due anni precedenti 

5% 2% 2% 

 

I contratti di lavoro con cui i giovani hanno lavorato  sono quasi esclusivamente a termine, spesso di breve 

durata: solo il 5% degli utenti ha avuto un lavoro a tempo indeterminato nel periodo osservato . Una 

differenza rimane anche esaminando il numero medio di giornate di lavoro:  mediamente 202 giorni in due 

anni. Il numero di giornate di lavoro diminuisce quasi proporzionalmente con il diminuire del periodo di 

osservazione: considerando solo l’ultimo anno la media di giornate lavorative tende a dimezzarsi e 

guardando agli ultimi sei mesi vi è ancora un dimezzamento rispetto a quanto registrato nell’anno intero. 

(Tabella 4) 

 

Tabella 4: durata media dell’occupazione 

Media giornate di lavoro (dato disponibile per chi 

ha lavorato) 
Interessati 

Compilato 

questionario 
Partecipato 

Durata media occupazione nei 6 mesi precedenti 69 68 67 

Durata media occupazione nei 12 mesi precedenti 110 118 133 

Durata media occupazione nei 24 mesi precedenti 202 200 273 
 

La durata media dell’occupazione di coloro che hanno effettivamente partecipato al programma mostra 

delle differenze nel confronto con la totalità degli iscritti che, se si esamina un periodo superiore ai 12 mesi 

dall’inizio delle attività, va nel senso opposto rispetto  alla percentuale di occupati: la media di giornate di 

                                                           
7
 In questa sede sono considerati i rapporti di lavoro regolati da contratti registrati nel database delle comunicazioni 

obbligatorie di avviamneto, non è osservabile il lavoro in proprio. 
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lavoro nei due anni è di 273, circa il 25% in più rispetto al totale degli utenti. In ogni caso questo dato tende 

a convergere man mano che ci si avvicina alla data di inizio delle attività. 

 

 

4. La ricostruzione dell’intervento  

Il primo obittivo dell’indagine è quello di indagare le modalità attuative dell’intervento al fine di individuare 

eventuali nodi critici o punti di forza utili nell’ottica di una futura riprogrammazione. A tal fine sono state 

condotte in prima battuta interviste in profondità con i referenti di progetto. In seguito a queste è stata 

realizzata una rilevazione che ha coinvolto i giovani beneficiari.  

 

4.1 Le interviste ai referenti di progetto 

Le interviste con i referenti di progetto hanno hanno fatto emergere  alcuni aspetti particolarmente 

sensibili nell’implementazione del progetto. 

Un primo aspetto ha a che fare con le modalità di individuazione dei potenziali candidati che si è rivelata 

diversa rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il disegno dell’intervento prevedeva di coinvolgere gli 

iscritti alla Garanzia Giovani che si dichiaravano interessati a svolgere un percorso di accompagnamento 

all’autoimprenditoria. A questo target era rivolto, mediante mail, l’invito a compilare il questionario 

attitudinale. Attraverso il confronto con il soggetto attuatore è emerso che  non tutti i giovani contattati 

attraverso la mail hanno successivamente compilato il questionario8. Allo stesso tempo alcuni dei giovani 

che lo hanno compilato sono venuti a conoscenza del progetto attraverso canali diversi: l’advertising 

realizzato da Human, il passaparola, la pubblicità dell’iniziativa presente sul portale.  Questa evidenza 

stimola una riflessione sull’opportunità di ampliare/diversificare le modalità di comunicazione e di accesso 

al progetto. 

Un secondo aspetto indagato nell’ambito dell’indagine è la modalità di restituzione face to face dei risultati 

dei questionari per i candidati ritenuti “idonei” in fase di primo screening. Questa fase del progetto è stata 

demandata ai soggetti accreditati, precedentemente formati alla lettura critica dei risultati del questionario 

e alla relativa comunicazione ai giovani. È emerso che se da una parte questa modalità ha permesso di 

sviluppare o consolidare, per degli operatori coinvolti, la capacità di lettura e interpretazione degli skills 

professionali utili ad un progetto di autoimprenditoria, dall’altra è una attività che non può essere isolata 

dal resto dell’implementazione che è stata completamente esternalizzata. La numerosità di attori coinvolti 

inoltre ha fatto si che le modlaità di azione non siano state univoche: in caso di esito negativo del colloquio 

presso i soggetti accreditati non tutti gli operatori hanno ricontattato i giovani per dar loro un feedback 

                                                           
8
 Non è d’altra parte possibile sapere quanti abbiano realmente ricevuto/aperto la mail, se non attraverso un follow 

up condotto presso i beneficiari L’indagine diretta presso i beneficiari ha permesso di approfondire limitatamente ai 
rispondenti all’indagine, questo aspetto. 
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dell’incontro. Questo aspetto stimola una riflessione sulle modalità di coinvolgimento dei soggetti 

accreditati e conseguentemente sulle caratteristiche l’attività di formazione rivolta loro. 

Il terzo elemento emerso  è  l’opportunità di prevedere una attività di mentoring per i beneficiari del 

percorso di formazione. A partire dalla fine del percorso di formazione, a dicembre 2014, la Fondazione 

Human Place ha offerto ai partecipanti un percorso di accompagnamento  che si è protratto sino a tarda 

primavera. L’attività si è sviluppata in tre momenti: dicembre, marzo e aprile 2015. Due gli obiettivi: da una 

parte monitorare i percorsi intrapresi o in via di definizione, dall’altra supportare i giovani nella ricerca di 

soluzioni adeguate alle prorpie idee progettuali, tra cui il collegamento con eventuali altri soggetti del 

territorio. Si tratta di una buona prassi non prevista nel progetto iniziale, che rappresenta l’ evoluzione di 

un percorso che si è adattato alle esigenze dei beneficiari coinvolti. 

L’indagine ha evidenziato come un punto di forza per progetti di avvio all’imprenditoria sia quello di 

mettere in collegamento  i soggetti e le opportunità presenti sul territorio in tema di accompagnamento 

all’imprenditoria. A titolo esemplificativo a fine dicembre i giovani che hanno terminato il percorso di 

formazione sono stati invitati a partecipare al contest “Io Lavoro Startup”9. La proposta è stata quella di 

sperimentare l’utilizzo degli strumenti appresi durante il percorso di formazione nell’ambito di una 

iniziativa il cui obiettivo era quello di premiare una idea imprenditoriale promettente. Si è trattato di una 

doppia opportunità per i giovani che hanno deciso di aderire: da una parte hanno avuto l’occasione di 

presentare il proprio progetto imprenditoriale davanti ad una giuria di esperti, in grado di dare una 

restituzione circa l’apporpriatezza del progetto presentato, dalll’altra di acceredere a risorse finanziare utili 

all’implementazione della propria idea imprenditoriale.  

Infine una riflessione si pone su cosa sia opportuno considerare un esito positivo per percorsi di questo 

tipo. L’attività di mentoring ha infatti evidenziato come l’apertura di attività imprenditoriali non  sia l’unico 

esito positivo imputanìbile a percrsi di questo tipo: accanto a questo infatti emerge come risultato 

alternativo l’autoimpiego. Un risultato indiretto del progetto è quindi quello di stimolare i giovani alla 

conoscenza di strumenti alternativi di ingresso sul mercato del lavoro rispetto al lavoro dipendente. 

 

4.2 Il questionario agli utenti 

Accanto all’indagine che ha coinvolto i referenti di progetto,  è stata realizzata una survey rivolta agli utenti 

con l’obiettivo  di indagare la loro percezione circa le modalità di attuazione  del progetto. Lo strumento 

utilizzato è stato un questionario CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) sottoposto ai 1038 potenziali 

utenti10.  Hanno risposto 232 giovani. Tra questi 19  giovani hanno porato a termine il progetto. 

Un primo blocco di domande ha indagato le modalità di accesso al progetto. Dei 232 rispondenti solo il 54% 

ha dichiarato di aver ricevuto la mail con il link al test di valutazione del potenziale imprenditoriale. L’invito 

alla compilazione del test a tutti i potenziali interessati rappresenta quindi un primo elemento di criticità 

                                                           
9
 Iniziativa organizzata da Talent Garden Torino con l’ausilio della Fondazione Human Plus e promossa da Agenzia 

Piemonte Lavoro, con il sostegno della Consulta Giovani del Piemonte. 
10

 I 987 ragazzi che al momento dell’iscrizione al portale della Garanzia Giovani Piemonte hanno dichiarato il proprio 
interesse a intraprendere percorsi di formazione e accompagnamento all’auto-imprenditoria e i 51 che sono venuti a 
conoscenza del progetto attraverso altri canali 
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dell’intervento. Tra coloro che dichiarano di non aver mai ricevuto l’invito a compilare il test  85 persone 

non sono successivamente venute a conoscenza del progetto, e ne sono state quindi ecluse. Le restanti 23 

hanno ricevuto informazione attraverso altri canali (il canale principale, per 18 giovani, è stato comunque il 

portale della Garanzia Giovani). 

Il secondo blocco di domande riguardava il reale interesse ad accedere al progetto attraverso la 

compilazione del test di autovalutazione. Dei 148 giovani che sono venuti a conoscenza del progetto solo  

93 hanno compilato il test. Diverse le motivazioni alla base delle rinunce alla compilazione: l’aver ripreso a 

studiare o lavorare (rispettivamente 6 e 15 giovani), l’essersi accorti di non avere un reale interesse per 

l’auto-imprenditoria (9 giovani) o, in misura minore, l’aver iniziato altri percorsi, autonomamente o con 

Garanzia Giovani Piemonte.  

Il terzo blocco di domande era inerente l’iter del percorso avviato a partire dalla compilazione del test. Tra 

coloro che hanno compilato il test, 43  ragazzi sono stati chiamati per un colloquio di preselezione (28 da 

operatori accreditati e 15 da Centri per l’Impiego) mentre i restanti 48 si dividono equamente tra coloro 

che hanno successivamente ricevuto comunicazione dei risultati attraverso una mail e coloro che invece 

dichiarano di non aver più ricevuto informazione in merito al questionario compilato. Questo rappresenta 

un secondo punto di criticità nell’implementazioen del progetto, che prevedeva un momento di 

restituzione dei risultati, seppur diverso in funzione dell’esito del test, per tutti i soggetti coinvolti.  

Tra coloro che vengono convocati sono 36 i giovani che si presentano al colloquio (gli 8 non partecipanti 

dichiarando di aver trovato nel frattempo un lavoro o di aver iniziato altri percorsi di studio, con Garanzia 

Giovani o autonomamente) e 23 iniziano il percorso. Tra i motivi dell’eventuale rinuncia alla partecipazione 

alcune persone dichiarano di non esser stati successivamente convocati, anche in questo caso sembra 

evidenziarsi un gap informativo con l’utenza. Il percorso viene portato a termine da 19 ragazzi mentre  4 

dichiarano di aver nel frattempo trovato un altro lavoro. 

Alla percezione dei beneficiari circa l’utilità e l’adeguatezza del percorso rispetto alle properie aspettative è 

stata dedicata l’ultima sezione del questionario, rivolto ai soli soggetti che lo hanno portato  a termine (19 

giovani). In generale il giudizio che emerge è piuttosto positivo: i ragazzi dichiarano che il corso è stato utile 

e la formazione offerta completa; un giudizio analogo viene dato per l’attività di mentoring e per la 

professionalità dei formatori.  I ragazzi dichiarano inoltre di aver successivamente utilizzato i i servizi di 

supporto all’imprenditoria presentati durante il percorso, che altrimenti non avrebbero conosciuto. Tutti 

affermano che consiglierebbero il percorso ad altri giovani, con il solo suggerimento di aumentare il 

numero di ore di accompagnamento post formazione. 

 

5. Le storie lavorative post intervento 

Obiettivo dell’intervento è quello di sviluppare capacità e competenze mirate all’avvio di una attività 

imprenditoriale, parte dell’analisi condotta è stata quindi finalizzata a verificare lo stato occupazionale dei 

soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione al progetto.  Tale verifica è stata fatta in tre 

modi. 
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In prima battuta si sono utilizzate le informazioni rilevate dalla Fondazione Human Place per tutti i 42 

giovani che hanno aderito al programma. La Fondazione ha infatti  intervistato i ragazzi che hanno 

terminato il percorso di formazione in due momenti: a marzo e ad aprile 2015.   

In seconda battuta, nell’ambito della rilevazione diretta mediante questionario, è stato chiesto a tutti i 

potenziali beneficiari dell’intervento, quale fosse la propria situazione lavorativa tra aprile e maggio 2015: 

in questo caso si dispone di informazione per i 225 rispondenti. 

Infine si sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie di avviamento per l’universo di soggetti che all’atto 

dell’iscrizione alla Garanzia Giovani si è dichiarato interessato al percorso,  987 giovani. Mentre nei primi 

due casi è stato possibile chiedere ai giovani anche informazioni relative al lavoro in proprio, nel caso di 

utilizzo del dato amministrativo è stato possibile osservare solo il lavoro dipendente. 

Dalla rilevazione condotta dalla Fondazione Human sul gruppo dei soggetti coinvolti,  risulta che sono 4 gli 

utenti che hanno avviato  un’impresa ad aprile 2015. Un ulteriore 40% dichiara di avere ancora intenzione o 

di essere in fase di avvio di una attività imprenditoriale. Questo dato viene confermato osservando gli esiti 

rilevati attraverso i questionari per lo stesso gruppo analizzato da Human (hanno risposto 18 dei 42 

giovani): si osservano 2 lavoratori autonomi e 1 imprenditore; il resto  degli intervistati sono  equamente 

distribuiti tra coloro che si dichiarano ancora disoccupati (5), studenti (5), o che hanno cominciato una 

esperienza di lavoro dipendente  o di tirocinio (5). 

 

Per quanto riguarda in generale gli esiti rilevati attraverso il questionario, dei 225 ragazzi che hanno 

risposto 12 dichiarano di essere diventati lavoratori autonomi11,, 3 di essere diventati imprenditori12 o di 

aver cominciato un percorso per diventarlo13. Il 45% è ancora disoccupato, contro un 22% che dichiara di 

aver trovato un lavoro dipendente. Il 20% dei rispondenti ha invece iniziato un tirocinio o un corso di 

formazione.  

La terza modalità di indagine degli esiti, condotta sull’universo dei 987 giovani interessati al progetto, si 

basa sull’utilizzo delle comunicazioni obbligatorie di avviamneto presenti in SILP relative a tutti i rapporti di 

lavoro subordinato e parasubordinato . I dati utilizzati per questa indagine vanno da gennaio 2015 a maggio 

2015:  è possibile osservare per tutti i potenziali beneficiari del progetto eventuali rapporti di lavoro iniziati 

immediatamente dopo la fine del progetto (a gennaio 2015), e ad una certa distanza dal termine (si è scelto 

di osservare gli avviamenti a 5 mesi dal termine dei percorsi), e avere informazioni relative al tipo di 

contratto con cui sono avviati. 

A gennaio 2015 solo il 10% dei potenziali beneficiari osservati  (con variazioni marginali tra i tre gruppi) 

risulta avere un avviamento al lavoro e nella quasi totalità dei casi si tratta di avviamenti con contratti a 

termine di durata inferiore ai 12 mesi. Per più della metà di questi la durata prevista è minore di un mese. 

                                                           
11 

4 di questi avevano compilato il test, 3 si erano presentati al colloquio e 2 hanno completato il percorso di 
formazione.  
12 

Soltanto un giovane  ha iniziato e portato a termine il percorso mentre gli altri hanno seguito vie differenti: uno non 
è venuto a conoscenza del test mentre l’altro non si è presentato al colloquio (dopo aver superato il test) in seguito 
all’apertura della sua attività imprenditoriale.  
13  

Si tratta di un giovane che ha compilato il test ma poi non è stato richiamato per partecipare al colloquio di 
preselezione. 
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Tabella 5: avviamenti a gennaio 2015 

 

Interessati 

al 

progetto 

Compilato 

questionario 
Partecipato 

Persone con almeno un avviamento 9% 11% 10% 

Persone con almeno un avviamento a tempo 
indeterminato o apprendistato 

1% 0% 3% 

Persone con un avviamento a termine di ameno 12 
mesi 

0% 1% 0% 

Persone con un avviamento a termine di breve 
durata 

8% 10% 7% 

  987 205 42 
 

Tra i contratti utilizzati, il  tempo determinato è la fattispecie che ricorre con maggior frequenza, mentre 

altre tipologie di contratto a termine trovano un utilizzo decisamente più limitato. Il ricorso al tempo 

indeterminato e all’apprendistato risulta, in questo periodo di tempo, marginale (Grafico 2). 

Grafico 2: tipologie di contratti di lavoro corrispondenti agli avviamenti di gennaio 2015 

 

 

La situazione lavorativa sembra subire una decisa evoluzione a distanza di alcuni mesi. I risultati 

occupazionali rilevati a cinque mesi dalla fine del proegtto sono stati analizzati seguendo un criterio diverso 

rispetto a quelli di gennaio: vengono osservati tutti gli avviamenti registrati da gennaio a maggio purchè il 

rapporto di lavoro corrispondente sia ancora in essere a maggio. 

4% 4%

65%

11%

16%

Lavoro a tempo indeterminato

Apprendistato

Lavoro a tempo determinato

Lavoro a progetto/collaborazioni

Altro
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La percentuale di partecipanti che ha un lavoro dipendente a maggio 2015 e del 40%, decisamente supriore 

rispetto alla quota di persone con un lavoro tra chi si è dichiarato interessato all’iniziative e  chi ha 

compilato il questionario iniziale (Tabella 6). Sostanzialmente invariata per i tre gruppi la caratteristica dei 

contratti. 

 

 

Tabella 6: situazione lavorativa a maggio 2015 

 
Interessati 

Compilato 

questionario 
Partecipato 

Persone che stanno lavorando 26% 28% 40% 

Persone che lavorano con contratto a tempo 
indeterminato o con apprendistato 

6% 3% 5% 

Persone che lavorano con contratti a termine di 
ameno 12 mesi 

1% 0% 2% 

Persone che lavorano con contratti a termine di 
breve durata 

19% 25% 33% 

  987 205 42 
 

Tra coloro che lavorano a maggio (Grafico 3) è evidente il maggior peso assunto dal lavoro a tempo 

indeterminato e dall’apprendistato rispetto a quanto accadeva a gennaio. E’ rilevante evidenziare che 

quattro rapporti di lavoro su cinque della categoria “altro” sono costituiti da tirocini. 

Grafico 3: tipologie di contratti di lavoro in essere a maggio 2015 

. 
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42%
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6. Suggerimenti 

Le evidenze emerse nell’ambito dell’indagine portano a formulare alcuni suggerimenti utili  nell’ottica della 

successiva ripetizione del programma. 

Un primo elemento emerso è l’opportunità di diversificare i canali di  pubblicità per il reclutamento dei 

potenziali candidati. Se in questa prima sperimentazione si è scelto di inviare una mail di invito alla 

compilazione del questionario ai soli iscritti alla Garanzia Giovani che avevano manifestato interesse al 

percorso, il suggerimento  è quello di utilizzare in aggiunta alcuni strumenti di advertising. Questo 

consenitirebbe non solo di allargare la platea di beneficiari dell’intervento ma anche di avvicinare altri 

giovani alla “Garanzia Giovani” in funzione dell’interesse ad uno specifico intervento. 

Un secondo spunto di riflessione riguarda le modalità di gestione delle comunicazioni con i candidati che 

sembrano essere state gestite in maniera non sempre uniforme da parte degli operatori. Un suggerimento 

emerso nell’indagine è quello  di dotarsi di un protocollo di azione più stringente  che preveda tempi e 

modalità di comunicazione delle informazioni all’utenza più omogenee. 

Un terzo spunto di riflessione riguarda il ruolo da affidare ai singoli operatroi nell’ambito  della misura. 

Mentre in alcuni casi, laddove vi era una esperienza pregressa più consolidata in materia di 

accompagnamento all’imprenditoria, è stato più facile per gli opratori gestire il colloquio con i candidati che 

avevano superato la prima fase di selezione dell’intervento, in altri tale attività si è rivelata più sensibile. 

Per il futuro si potrebbero ipotizzare due strade alternative. In un primo caso prevedere un percorso di 

formazione in materia di accompagnamento all’autoimprenditoria più strutturato, che fornisca un bagaglio 

di conoscenze più robusto per gli operatori accreditati e che li inserisca maggiormente nella rete di soggetti 

che intervengono sul territorio.  In alternativa la scelta è quella di affidare agli operatori accreditati un ruolo 

più forte nella pubblicità e comunicazione della misura, delegando la sua attuazione (sia in termini di 

selezione e relativa comunicazione degli esiti, che di formazione all’utenza) ad un soggetto terzo. 

Un ultimo suggerimento  è quello di aumetare le ore di accompagnamento post formazione previste. L’idea 

è quella di guidare il più possibile  il giovane nelle varie fasi del proprio percorso, dalla maturazione della 

consapevolezza del potenziale imprenditoriale fino alla realizzazione del progetto, individuando nel 

soggetto attuatore della misura un collettore degli attori del territorio che intervengono nelle diverse fasi. 


