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Presentazione

Negli anni più recenti, il problema dell’occupazione giovanile - spesso scarsa e comunque caratterizzata da 
forti squilibri territoriali - è stato considerato, al pari di un problema strutturale, anche un problema di mancato 
matching tra una forza lavoro qualificata e disponibile ed esigenze di produzione, per cui invece non si riesce 
a individuare la risorsa che svolgerebbe quel compito nella maniera ottimale. A questo problema tecnico di 
mismatch ha seguito un’attenzione che non è solo tecnica, ma più in generale politica. Questa ha sfociato nella 
creazione di una serie di politiche che incentivano i giovani a essere parte attiva della ricerca del lavoro, sulla base 
del riconoscimento delle proprie attitudini e competenze. Tali politiche si definiscono, in Italia come altrove, come 
politiche attive del lavoro, e dal loro ingresso nel panorama italiano hanno segnato una importante inversione di 
tendenza rispetto ai tradizionali sistemi di collocamento, incentivando la partecipazione attiva dei giovani ai vari 
programmi di formazione oltre che di occupazione. 

Uno degli elementi che le politiche a sostegno dell’occupazione giovanile portano spesso in causa è la mobilità, 
intesa come possibilità di lavoro o formazione in un contesto nazionale al di fuori di quello di provenienza. La 
logica immediata di questa famiglia di politiche è che aiutando i giovani a spostarsi nel territorio europeo per 
esperienze di breve durata, questi diventeranno cittadini ‘mobili’, desiderosi di coprire eventuali posizioni vacanti 
in un altro paese d’Europa, a vantaggio del sistema Unione europea, secondo quello che viene definito come un 
‘discorso’ della mobilità (Cairns et al 2017). Gli studenti non sono gli unici giovani mobili ma ad oggi, per esempio, 
le forme di mobilità studentesca sono enormemente aumentate (vedi ad es Cairns 2021) e coprono un vasto 
ombrello di attività. Tuttavia, non è soltanto l’aspetto economicistico a caratterizzare fortemente un approccio a 
sostegno della mobilità. Egualmente importante è l’aspetto culturale sotteso alle forme di mobilità, quello stesso 
aspetto che si suppone sostenga l’apertura mentale dei giovani cittadini europei, con conseguenze di coesione 
sociale fondamentali per le istituzioni Europee che sostengono questi programmi, che in alcuni casi diventano la 
bandiera di questi principi, come ad esempio il programma Erasmus, poi Erasmus + (Cairns et al 2018).  

I programmi di sostegno all’occupazione e formazione giovanile hanno spesso maggiore o minore fortuna tra 
i giovani a seconda di una serie di caratteristiche, che in larga misura dipendono dal grado di attaccamento 
al programma. In altre parole, se i giovani si avvicinano ad un programma e poi non lo portano a termine, 
o perlomeno non svolgono tutti i passaggi implicati, difficilmente questo troverà compimento. È nell’ottica 
dell’individuazione di questi meccanismi che nasce questa azione pilota con la realizzazione di laboratori di 
Empowerment alla mobilità nell’ambito del progetto Your first EURES job 6.0.

Il progetto Your first EURES job 6.0 ha l’obiettivo di aiutare i giovani tra i 18-35 anni di nazionalità di uno dei 28 
Stati UE (e in aggiunta, Islanda e Norvegia) a trovare un impiego, che sia posto di lavoro/apprendistato oppure un 
tirocinio, in un altro paese dell’UE. Allo stesso tempo viene incontro ai datori di lavoro nel trovare la forza lavoro 
che desiderano destinata alle posizioni difficili da occupare.

Il progetto è finanziato dal Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). 

L’iniziativa fornisce servizi di informazione, reclutamento, matching, collocamento e finanziamento nel processo 
di ricerca di lavoro. Tra i benefici finanziati a favore dei giovani, ci sono il supporto alle spese di viaggio per 
consentire ai giovani di partecipare a colloqui di lavoro e trasferirsi in altri paesi UE per un’opportunità di impiego 
in imprese che sottopongono un “integration programme” ai giovani recentemente assunti, o corsi di lingua o 
formazione per candidati preselezionati.

Per i giovani, le condizioni di eleggibilità sono ampie e generali, e cioè avere la nazionalità (e residenza) di uno dei 
paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia e un’età compresa tra i 18-35 anni. I datori di lavoro, invece, possono 
essere organizzazioni di grandi dimensioni o PMI (piccole e medie imprese), sempre con sede nell’UE. 
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Le condizioni di impiego offerte constano di un contratto della durata minima di 6 mesi, full-time o part-time 
(almeno 50%) o di un tirocinio della durata minima di 3 mesi, secondo la legislazione nazionale in materia di lavoro 
e protezione sociale. Nel caso in cui venga attivato un tirocinio, ci si assicura che vengano forniti gli strumenti per 
l’apprendimento e la formazione di specifiche abilità sul posto di lavoro, con relativo rilascio di dichiarazione che 
attesti l’effettiva acquisizione di competenze e abilità alla fine dell’esperienza.

Eurodesk Italy, insieme con la Rete EURES Italia, i servizi al lavoro del territorio e i Punti locali Eurodesk hanno 
programmato, in alcune regioni italiane, degli incontri sotto forma di laboratorio con gruppi di giovani interessati 
a partecipare al progetto Your first EURES job 6.0. Queste regioni appartengono all’area meridionale del paese, 
in ragione della maggiore difficoltà di occupazione che si riscontra in queste aree; a queste si sono aggiunte, 
in una seconda fase, alcune regioni del Centro Nord. Ogni laboratorio ha previsto due sessioni della durata di 
2 ore ciascuna. La prima sessione è stata dedicata alla presentazione del progetto YfEJ 6.0 nel suo complesso 
e all’introduzione del percorso di empowerment e del piano di azione. La seconda sessione è stata focalizzata 
sulla parte di empowerment, con una simulazione di registrazione nella piattaforma, a cui sono seguite attività 
finalizzate a far emergere le competenze dei/delle partecipanti. Per i/le residenti in Calabria, Sardegna e Sicilia i 
laboratori sono stati condotti in presenza in un’unica giornata; mentre, a causa della pandemia di Covid-19, per 
i/le giovani residenti in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise e Puglia sono stati 
svolti online, suddivisi su due giornate.

Il programma, in ultima istanza, promuove la mobilità professionale come fattore di crescita degli attori coinvolti 
e valorizza la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE. Attraverso questi fattori mira inoltre a rafforzare 
la cittadinanza europea.

Il presente report dà conto dell’andamento di queste azioni e cerca di riflettere sui fattori che hanno facilitato 
o ostacolato l’engagement del progetto. A fare da sfondo sono però le questioni più generali di motivazione e 
difficoltà a intraprendere e realizzare percorsi di mobilità professionale. 
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Le fasi del progetto

Il progetto si è sviluppato in due fasi distinguibili in relazione alla pandemia di Covid-19, che ha comportato 
diversi aggiustamenti in corso d’opera tra cui, per citare il più sostanziale, lo svolgimento online dei laboratori 
inizialmente previsti in presenza. 

Per la fase 1 sono disponibili tutte le informazioni raccolte durante l’intero processo, dal momento della 
registrazione alla partecipazione ai laboratori , fino alla verifica finale degli impegni presi (a 6 mesi dalla 
partecipazione ai laboratori), mentre per la fase 2 sono stati analizzati i dati dalla registrazione fino al 
piano di verifica degli impegni assunti a seguito dei laboratori; inoltre, per questa fase sono disponibili i dati 
sull’autovalutazione delle competenze dei/delle giovani e i loro giudizi sulle attività a cui hanno preso parte.

La tabella seguente riporta le diverse fasi del progetto e le sue diverse collocazioni territoriali.

Fase 1: Calabria, Sardegna e Sicilia

Fase 2: Basilicata, Campania, Puglia Abruzzo, Friuli, Marche e Molise

Fase* Regione Laboratori Verifica a 1 mese Verifica a 3 mesi
Verifica finale

(6 mesi)

1 Sardegna
2019 giugno

2019 luglio

2019 luglio

2019 agosto 

2019 settembre

2019 ottobre

2019 dicembre

2020 gennaio
1 Sicilia 2019 novembre 2019 dicembre 2020 febbraio 2020 maggio
1 Calabria 2020 febbraio 2020 marzo 2020 maggio 2020 agosto
2 Campania 2020 dicembre 2021 gennaio 2021 marzo 2021 giugno
2 Basilicata 2020 dicembre 2021 gennaio 2021 marzo 2021 giugno
2 Puglia 2020 dicembre 2021 gennaio 2021 marzo 2021 giugno
2 Abruzzo 2021 gennaio 2021 febbraio 2021 aprile 2021 luglio
2 Friuli 2021 gennaio 2021 febbraio 2021 aprile 2021 luglio
2 Marche 2021 gennaio 2021 febbraio 2021 aprile 2021 luglio
2 Molise 2021 gennaio 2021 febbraio 2021 aprile 2021 luglio

* In rosso le fasi svolte durante la pandemia di Covid-19

Oltre ai laboratori e al monitoraggio delle attività, tra febbraio e marzo 2021 sono stati, inoltre, condotti tre focus 
group, i primi due con una (auto)selezione di giovani che avevano partecipato ai laboratori e il terzo con alcuni 
EURES Adviser che hanno accompagnato i/le giovani nell’utilizzo della piattaforma.
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La fase 1 - Pre Covid-19
(Calabria, Sardegna e Sicilia)

Le registrazioni per la partecipazione ai laboratori

Ai laboratori si sono registrate 430 persone, delle quali 414 in target1. Il bilancio di genere risulta piuttosto 
equilibrato sul dato complessivo: la componente femminile copre il 54% sul totale. La disaggregazione per 
regione mostra uno sbilanciamento leggermente più accentuato a favore delle iscritte sia in Sardegna che in 
Sicilia (58% in entrambi i territori), mentre tra i partecipanti in Calabria prevalgono gli uomini (55% sul totale).

L’età media si attesta a 26,5 anni, e la fascia più rappresentata risulta essere quella dai 25 ai 29 anni (45%), 
seguita da quella dei 30-35enni (24%). Queste proporzioni si mantengono piuttosto stabili nei diversi territori, ma 
in Sardegna i 25-29enni raggiungono il 52%.

 Valori assoluti  Valori percentuali
REGIONE Calabria Sardegna Sicilia Tot  Calabria Sardegna Sicilia Tot
GENERE          
Femmina 61 78 83 222  45% 58% 58% 54%
Maschio 74 57 59 190  55% 42% 42% 46%
Dato mancante 2 0 0 2      
Totale 137 135 142 414  100% 100% 100% 100%
          
FASCE DI ETÀ          
da 18 a 21 anni 17 18 21 56  13% 13% 15% 14%
da 22 a 24 anni 27 17 31 75  20% 13% 22% 18%
da 25 a 29 anni 57 70 57 184  42% 52% 40% 45%
da 30 a 35 anni 34 30 33 97  25% 22% 23% 24%
Dato mancante 2 0 0 2      
Totale 137 135 142 414  100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Nel complesso il profilo formativo dei partecipanti risulta essere di medio livello: la distribuzione dei titoli di studio 
vede prevalere le persone diplomate (39%), seguite da quelle laureate alla magistrale (28%). La disaggregazione 
per regione mostra però alcune specificità, considerando come i laureati magistrali superino il 30% solo in Sicilia, 
mentre le persone con il titolo di scuola secondaria di primo grado superino il 10% unicamente in Sardegna.

1  9 non hanno dato il consenso all’utilizzo dei propri dati, 4 casi avevano residenza fuori dalle regioni in target e 4 avevano età fuori 
dai limiti.
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La condizione occupazionale al momento della compilazione del modulo di registrazione vede prevalere le 
persone in formazione (45% sul totale e oltre il 70% di queste persone è uno/a studente/essa universitario/a), 
mentre i/le disoccupati/e arrivano al 35% e i/le NEET al 12%; le persone occupate non raggiungono il 10%. Il 
territorio nel quale è più alta la percentuale di studenti è la Calabria (55%), mentre la quota maggiore di persone 
disoccupate si registra in Sicilia (41%), territorio nel quale si osserva anche la più alta percentuale di NEET (16%).

REGIONE

Valori assoluti  Valori percentuali

Calabria Sardegna Sicilia Tot  Calabria Sardegna Sicilia Tot
ISTRUZIONE          
Secondaria di 1° grado 5 14 9 28  4% 11% 7% 7%
Secondaria di 2° grado 59 47 47 153  46% 36% 36% 39%
Laurea triennale 34 34 32 100  27% 26% 25% 26%
Laurea magistrale 29 36 42 107  23% 27% 32% 28%
Dato mancante 10 4 12 26      
Totale 137 135 142 414  100% 100% 100% 100%
          
POSIZIONE NEL MdL          
Lavora 5 11 10 26  4% 8% 8% 7%
In cerca di occupazione 35 47 53 135  28% 36% 41% 35%
Studia / in formazione 71 59 44 174  55% 45% 34% 45%
Neet 15 12 21 48  12% 9% 16% 12%
Altro 1 1 2 4  1% 1% 2% 1%
Dato mancante 10 5 12 27      
Totale 137 135 142 414  100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Solo il 5% delle persone iscritte ha dichiarato di non saper parlare nessuna lingua straniera, mentre le restanti 
persone parlano fino a 7 lingue straniere, con una media di 1,8 lingue. Tra le lingue parlate prevale nettamente 
l’inglese (scelto nel 93% dei casi), mentre i valori di francese e spagnolo si aggirano attorno al 30% e le restanti 
lingue compaiono con percentuali residuali.

 
Valori assoluti  Valori percentuali

Calabria Sardegna Sicilia Tot  Calabria Sardegna Sicilia Tot
LINGUE STRANIERE          
Inglese 110 125 126 361  87% 95% 97% 93%
Francese 29 44 43 116  23% 34% 33% 30%
Spagnolo 29 50 45 124  23% 38% 35% 32%
Tedesco 9 19 13 41  7% 15% 10% 11%
altra_extra 6 10 9 25  5% 8% 7% 6%
altra_YfEJ 5 8 2 15  4% 6% 2% 4%
Nessuna lingua 13 3 3 19  10% 2% 2% 5%
Totale rispondenti § 127 131 130 388      

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

§ domanda a risposta multipla, percentuali calcolate sui rispondenti
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Sintetizzando le informazioni relative al titolo di studio più alto conseguito, alla prosecuzione dei percorsi 
di istruzione e al numero di lingue straniere parlate, è stato calcolato un indice di capitale culturale che si 
distribuisce in quattro modalità (basso, medio, alto e molto alto) come riportato nella figura seguente. 

 
Valori assoluti  Valori percentuali

Calabria Sardegna Sicilia Tot  Calabria Sardegna Sicilia Tot
CAPITALE CULTURALE          
Basso 5 12 9 26  4% 9% 7% 7%
Medio 45 39 36 120  35% 30% 28% 31%
Alto 39 31 36 106  31% 24% 28% 27%
Molto alto 38 49 49 136  30% 37% 38% 35%
Dato mancante 10 4 12 26      
Totale 137 135 142 414  100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

La distribuzione delle fasce di capitale culturale mostra una spiccata apertura all’internazionalizzazione: 
prevalgono le persone con capitale molto alto (35%), seguite da quelle con medio capitale (31%) e alto (27%), 
mentre gli iscritti/e con basso capitale non raggiungono il 10%. Queste proporzioni si mantengono piuttosto simili 
nei diversi territori, con l’eccezione della Calabria, dove prevalgono le persone con capitale culturale di medio 
livello (35%).

Livello di istruzione per numero di lingue 
conosciute 0 1 2 3 4 5 6 7 Tot
Licenza media 6 7 4 1 1 0 0 0 19
Studia alla secondaria superiore 0 7 2 0 0 0 0 0 9
Diploma 4 37 27 12 2 1 0 0 83
Studia alla triennale 5 30 21 10 4 0 0 0 70
Laurea triennale 0 17 18 8 5 0 0 0 48
Studia alla magistrale 3 20 20 6 2 0 0 1 52
Laurea magistrale 1 44 38 14 7 3 0 0 107
Tot 19 162 130 51 21 4 0 1 388

Capitale culturale
basso 26
medio 120
alto 106
molto alto 136

388
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Le risposte aperte alla domanda relativa alle motivazioni di iscrizione2 sono state ricodificate creando una 
variabile a modalità multipla (con un massimo di tre scelte per caso) distribuita nelle seguenti modalità:

•	obiettivo occupazione (assegnato a chi ha dichiarato di voler trovare lavoro, tirocinio, ecc.);

•	obiettivo empowerment (assegnato a chi ha dichiarato di voler fare esperienza, accrescere le proprie 
competenze, ecc.);

•	obiettivo orientamento (assegnato a chi ha dichiarato di aver bisogno di orientamento, informazioni, ecc.);

•	altro / non risponde.

Le motivazioni maggiormente ricorrenti nelle combinazioni delle scelte risultano essere quelle legate 
all’empowerment (59%) e all’occupazione (52%) e la disaggregazione per regione evidenzia come tra i/le 
partecipanti sardi/e risultino particolarmente rilevanti le finalità di empowerment (63%), mentre in Calabria sia 
minore, rispetto al dato complessivo, la percentuale di scelta delle finalità occupazionali (47%).

 
Valori assoluti  Valori percentuali

Calabria Sardegna Sicilia Tot  Calabria Sardegna Sicilia Tot
MOTIVAZIONI          
Occupazione 62 65 73 200  49% 50% 56% 52%
Empowerment 71 82 75 228  56% 63% 58% 59%
Orientamento 33 41 36 110  26% 32% 28% 28%
Altro 6 3 3 12  5% 2% 2% 3%
Totale rispondenti § 127 130 130 388      

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

§ domanda aperta, ricodificata come multipla, percentuali calcolate sui rispondenti

La ricodifica delle risposte aperte ha permesso di creare due ulteriori variabili:
•	una dicotomica che distingue le persone che hanno esplicitamente espresso una centratura sull’estero (citando 

ad esempio altri paesi nei quali desidererebbero fare esperienze, lingue straniere che vorrebbero praticare, 
imparare ecc.);

•	una variabile che distingue 3 diversi gradi di strutturazione delle progettualità, sulla base dei riferimenti a 
progetti più o meno strutturati (valorizzando, ad esempio, in casi in cui è stato citato uno specifico settore 
di inserimento e/o percorso formativo). La modalità ‘progetto’ vago è stata assegnato ai casi in cui il/la 
rispondente ha richiamato le proprie competenze pregresse senza specificarle e/o segnalare uno specifico 
settore professionale o formativo coerente con queste.

2  Per una lettura delle risposte aperte si rimanda all’appendice.
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La sintesi di queste due ultime variabili (vedi la figura seguente) ha prodotto un indice di capitale motivazionale.

La distribuzione dell’indice di capitale motivazionale vede prevalere il livello medio (53%), seguito da quello 
basso (32%). Tra i /le partecipanti in Sicilia risulta invece leggermente prevalente la quota delle persone 
con basso capitale motivazionale (42%), mentre la percentuale di persone con alto capitale motivazionale è 
significativamente più bassa in Calabria rispetto alle altre regioni (5% vs. il 18% in Sardegna e il 19% in Sicilia).

 
Valori assoluti  Valori percentuali

Calabria Sardegna Sicilia Tot  Calabria Sardegna Sicilia Tot
CAPITALE MOTIVAZIONALE         
Basso 38 33 55 126  30% 25% 42% 32%
Medio 82 74 50 206  65% 56% 38% 53%
Alto 7 24 25 56  6% 18% 19% 14%
Dato mancante 10 4 12 26      
Totale 137 135 142 414  100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Centratura sull'estero per progettualità 
mirata nessuna vaga precisa tot
no 113 7 6 126
sì 206 25 31 262
tot 319 32 37 388

Capitale motivazionale
basso 126
medio 206
alto 56

388
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Dalla registrazione alla partecipazione ai laboratori

Delle 414 persone registrate solo 230 (56%) hanno effettivamente partecipato ai laboratori (e solo in Sardegna 
questo valore supera il 60%). Il tasso di partecipazione è inversamente proporzionale alle fasce di età, 
abbassandosi leggermente per le fasce meno giovani.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Considerando i titoli di studio e la condizione al momento dell’intervista, i/le partecipanti che registrano tassi di 
partecipazione in seguito all’iscrizione superiori al 50% sono i/le laureati/e triennali che stavano frequentando un 
corso di laurea specialistica, i/le diplomati/e che non si sono iscritti all’università e i/le laureati/e magistrali. 

Nel complesso, dunque, si evidenzia come la partecipazione salga in relazione al livello di istruzione ma, come 
si vedrà anche oltre, chi è impegnato/a in un percorso di studi è solitamente meno disponibile a partecipare ad 
azioni strutturate e, soprattutto, a partire. Questo contrasta con la retorica di senso comune - spesso riprodotta 
dal discorso educativo - in merito alla necessità che i giovani di oggi siano ‘smart’ e ‘multi-tasking’, quindi capaci 
di spostarsi continuamente dal contesto formativo a quello professionale, tracciando traiettorie flessibili tra i due 
contesti.
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fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Il tasso di partecipazione cresce proporzionalmente al livello di capitale culturale (anche se le persone con livello 
alto hanno partecipato in percentuale leggermente superiore a quella registrata dalle persone con livello molto 
alto) e, come prevedibile, in proporzione diretta rispetto alle fasce di capitale motivazionale.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Dai laboratori all’attivazione

Delle 230 persone che hanno partecipato ai laboratori, 215 hanno compilato il questionario relativo al piano di 
verifica 3 e, tra queste, 210 (98%) hanno deciso di proseguire, impegnandosi ad iscriversi al portale YfEJ. Tra le 
5 persone che hanno deciso di non proseguire prevalgono quelle che non hanno considerato la partecipazione 
compatibile con i propri impegni e/o progetti al momento della compilazione del questionario, mentre un solo 
caso non ha ritenuto l’offerta coerente con il proprio settore di provenienza4.

Mettendo a confronto le fasce di progettualità5 pre e post laboratorio si nota come quasi il 60% dei questionari 
resti costante, mentre circa un terzo (34%) abbia acquisito una maggiore strutturazione e il restante 7% abbia 
invece descritto progettualità meno strutturate rispetto a quelle riportate in fase di iscrizione. Sono soprattutto 
le persone che partivano con progettualità non mirate a confermare una bassa strutturazione anche in seguito ai 
laboratori:

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

I laboratori sono stati giudicati utili dal 97% dei/delle partecipanti e, come prevedibile, tra le persone che hanno 
deciso di proseguire il percorso, prevalgono quelle che hanno scelto la modalità ‘molto utile’.

È interessante notare come le 6 persone che hanno giudicato il laboratorio come poco utile (soprattutto 
in ragione di informazioni delle quali erano già in possesso e/o illustrate in modo ritenuto eccessivamente 
superficiale6) abbiano comunque deciso di proseguire.

INTENDE PROSEGUIRE
Valori assoluti  Valori percentuali

Sì No Tot  Sì No Tot
UTILITÀ LABORATORIO        
Molto Utile 127 1 128  61% 20% 60%
Utile 76 4 80  36% 80% 37%
Poco utile 6 0 6  3% 0% 3%
Dato mancante 1 0 1     
Totale 210 5 215  100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

3  Il questionario è stato compilato da 218 persone, ma 3 record sono privi di nominativo e indirizzo e-mail. 
4  In particolare: Vorrei farlo post laurea; Per avere possibilità maggiori e migliori di esperienza di mobilità all’estero [attendo] il conse-

guimento della laurea con la quale credo sia più facile trovare opportunità; Voglio andare all’estero tra un anno (persone che studiano 
all’università); Penso che lo farò in futuro perché al momento punto a trovare un impiego qui; Ritengo che non sia rispondente alle mie 
esigenze rispetto al mio settore di provenienza (persone in cerca di lavoro)

5  Non è invece significativo operare un confronto tra i livelli di capitale motivazionale pre e post laboratori perché alcune 
persone non hanno più fatto riferimento all’estero nella compilazione del secondo questionario, probabilmente assumen-
dolo come un dato implicito.

6  Si veda l’appendice.
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Rispetto alle diverse azioni previste dal programma, non tutte le persone che hanno deciso di aderirvi si sono 
impegnate a compierle tutte: le quote più alte coprono il 98% e riguardano la “verifica dei documenti necessari” 
e la “raccolta di informazioni sui mezzi di trasporto”, quelle più basse si riferiscono alla “creazione del CV online 
sul sito YfEJ 6.0” (95%) e all’intenzione di partire (91%). Tutte le altre azioni sono programmate dal 97% dei/delle 
partecipanti.

Rispetto alla programmazione nel tempo, entro il primo mese prevalgono le azioni di auto-profilazione (es. 
aggiornare il CV e i profili social), mentre entro i tre mesi si progetta soprattutto di entrare in contatto con 
referenti Eurodesk, svolgere almeno un colloquio con un’azienda e raccogliere informazioni sui mezzi di trasporto. 
L’idea di partire raggiunge percentuali significative soprattutto in quanto progettato a 6 mesi.

 Valori assoluti  Valori percentuali §

IMPEGNO e CRONOPROGRAMMA (entro...) lo 
farà

1 
mese

3 
mesi

6 
mesi  

lo 
farà

1 
mese

3 
mesi

6 
mesi

AZIONI          
Creare il mio CV on line, sul sito YfEJ 199 164 24 11  95% 78% 11% 5%
Rafforzare l’inglese attraverso app, visione film, corsi 204 140 47 17  97% 67% 22% 8%
Verificare documenti necessari 205 151 37 17  98% 72% 18% 8%
Risparmiare/cercare piccola occupazione 203 142 28 33  97% 68% 13% 16%
Fare almeno un colloquio con un’azienda 204 81 63 60  97% 39% 30% 29%
Raccogliere informazioni sul viaggio 203 125 51 27  97% 60% 24% 13%
Raccogliere informazioni sui mezzi di trasporto 205 102 63 40  98% 49% 30% 19%
Contattare il referente Eurodesk 204 101 72 31  97% 48% 34% 15%
Aggiornare/creare profili sui social 204 168 20 16  97% 80% 10% 8%
Partire 192 25 47 120  91% 12% 22% 57%
Rispondenti 210

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

§ domanda a risposta multipla, percentuali calcolate sui rispondenti

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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A fronte di un numero medio di azioni programmate pari a 9,7, si nota come queste crescano proporzionalmente 
al capitale motivazionale e inversamente rispetto a quello culturale (con la sola eccezione delle persone con 
capitale culturale alto, che programmano il minor numero medio di azioni perché probabilmente pronte a 
partire dopo aver concluso il percorso di studi). Rispetto alla condizione occupazionale (e in modo piuttosto 
sorprendente, considerata la minor disponibilità di tempo), sono le persone occupate ad aver scelto il maggior 
numero medio di azioni. Questo lascia intendere che si tratti di occupazioni piuttosto precarie o comunque poco 
soddisfacenti. Per quanto riguarda invece il basso numero medio di azioni programmate dalle persone inattive, 
quindi teoricamente con più ampie disponibilità di tempo, potrebbe essere inteso come il risultato di un’inerzia 
verso una tendenziale immobilità. La disaggregazione per genere mostra come le donne abbiano mediamente 
programmato più azioni rispetto agli uomini e il dettaglio territoriale individua negli utenti calabresi il gruppo che 
ha scelto mediamente più azioni.

Media numero di azioni da intraprendere per: regione sede dei laboratori, genere, posizione nel mercato del 
lavoro, capitale culturale e capitale motivazionale.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Dall’attivazione alla verifica degli impegni presi

Verifica a 1 mese
(Sardegna: luglio e agosto 2019; Sicilia dicembre 2019; Calabria marzo 2020)

Le persone che hanno compilato il questionario di verifica degli obiettivi a 1 mese sono 41, tra le quali una 
persona che non aveva compilato il questionario di fine laboratorio.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Delle 210 che avevano deciso di proseguire, 40 (19%) hanno partecipato alla verifica a 1 mese, 21 (10%) non 
hanno partecipato, ma hanno comunque proseguito le attività7 e 149 (71%) hanno interrotto la partecipazione 
alle verifiche.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

7  Lo si deduce dal fatto che abbiano compilato i questionari delle fasi successive.
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Per quanto riguarda le due azioni propedeutiche alla prosecuzione (iscrizione al sito YfEJ 6.0 e contatto con 
l’EURES Adviser ), tra le 41 persone che hanno compilato il questionario di verifica a un mese, il 62% dichiara 
di essersi iscritto al sito YfEJ 6.0 (62%), mentre solo il 15% dei casi ha contattato l’EURES Adviser. L’opportunità 
di contattare o meno l’EURES Adviser, e il ruolo che questo può svolgere nel processo, sarà poi oggetto di 
discussione e chiarimento durante i focus group realizzati al termine delle esperienze di laboratorio nelle diverse 
regioni.  

 
 iscrizione al sito YfEJ  contattato il referente EURES 
Sì 24 6
No 15 33
totale risposte 39 39
non risponde 2 2
totali casi 41 41
Sì su tot. risposte 62%  15%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Tra le azioni programmate a 1 mese8, quelle che hanno registrato i più alti tassi di realizzazione sono il 
rafforzamento dell’inglese attraverso app e altri supporti (96%), seguono – ma con percentuali decisamente più 
basse – la creazione e aggiornamento dei profili social (75%) e la raccolta di informazioni sul viaggio (67%). Come 
prevedibile, la percentuale più bassa in questo contesto è quella relativa alle partenze (25%).

 Valori assoluti  Valori percentuali

VERIFICA AZIONI PROGRAMMATE A 1 MESE
Progr. a 
1 mese SI NO

Tot. 
risp.  

Tasso 
risposta SI NO

Tot. 
risp.

AZIONI          
Creare il mio CV on line, sul sito YfEJ 164 16 15 31  19% 52% 48% 100%
Rafforzare l’inglese attraverso app, visione film, corsi 140 22 1 23  16% 96% 4% 100%
Verificare documenti necessari 151 15 14 29  19% 52% 48% 100%
Risparmiare/cercare piccola occupazione 142 24 2 26  18% 92% 8% 100%
Fare almeno un colloquio con un’azienda 81 5 7 12  15% 42% 58% 100%
Raccogliere informazioni sul viaggio 125 7 14 21  17% 33% 67% 100%
Raccogliere informazioni sui mezzi di trasporto 102 7 8 15  15% 47% 53% 100%
Contattare il referente Eurodesk 101 7 12 19  19% 37% 63% 100%
Aggiornare/creare profili sui social 168 22 9 31  18% 71% 29% 100%
Partire 25 1 3 4  16% 25% 75% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

8 In tabella e nel grafico sono considerate solo le 40 persone che avevano compilato il questionario post laboratorio.
 La persona in più che ha risposto si è iscritta al sito e ha migliorato l’inglese, ma non ha compiuto tutte le altre azioni.
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Percentuale di azioni svolte, su quelle programmate da compiere entro un mese.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Tra le motivazioni per il mancato completamento delle azioni programmate9 a un mese prevalgono le restrizioni 
legate alla pandemia di Covid-19 e questioni di incompatibilità con altri impegni (in alcuni casi anche di natura 
professionale).

9  Per il dettaglio delle risposte aperte si rimanda all’appendice.
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Verifica a 3 mesi
(Sardegna: settembre e ottobre 2019; Sicilia febbraio 2020; Calabria maggio 2020)

Il questionario di verifica degli obiettivi a 3 mesi è stato compilato da 34 persone, delle quali una non aveva 
compilato il questionario di fine laboratorio, e le risposte provengono in gran parte dalla Sardegna.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Delle 210 persone che avevano deciso di proseguire, 33 (16%) hanno partecipato alla verifica a 3 mesi, 9 (4%) non 
hanno partecipato, ma hanno proseguito le attività10 e 168 (80%) hanno interrotto la partecipazione alle verifiche.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

L’iscrizione al sito YfEJ, a distanza di 3 mesi dai laboratori, raggiunge i tre quarti dei casi (76%), mentre il contatto 
con l’EURES Adviser arriva al 29%.

 iscrizione al sito YfEJ  contattato il referente EURES 
Sì 26 10
No 8 24
totale 34 34
Sì su totale 76%  29%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Rispetto alle azioni programmate a 3 mesi11, il rafforzamento dell’inglese raggiunge il 100% di compimento, 
seguono in ordine percentuale la verifica dei documenti necessari (60%) e i colloqui con almeno un’azienda (43%). 

10 Lo si deduce dal fatto che abbiano compilato i questionari delle fasi successive.
11 In tabella e nel grafico sono considerate solo le 33 persone che avevano compilato il questionario post laboratorio.
 La persona in più che ha risposto si è iscritta al sito, ha migliorato l’inglese, ha verificato i documenti necessari e ha 

raccolto informazioni sul viaggio e sui mezzi di trasporto.
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La partenza è stata effettuata dal 33% delle persone che l’avevano programmata e, data la scansione temporale, 
in questo ambito l’azione che registra il tasso più basso di compimento (10%) è il contatto con l’EURES Adviser.

 Valori assoluti  Valori percentuali

VERIFICA AZIONI PROGRAMMATE A 3 
MESI

Progr. a 
3 mesi SI NO

Tot. 
risp.  

Tasso 
risposta SI NO

Tot. 
risp.

AZIONI          
Creare il mio CV on line, sul sito YfEJ 24 0 2 2  8% 0% 100% 100%
Rafforzare l’inglese attraverso app, vi-
sione film, corsi 47 7 0 7  15% 100% 0% 100%

Verificare documenti necessari 37 3 2 5  14% 60% 40% 100%
Risparmiare/cercare piccola occupazione 28 2 3 5  18% 40% 60% 100%
Fare almeno un colloquio con un’azienda 63 3 4 7  11% 43% 57% 100%
Raccogliere informazioni sul viaggio 51 1 5 6  12% 17% 83% 100%
Raccogliere informazioni sui mezzi di 
trasporto 63 2 7 9  14% 22% 78% 100%

Contattare il referente Eurodesk 72 1 9 10  14% 10% 90% 100%
Aggiornare/creare profili sui social 20 0 0 0  0% - - -
Partire 47 1 2 3  6% 33% 67% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Percentuale di azioni svolte, su quelle programmate da compiere entro tre mesi.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Il mancato completamento delle azioni programmate12 a 3 mesi prevale leggermente in casi di mancato match 
tra azienda e/o settore e gli interessi e le competenze del/la giovane candidato/a.

12 Per il dettaglio delle risposte aperte si rimanda all’appendice.
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Verifica finale a 6 mesi
(Sardegna: dicembre 2019 e gennaio 2020; Sicilia: maggio 2020; Calabria: agosto 2020)

Il questionario di verifica degli obiettivi a 6 mesi è stato compilato solo da 16 persone, quasi tutte della Sardegna.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Tra le 210 persone che avevano deciso di proseguire, 16 hanno partecipato alla verifica a 6 mesi e 194 hanno 
interrotto le attività.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Dei/delle 16 rispondenti, 10 si sono iscritti/e al sito YfEJ, mentre appena 3 hanno contattato l’EURES Adviser.

 iscrizione al sito YfEJ  contattato l’EURES Adviser 
Sì 10 3
No 4 11
totale risposte 14 14
non risponde 2 2
totali casi 16 16
Sì su tot. risposte 71%  21%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Rispetto alle azioni programmate a 6 mesi, solo le opzioni ‘partire’ e ‘risparmiare/cercare piccola occupazione’ 
risultano parzialmente effettuate, raggiungendo rispettivamente le percentuali di 25% e 50%.

 Valori assoluti  Valori percentuali

VERIFICA AZIONI PROGRAMMATE A 6 
MESI

Progr. a 
6 mesi SI NO

tot. 
Risp.  

Tasso 
rispo-

sta SI NO
tot. 

Risp.
AZIONI          
Creare il mio CV on line, sul sito YfEJ 11 0 1 1  9% 0% 100% 100%
Rafforzare l’inglese attraverso app, visione 
film, corsi 17 0 0 0  0% - - -

Verificare documenti necessari 17 0 0 0  0% - - -
Risparmiare/cercare piccola occupazione 33 1 1 2  6% 50% 50% 100%
Fare almeno un colloquio con un’azienda 60 0 2 2  3% 0% 100% 100%
Raccogliere informazioni sul viaggio 27 0 0 0  0% - - -
Raccogliere informazioni sui mezzi di tra-
sporto 40 0 2 2  5% 0% 100% 100%

Contattare il referente Eurodesk 31 0 0 0  0% - - -
Aggiornare/creare profili sui social 16 0 0 0  0% - - -
Partire 120 2 6 8  7% 25% 75% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Il basso numero di risposte, in questa fase della rilevazione, non consente di individuare motivi prevalenti di non 
completamento delle azioni, per la loro lettura si rimanda di conseguenza all’appendice.
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Verifica complessiva

La figura seguente ripercorre le tappe del percorso di partecipazione e relativo monitoraggio, mostrando le 
variazioni del numero dei/le partecipanti e delle risposte ai questionari.

Hanno partecipato alle verifiche (a 1 mese, a 3 mesi e/o a 6 mesi) 63 persone, delle quali 2 non avevano 
compilato il questionario di presa di impegno iniziale.

Rispetto alle azioni propedeutiche, tra tutte le persone che hanno risposto, il 62% dichiara di essersi iscritte al 
portale YfEJ, mentre appena il 16% ha contattato l’EURES Adviser.

Considerando il tasso di completamento complessivo delle azioni programmate, le percentuali più alte 
riguardano le azioni di rafforzamento dell’inglese (82%), il risparmio/piccola occupazione (73%) e l’aggiornamento/
creazione di profili social (68%). Le azioni che registrano i tassi di completamento più bassi risultano invece essere 
i contatti con il referente Eurodesk (27%) e la partenza verso l’estero (20%).

 Valori assoluti  Valori percentuali

VERIFICA AZIONI
Casi 

Risp. SI
Casi 

Progr. SI  
Sì su 
Risp.

Sì su 
Progr.

AZIONI        
Iscriversi al sito YfEJ 63 39 61 37  62% 61%
Contatto con referente EURES 63 10 61 10  16% 16%
Creare il mio CV on line, sul sito YfEJ 63 30 56 30  48% 54%
Rafforzare l’inglese attraverso app, visione film, corsi 63 51 60 49  81% 82%
Verificare documenti necessari 63 28 59 27  44% 46%
Risparmiare/cercare piccola occupazione 63 44 59 43  70% 73%
Fare almeno un colloquio con azienda 63 19 59 19  30% 32%
Raccogliere informazioni sul viaggio 63 25 59 24  40% 41%
Raccogliere informazioni sui mezzi di trasporto 63 19 59 18  30% 31%
Contattare il referente Eurodesk 63 16 59 16  25% 27%
Aggiornare/creare profili sui social 63 39 57 39  62% 68%
Partire 63 11 56 11  17% 20%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Percentuale di azioni svolte, rispetto al totale dei/delle partecipanti al monitoraggio (63 casi rispondenti, 
grafico rosso) e rispetto alle persone che si erano impegnate a compierle (casi che hanno programmato le 
azioni, grafico blu).

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Il numero medio delle azioni realizzate per partecipante si ferma a 4,5 (vs. una media di 9,7 azioni programmate). 
Come prevedibile, il numero medio di azioni completate cresce proporzionalmente alle fasce di capitale 
motivazionale e culturale13, così come si alza tra le persone inattive e quelle in cerca di occupazione. Se, da un 
lato, questo sembra riprodurre un effetto di ‘scrematura’ che, come spesso accade in questo genere di progetti, 
tende a selezionare i profili più forti, allo stesso modo ‘ridimensiona’ le interpretazioni sulle azioni programmate. 
Se infatti, come abbiamo visto, le persone occupate e gli studenti/studentesse avevano programmato un 
numero maggiore di azioni rispetto alle persone inattive, in termini di realizzazione effettiva la disponibilità di 
tempo sembra aver giocato un ruolo determinante: le persone inattive hanno svolto un numero medio di azioni 
più alto rispetto agli altri gruppi. 

Dal punto di vista del genere, le donne si fermano a una media di 4 azioni a fronte delle oltre 5 azioni degli 
uomini, ma su questo dato incide il fatto che il 53% delle partecipanti erano studentesse (vs. il 38% dei 
partecipanti). Infine, l’ordinamento dei territori per numero medio di azioni completate risulta essere Sardegna, 
Calabria e Sicilia.

Media numero di azioni intraprese per: regione sede dei laboratori, genere, posizione nel mercato del lavoro, 
capitale culturale e capitale motivazionale.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

13 Tra le 63 persone che hanno partecipato alle verifiche, solo due hanno capitale culturale basso ed entrambe non hanno 
compiuto alcuna azione.
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La fase 2 - Durante il Covid-19
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, 
Molise, Puglia)

Le registrazioni per la partecipazione ai laboratori

Ai laboratori si sono registrate 419 persone e quasi due terzi (62%) di queste sono donne. La disaggregazione 
per regione mostra come in tutti i territori prevalga la componente femminile, con l’eccezione del Molise dove 
il bilancio di genere risulta perfettamente equilibrato. Gli sbilanciamenti più significativi in questo ambito si 
registrano in Friuli e nelle Marche, dove la percentuale di iscritte raggiunge rispettivamente il 70% e il 68% sul 
totale.

L’età media è 25,2 anni, e la fascia di età più rappresentata risulta essere quella dei 25-29enni, sia sul totale 
(38%) che nella maggior parte dei territori, raggiungendo le percentuali più alte in Molise (63%) e in Abruzzo (52%). 
L’unica eccezione è rappresentata dalla Basilicata dove la distribuzione delle fasce d’età è quasi perfettamente 
equilibrata e la Campania dove i 18-21enni prevalgono sulle altre fasce raggiungendo il 43%.

 Valori assoluti
 Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
GENERE         
Femmina 29 33 49 32 41 8 68 260
Maschio 17 24 41 14 19 8 36 159
Totale 46 57 90 46 60 16 104 419
         
FASCE DI ETÀ         
da 18 a 21 anni 5 14 39 8 7 2 21 96
da 22 a 24 anni 5 14 8 10 12 0 33 82
da 25 a 29 anni 24 14 28 16 29 10 40 161
da 30 a 35 anni 12 15 15 12 12 4 10 80
Totale 46 57 90 46 60 16 104 419
         
 Valori percentuali
 Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
GENERE         
Femmina 63% 58% 54% 70% 68% 50% 65% 62%
Maschio 37% 42% 46% 30% 32% 50% 35% 38%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
         
FASCE DI ETÀ         
da 18 a 21 anni 11% 25% 43% 17% 12% 13% 20% 23%
da 22 a 24 anni 11% 25% 9% 22% 20% 0% 32% 20%
da 25 a 29 anni 52% 25% 31% 35% 48% 63% 38% 38%
da 30 a 35 anni 26% 25% 17% 26% 20% 25% 10% 19%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Nel complesso il profilo formativo dei partecipanti risulta essere di medio livello: la distribuzione dei titoli di studio 
vede prevalere le persone diplomate (44%), seguite da quelle laureate alla magistrale (26%). Nei diversi territori 
però queste proporzioni variano in modo significativo e si distinguono regioni nelle quali le percentuali di persone 
con il titolo di scuola secondaria di primo grado superano il 10% (11% in Friuli e 18% in Basilicata) e regioni dove 
i laureati magistrali prevalgono sulle altre componenti (con il 38% in Molise, il 40% nelle Marche e il 43% in 
Abruzzo).

 

Al momento dell’iscrizione il 51% delle persone stava studiando e/o era in formazione e la percentuale totale 
delle persone in condizione NEET si ferma all’11%. Gli/le occupati/e coprono il 9%. La componente degli/le 
studenti/studentesse prevale nella maggior parte delle regioni (con il picco particolarmente significativo del 78% 
in Puglia), ma le persone disoccupate prevalgono in Molise, nelle Marche e in Abruzzo. Quest’ultimo territorio si 
caratterizza anche per una percentuale particolarmente alta di persone in condizione NEET (30%).

 
Valori assoluti

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
ISTRUZIONE         
Secondaria di 1 grado 0 10 3 5 2 1 1 22
Secondaria di 2 grado 18 20 54 15 16 4 58 185
Laurea triennale 8 15 10 13 18 5 32 101
Laurea magistrale 20 12 23 13 24 6 13 111
Totale 46 57 90 46 60 16 104 419
         
POSIZIONE NEL MdL         
Lavora 6 7 7 4 7 2 6 39
In cerca di occupazione 15 14 29 17 25 7 13 120
Studia / in formazione 10 31 45 19 23 5 81 214
Neet 14 5 9 5 5 2 4 44
Altro 1 0 0 1 0 0 0 2
Totale 46 57 90 46 60 16 104 419

 
Valori percentuali

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
ISTRUZIONE         
Secondaria di 1 grado 0% 18% 3% 11% 3% 6% 1% 5%
Secondaria di 2 grado 39% 35% 60% 33% 27% 25% 56% 44%
Laurea triennale 17% 26% 11% 28% 30% 31% 31% 24%
Laurea magistrale 43% 21% 26% 28% 40% 38% 13% 26%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
         
POSIZIONE NEL MdL         
Lavora 13% 12% 8% 9% 12% 13% 6% 9%
In cerca di occupazione 33% 25% 32% 37% 42% 44% 13% 29%
Studia / in formazione 22% 54% 50% 41% 38% 31% 78% 51%
Neet 30% 9% 10% 11% 8% 13% 4% 11%
Altro 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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A fronte di 2 persone che hanno dichiarato di non parlare alcuna lingua straniera, la media di lingue conosciute è 
pari a 1,9. Tra le lingue conosciute l’inglese prevale nettamente sulle altre (98%), mentre francese e spagnolo si 
aggirano attorno al 30%.

 
Valori assoluti

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
LINGUE STRANIERE         
Inglese 44 55 89 46 59 16 103 412
Francese 17 18 25 13 15 3 34 125
Spagnolo 9 19 26 21 25 6 38 144
Tedesco 7 3 5 9 6 0 18 48
altra_YfEJ 4 3 6 7 12 0 9 41
altra_extra 1 5 4 6 6 1 7 30
Nessuna lingua 1 0 0 0 0 0 1 2
Totale rispondenti § 46 57 90 46 60 16 104 419

 
Valori percentuali

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
LINGUE STRANIERE         
Inglese 96% 96% 99% 100% 98% 100% 99% 98%
Francese 37% 32% 28% 28% 25% 19% 33% 30%
Spagnolo 20% 33% 29% 46% 42% 38% 37% 34%
Tedesco 15% 5% 6% 20% 10% 0% 17% 11%
altra_YfEJ 9% 5% 7% 15% 20% 0% 9% 10%
altra_extra 2% 9% 4% 13% 10% 6% 7% 7%
Nessuna lingua 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Totale rispondenti § 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

§ domanda a risposta multipla, percentuali calcolate sui rispondenti
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Come per i dati di fase 1, si è costruito un indice di capitale culturale a partire dalle informazioni relative al titolo di 
studio più alto conseguito, alla prosecuzione dei percorsi di istruzione e al numero di lingue straniere parlate. 

In termini di capitale culturale i rispondenti si concentrano particolarmente sulla fascia molto alto (36%) e 
medio (33%) e le distribuzioni nei diversi territori distinguono regioni nelle quali la componente delle persone 
con capitale molto alto sfiora o raggiunge il 50% (Marche, Molise e Abruzzo) e regioni dove le percentuali delle 
persone con capitale medio o basso superano (anche abbondantemente) il 40% (Basilicata e Campania).

 
Valori assoluti

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
CAPITALE CULTURALE         
Basso 0 9 2 2 0 1 1 15
Medio 17 15 48 10 14 3 30 137
Alto 6 16 13 17 17 4 42 115
Molto alto 23 17 27 17 29 8 31 152
Totale 46 57 90 46 60 16 104 419

 
Valori percentuali

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
CAPITALE CULTURALE         
Basso 0% 16% 2% 4% 0% 6% 1% 4%
Medio 37% 26% 53% 22% 23% 19% 29% 33%
Alto 13% 28% 14% 37% 28% 25% 40% 27%
Molto alto 50% 30% 30% 37% 48% 50% 30% 36%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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La distribuzione delle combinazioni delle motivazioni alla partecipazione14 segna una percentuale analoga per le 
dimensioni di empowerment e la ricerca di occupazione (56%), e la disaggregazione per territorio mostra come la 
prima sia stata scelta con maggiore frequenza in Abruzzo (61%), Friuli (63%) e soprattutto Molise (81%), mentre la 
seconda prevale unicamente in Basilicata (67%). La ricerca di supporto all’orientamento si ferma al 26% sul totale 
e nei diversi territori supera il 30% solo nelle Marche (33%) e in Friuli (35%).

 
Valori assoluti

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
MOTIVAZIONI         
Occupazione 28 23 42 29 39 13 60 234
Empowerment 23 38 43 27 35 8 59 233
Orientamento 9 16 15 16 20 3 30 109
Altre 1 2 20 1 0 1 4 29
Totale rispondenti § 46 57 90 46 60 16 104 419

 
Valori percentuali

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
MOTIVAZIONI         
Occupazione 61% 40% 47% 63% 65% 81% 58% 56%
Empowerment 50% 67% 48% 59% 58% 50% 57% 56%
Orientamento 20% 28% 17% 35% 33% 19% 29% 26%
Altre 2% 4% 22% 2% 0% 6% 4% 7%
Totale rispondenti § 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

§ domanda aperta, ricodificata come multipla, percentuali calcolate sui rispondenti

La distribuzione dell’indice di capitale motivazionale introdotto nella fase 1 vede prevalere il livello medio (49%), 
seguito da quello basso (35%). 

Tra i /le partecipanti in Campania risulta invece leggermente prevalente la quota delle persone con basso capitale 
motivazionale (56%), mentre la percentuale di persone con alto capitale motivazione è significativamente più 
bassa in Campania e Molise rispetto alle altre regioni (6% vs. il 24% in Puglia e il 22% in Friuli Venezia Giulia).

 
Valori assoluti

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
CAPITALE MOTIVAZIONALE        
Basso 12 21 50 13 13 7 30 146
Medio 25 27 35 23 37 8 49 204
Alto 9 9 5 10 10 1 25 69
Totale 46 57 90 46 60 16 104 419

 
Valori percentuali

Abruzzo Basilicata Campania Friuli-VG Marche Molise Puglia Tot
CAPITALE MOTIVAZIONALE        
Basso 26% 37% 56% 28% 22% 44% 29% 35%
Medio 54% 47% 39% 50% 62% 50% 47% 49%
Alto 20% 16% 6% 22% 17% 6% 24% 16%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

14  Risposte aperte ricodificate secondo lo schema applicato per fase 1.



La fase 2 - Durante il Covid 

34

Dalla registrazione alla partecipazione ai laboratori

Delle 419 persone registrate, 253 (60%) hanno poi partecipato ai laboratori e le regioni che registrano le 
percentuali di partecipazione superiori al 60% sono la Basilicata, l’Abruzzo e il Friuli. Considerando le fasce di età 
si nota come il tasso di partecipazione sia più alto tra i più giovani (18-21anni) e i più adulti (30-35 anni). Come 
prevedibile, la condizione occupazionale sembra incidere sulla possibilità di partecipazione, come dimostrato 
dalle percentuali più basse registrate dagli/le studenti e dalle persone occupate.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Considerando i titoli di studio e la condizione al momento dell’intervista i/le partecipanti che registrano tassi di 
partecipazione superiori al 50% sono i/le laureati/e magistrali, i/le laureati/e triennali che non hanno proseguito 
gli studi universitari, i/le diplomati/e che non hanno proseguito gli studi e le persone con titolo di scuola 
secondario di primo grado che si sono iscritte alle superiori. 

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Il tasso di partecipazione cresce proporzionalmente al livello di capitale culturale (anche se le persone con livello 
basso hanno partecipato in percentuale leggermente superiore a quella registrata dalle persone con livello 
medio) e, come prevedibile, in proporzione diretta rispetto alle fasce di capitale motivazionale.
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fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Dai laboratori all’attivazione

Delle 253 persone che hanno partecipato ai laboratori, solo 99 (39%) hanno compilato il questionario relativo 
al piano di verifica e, tra queste, 96 (97%) hanno deciso di proseguire, impegnandosi ad iscriversi al portale YfEJ. 
Tra le 3 persone che hanno deciso di non proseguire prevalgono quelle che hanno considerato la partecipazione 
incompatibile rispetto ai propri impegni e/o progetti al momento della compilazione del questionario, mentre un 
solo caso non ha ritenuto l’offerta coerente con il proprio settore di provenienza15.

Mettendo a confronto le fasce di progettualità16 pre e post laboratori si nota come quasi il 60% dei questionari 
resti costante, mentre circa un terzo (35%) abbia acquisito una maggiore strutturazione e il restante 8% abbia 
invece descritto progettualità meno strutturate rispetto a quelle riportate in fase di iscrizione. Sono soprattutto 
le persone che partivano con progettualità non mirate a confermare una bassa strutturazione anche in seguito ai 
laboratori.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

Rispetto alle diverse azioni previste dal programma, l’unica opzione a non superare il 90% riguarda la mobilità 
verso l’estero. 

Rispetto alla programmazione nel tempo, entro il primo mese prevalgono le azioni di auto-profilazione (es. 
aggiornare il CV e i profili social), mentre entro i tre mesi si progetta soprattutto di raccogliere informazioni 
sui mezzi di trasporto e sul viaggio. L’idea di partire raggiunge percentuali significative soprattutto in quanto 
progettato a 6 mesi.

15 Nello specifico, le motivazioni alla non partecipazione sono state le seguenti: Devo ancora completare la mia esperienza 
scolastica; Non voglio lasciare la mia regione; Al momento sono occupata fino ad almeno settembre 2021. Non credo di trovare 
tirocini e opportunità lavorative in linea col mio ambito di studi.

16 Non è invece significativo operare un confronto tra i livelli di capitale motivazionale pre e post laboratori perché alcune 
persone non hanno più fatto riferimento alla mobilità verso l’estero nella compilazione del secondo questionario, probabil-
mente assumendola come un dato implicito.
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 Valori assoluti  Valori percentuali §

IMPEGNO e CRONOPROGRAMMA (entro...) lo 
farà

1 
mese

3 
mesi

6 
mesi  

lo 
farà

1 
mese

3 
mesi

6 
mesi

AZIONI          
Creare il mio CV on line, sul sito YfEJ 94 77 5 12 98% 80% 5% 13%
Rafforzare l’inglese attraverso app, visione film, corsi 95 65 20 10 99% 68% 21% 10%
Verificare documenti necessari 95 57 21 17 99% 59% 22% 18%
Risparmiare/cercare piccola occupazione 95 61 16 18 99% 64% 17% 19%
Fare almeno un colloquio con un’azienda 95 32 28 35 99% 33% 29% 36%
Raccogliere informazioni sul viaggio 94 48 29 17 98% 50% 30% 18%
Raccogliere informazioni sui mezzi di trasporto 94 45 30 19 98% 47% 31% 20%
Contattare il referente Eurodesk 96 46 26 24 100% 48% 27% 25%
Aggiornare/creare profili sui social 95 74 12 9 99% 77% 13% 9%
Partire 86 11 12 63 90% 11% 13% 66%
Rispondenti 96

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

§ domanda a risposta multipla, percentuali calcolate sui rispondenti

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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Il numero medio delle azioni programmate risulta pari a 9,8 e le medie comparate mostrano come queste non 
abbiamo una relazione diretta rispetto alle fasce di capitale motivazionale, ma siano inversamente proporzionali 
alle fasce di capitale culturale. Rispetto alla condizione occupazionale, anche per la fase 2 sono le persone 
occupate ad aver selezionato il più alto numero medio di azioni e questo sembra confermare quanto riportato per 
la fase 1: è probabile che le occupazioni di queste persone siano precarie e/o poco soddisfacenti. Il dettaglio di 
genere mostra come i partecipanti della fase 2 abbiano programmato un numero medio di azioni più alto rispetto 
alle partecipanti e la disaggregazione territoriale individua nella Puglia e nella Campania gli ambiti nei quali è più 
alto il numero medio di azioni programmate, valore che si abbassa in modo significativo tra i/le partecipanti in 
Molise.

Media numero di azioni da intraprendere per: regione sede dei laboratori, genere, posizione nel mercato del 
lavoro, capitale culturale e capitale motivazionale.

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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L’autovalutazione delle competenze
Il questionario di autovalutazione delle competenze generali e delle competenze più specificatamente legate 
al mercato del lavoro è stato compilato da 206 persone.  La media dei punteggi assegnati alle competenze 
generali sul range 1-4 (da 1 “per niente sviluppate” a 4 “molto sviluppate”) arriva a 3,4 punti e, tra queste, solo 
le competenze delle aree artistica, tecnica e linguistica e la gestione dello stress non raggiungono i 3 punti medi, 
mentre l’apertura a nuove esperienze, la competenza generale - che ha ottenuto il punteggio medio più alto - 
sfiora i 4 punti medi.

L’autovalutazione delle competenze legate al mercato del lavoro raggiunge un punteggio medio di 2,2 punti (su 
una scala composta da 1 “scarso”, 2 “medio” e 3 “buono”) e in questo contesto il punteggio più basso è registrato 
dalle competenze legate alla comprensione dei meccanismi e delle dinamiche del mercato del lavoro, mentre il 
punteggio medio più alto (2,5 punti) è stato assegnato agli interessi personali e alla motivazione.

Competenze generali Variabile
Comunico con gli altri in modo chiaro e costruttivo c_comun
So ascoltare le persone senza pregiudizi, facendo attenzione a cosa dicono e a come stanno (ascolto 
attivo)

c_ascolto

Di fronte a situazioni stressanti, riesco a mantenere la calma c_calma
Ho fiducia in me stesso/a e nelle mie potenzialità c_fiducia
Se nascono conflitti, li gestisco in modo costruttivo, cercando un compromesso c_diplomazia
Sono aperto a fare nuove esperienze c_open
So prendere decisioni c_decision
Sono in grado di fissarmi degli obiettivi c_obiettivi
Prima di prendere una decisione o agire, raccolgo tutte le informazioni utili c_rifless
Riesco a lavorare da solo, in modo autonomo c_autonom
Sono in grado di collaborare e lavorare in gruppo c_team
AREA TECNICA: capacità e competenze tecniche - specifiche in un settore c_tecniche
AREA ARTISTICA: capacità di scrivere poesie, dipingere, suonare c_artistiche
AREA DIGITALE: utilizzo del pc, software di testo, grafica, fogli di calcolo, presentazioni e utilizzo dei 
social network

c_digitali

AREA LINGUISTICA: conoscenza delle lingue straniere c_linguist

Competenze sul mercato del lavoro Variabile
MdL - Interessi personali e motivazione: conoscere i propri interessi, valori, esigenze e preferenze 
personali per quanto riguarda il lavoro, riconoscendo le condizioni che influenzano le decisioni e la 
ricerca delle informazioni

mdl_motivaz

MdL - Conoscere i propri settori professionali: avere informazioni aggiornate su posti di lavoro, 
requisiti e opportunità relative al proprio settore professionale

mdl_settori

MdL - Metodologia della ricerca del lavoro: essere in grado di fissare obiettivi di lavoro personali e 
cercare opportunità in un campo di lavoro desiderato

mdl_ricerca

MdL - Networking: costruire e mantenere attivamente relazioni professionali, che possono essere utili 
per informazioni, consigli, referenze e/o opportunità. Conoscenza dei social media

mdl_network

MdL - Conoscenza del mercato del lavoro: sapere come funziona il mercato del lavoro in generale e le 
formalità e le questioni legali relative ai rapporti di lavoro

mdl_mdl

MdL - Creare un CV: chiaro, pulito, e conciso e adattarlo a ogni candidatura mdl_CV
MdL - Lettera di motivazione: scrivere lettere focalizzate con motivazioni personali e punti di forza, 
personalizzandole per il destinatario e gli obiettivi previsti

mdl_lettera

MdL - Colloquio di lavoro: prepararsi in anticipo e comunicare efficacemente durante le interviste mdl_colloquio
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fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

La lettura delle medie comparate di autovalutazione delle competenze, in relazione alle variabili indipendenti 
sulle quali sono costruite le analisi di questo report, non mostra scostamenti significativi, con l’unica eccezione 
della tendenza delle partecipanti ad autovalutarsi con punteggi mediamente inferiori a quelli dei partecipanti.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

c_
art
ist
ich
e

c_
tec
nic
he

c_
lin
gu
ist

c_
ca
lm
a

c_
fid
uc
ia

c_
de
cis
ion

c_
dig
ita
li

c_
dip
lom

az
ia

c_
ob
iet
tiv
i

c_
co
mu
n

c_
rif
les
s

c_
au
to
no
m

c_
as
co
lto

c_
tea
m

c_
op
en

c_
ge
n_
to
t

Medie punteggi competenze generali

1

1,5

2

2,5

3

md
l_m

dl

md
l_l
ett
era

md
l_r
ice
rca

md
l_c
oll
oq
uio

md
l_s
ett
ori

md
l_n
et
wo
rk

md
l_C
V

md
l_m

ot
iva
z

md
l_t
ot

Medie punteggi competenze su MdL



La fase 2 - Durante il Covid 

42

Dopo aver standardizzato e normalizzato i punteggi, si è creato un indice medio di competenze “totali” che è 
stato ricodificato in fasce (livello basso, medio basso, medio alto, alto). La distribuzione di queste fasce vede 
prevalere il gruppo delle persone che si sono autovalutate con punteggi medio-alti (53%), seguito da quello delle 
persone che hanno scelto punteggi medio-bassi (31%).

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk
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La valutazione sui laboratori

In sede di piano di verifica, i laboratori sono stati giudicati da 99 partecipanti. I laboratori sono stati giudicati 
molto utili dal 69% dei/le rispondenti e utili dal 30%, solo una persona ha giudicato i laboratori poco utili. 

La relazione di queste valutazioni e la volontà di proseguire il percorso appare piuttosto evidente, considerando 
come il 70% delle persone che hanno scelto di proseguire avesse scelto la modalità ‘molto utile’, mentre questa 
sia stata scelta solo dal 33% delle persone che non hanno proseguito. 

INTENDE PROSEGUIRE
Valori assoluti  Valori percentuali

Sì No Tot  Sì No Tot
UTILITÀ LABORATORIO        
Molto Utile 67 1 68 70% 33% 69%
Utile 28 2 30 29% 67% 30%
Poco utile 1 0 1 1% 0% 1%
Totale 96 3 99 100% 100% 100%

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk

La valutazione delle singole attività è stata espressa da 157 partecipanti17 e raggiunge un punteggio medio 
di 3,4 punti sul range 1-4. Le medie comparate per singola attività vedono primeggiare l’iscrizione al portale 
e l’introduzione con punteggi medi superiori al 3,5, mentre la video presentazione e l’online reputation18 non 
superano i 3,3 punti medi.

17 Al termine dei laboratori, mentre i/le partecipanti erano ancora in aula virtuale, si è richiesta la compilazione di un questio-
nario specifico di valutazione sull’utilità dei laboratori. Si sono connesse alla piattaforma di compilazione di questo que-
stionario 169 persone (il 67% dei 253 partecipanti totali), ma 12 di queste lo hanno lasciato in bianco, quindi i rispondenti 
effettivi risultano essere 157 (62%). 

18 Da evidenziare che nella trasformazione dai laboratori in presenza ad attività online, il programma e alcune attività hanno 
subito dei cambiamenti, ma soprattutto hanno permesso la raccolta diretta di ulteriori dati, in particolare nella parte relativa 
alle competenze di ciascun partecipante. Quest’ultima attività in presenza era prevista come esercitazione da svolgersi 
autonomamente e in piena libertà a casa.
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La comparazione dei punteggi medi assegnati alle attività in base alla regione mostra alcuni scostamenti 
significativi considerando come in Molise il punteggio medio raggiunga i 3,7 punti, mentre in Abruzzo e nelle 
Marche questo non supera i 3,3 punti.

Il word cloud costruito sulle risposte aperte in merito alla valutazione dei laboratori restituisce le aggettivazioni 
più ricorrenti. Tra queste spiccano in particolare le definizioni di ‘interessanti’ (24,8%) , ‘utili’ (19,3), ‘formativi’ 
(4,1%) , ‘illuminanti’ (4,1%) e ‘chiari’(4,1%).

fonte: Rilevazione diretta Eurodesk.
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I Focus Group

La ricerca sul campo si è snodata anche sul piano qualitativo, implicando anche la conduzione di tre focus groups. 
I primi due hanno visto coinvolti una (auto)selezione di giovani che hanno partecipato ai laboratori, in presenza 
e/o online, e si sono concentrati sulle aree di maggior difficoltà da parte dei giovani non solo nell’utilizzare 
il programma Your First EURES Job, ma anche, cogliendo la (rara) occasione della dimensione corale della 
metodologia, sulle difficoltà in generale della ricerca di lavoro in tempi di pandemia. I focus infatti sono stati 
condotti a febbraio e marzo 2021 a conclusione della attività laboratoriali. La partecipazione a questo focus da 
parte dei giovani ha visto replicare alcune problematiche di adesione al programma che già si erano verificate con 
la conduzione dei laboratori. In particolare, l’invito a partecipare ai focus non è transitato agevolmente sollevando 
dubbi sulla appetibilità dello strumento mail come mezzo di comunicazione prioritario, in alternativa i partecipanti 
propongono delle forme di comunicazione più immediate (WhatsApp, e/o Messenger) o la creazione di comunità 
virtuali.          

Il terzo focus invece ha messo insieme alcuni EURES Adviser che hanno accompagnato, di fatto, l’esperienza 
di accesso alle opportunità del progetto YfEJ 6.0 e di utilizzo della piattaforma, da parte dei giovani coinvolti nel 
laboratori. Questo momento è stato prezioso per riflettere sul ruolo di supporto degli EURES Adviser all’interno 
del progetto YfEJ 6.0. In generale si è notata una scarsa socializzazione alla relazione con professionisti 
dell’inserimento lavorativo. Da una parte, per i giovani che hanno compreso meglio il processo di partecipazione 
al progetto, il rapporto con l’EURES Adviser è stato immediato e si è concretizzato con un affiancamento 
soprattutto come supporto alla ricerca dell’azienda o alla scoperta di altre opportunità sempre in ambito 
lavorativo. Dall’altra i giovani che non hanno completato la registrazione al portale YfEJ, interrompendo 
di fatto il processo di adesione al progetto. Questi scenari sono stati oggetto di discussione e il focus ha 
contribuito a fornire un momento di restituzione sul ruolo dell’Adviser, ma si è anche discusso delle possibilità di 
miglioramento per azioni future in collaborazione con la rete Eurodesk.    

Un elemento importante che fa venire alla luce una differenziazione nella visione del processo tra adviser da una 
parte e giovani dall’altra è quello temporale, in molteplici modi. In primo luogo, tanto più le aspettative di veloce 
risoluzione sono quelle che animano i giovani utenti - ottenere un lavoro, o comunque un’occasione, nel breve 
periodo, che possa poi concretizzarsi in qualcosa di più duraturo dopo - quanto più il processo di comunicazione 
con gli Adviser risulta difficoltoso, in quanto le conoscenze dei meccanismi del mercato del lavoro da parte di 
questi ultimi rende scarsamente plausibile l’atteggiamento degli utilizzatori del programma. 
Sempre sul piano di una discrasia, in ultima analisi temporale, si snoda un motivo di scontento da parte dei 
giovani, in quanto lamentano che non sia del tutto comprensibile, se non addirittura anacronistico, l’utilizzo dello 
strumento piattaforma, in contrasto con altri strumenti di ricerca di lavoro come note App del settore, di cui si 
dicono spesso utilizzatori usuali.

Ovviamente questo aspetto ha una sua importanza anche al di fuori dell’elemento temporale in quanto l’utilizzo 
dello strumento ritenuto più opportuno con buona probabilità aumenta le chance di adesione al programma 
in itinere. In terzo luogo, considerate le caratteristiche dei giovani che hanno partecipato al programma, si 
evidenzia come in diversi casi l’esperienza di ricerca del lavoro in generale avvenga quando già gli strumenti della 
ricerca del lavoro dovrebbero essere più che noti. Potrebbe quindi essere una buona idea rafforzare le attività 
di orientamento al lavoro e alle opportunità di mobilità educativa all’interno della scuola, con azioni mirate alla 
socializzazione alla ricerca del lavoro e del funzionamento del mercato del lavoro stesso. Come risulta evidente 
anche dalle motivazioni a partecipare al programma che inseriamo in appendice in questo report, spesso i giovani 
hanno le idee confuse non solo sul tipo di competenze richieste, ma anche sul genere di interazioni sociali che è 
necessario gestire per portare avanti la ricerca del lavoro.   



Your First EURES Job 6.0 

46

Conclusioni
Il progetto Your First EURES Job 6.0 si inserisce in un quadro di attenzione europeo e nazionale all’inserimento 
lavorativo dei giovani e al ruolo che la mobilità può giocare in quest’ottica, oltre che di esperienza culturale 
in senso lato. Il presente report dà conto di come il programma sia stato fruito in alcune regioni d’Italia tra il 
2019 e il 2021. Il contrasto e paragone di partenza tra queste regioni restituisce l’idea dei vincoli strutturali 
all’inserimento. Quale valutazione è possibile? Mentre da un lato la pandemia in corso, nonché l’impossibilità di 
verificare a medio termine l’impatto sul mercato del lavoro del programma lo rendono di difficile valutazione, è 
però possibile fare delle considerazioni che pertengono le difficoltà che i giovani hanno avuto nel seguire i vari 
step. L’ottica è quella di individuare i fattori che ne abbiano ostacolato l’accesso e l’apprendimento dei diversi  
passaggi. Quindi in generale qui l’attenzione è posta alle risorse utilizzate per servirsi del progetto.  
Ripercorriamo velocemente le caratteristiche dei partecipanti. Dal punto di vista dei profili socio-anagrafici, i/le 
partecipanti mostrano livelli medio-alti di istruzione e una buona disposizione di capitali culturali (quantomeno 
in parte confermata dal fatto di padroneggiare un discreto numero medio di lingue straniere). Questo aspetto è 
già indicativo del fatto che giovani con livelli di istruzione più bassi possano trovare difficile o in qualche modo 
inappropriato avvicinarsi al progetto a causa delle caratteristiche della mobilità, che rendono la mobilità stessa, 
soprattutto quella qualificata, più accessibile e appetibile per giovani con livelli di istruzione più alta. 
Da una lettura integrata delle informazioni riportate nelle schede di iscrizione è possibile delineare due profili 
principali tra i/le giovani che hanno aderito al progetto. Un primo gruppo è costituito dalle persone che mostrano 
un interesse esplicito per la possibilità di passare un periodo all’estero, perché desiderose di misurarsi con 
culture, stili di vita e ambienti professionali diversi da quelli conosciuti. Il secondo gruppo sembra invece vivere la 
mobilità come una ‘scelta obbligata’ dal fatto di non riuscire a trovare nel proprio contesto sbocchi occupazionali 
coerenti rispetto alle proprie competenze e aspirazioni. Sono, questi, orientamenti che la letteratura ha già 
abbondantemente evidenziato come esistenti, in generale e nel caso italiano in particolare.  

Tuttavia, trasversalmente a questi due macro-gruppi si possono inoltre rintracciare due approcci diversi in termini 
di progettualità: un gruppo di persone sembra procedere ‘per inerzia’, cercando di ottenere attraverso il progetto 
forme di prosecuzione del proprio percorso formativo e/o professionale in continuità rispetto al pregresso; un 
altro gruppo ha invece fatto riferimento a progetti strutturati, obiettivi fissi e punti di arrivo attesi, cercando 
nella partecipazione al progetto una forma di ulteriore ‘irrobustimento’ di uno specifico profilo formativo e 
professionale. Entrambi gli approcci possono essere letti come una forma di risposta (adattiva od oppositiva) alla 
pressione culturale verso la flessibilità, la capacità di re-inventarsi e l’autoimprenditorialità, ‘spinta’ tipicamente 
riprodotta dal discorso pubblico in materia di giovani e mercato del lavoro.

Poiché il livello di orientamento a un lavoro o professione è molto variabile tra i /le partecipanti al progetto, per 
ottimizzare il lavoro laboratoriale potrebbe essere utile ri-definire meglio anche gli step di servizio successivi e 
soprattutto chiarire i servizi reali per tarare meglio le aspettative o comunque prevedere più di un canale per così 
dire formativo, a seconda di quanto sia necessario fare un lavoro di orientamento ‘preventivo’ prima dell’utilizzo 
vero del progetto o se già ci si senta pronti a intraprendere una determinata direzione e quindi risultino più utili 
indicazioni meramente tecniche o strategiche per l’ottenimento di quell’obiettivo. 

In questa ottica, le sessioni di empowerment realizzate (sia in presenza, sia online) in questa sperimentazione 
si sono rivelate fondamentali per accrescere la consapevolezza personale di tutti i/le partecipanti, 
indipendentemente dalla loro appartenenza ai macro-gruppi succitati.

Attività laboratoriali di empowerment, in favore di quei giovani che vogliano affrontare esperienze di formazione/
lavoro all’estero in un’ottica europea (ossia, come periodo di rafforzamento delle proprie competenze e 
conoscenze per misurarsi in un mercato del lavoro che comprende almeno tutti gli altri Paesi UE oltre al proprio), 
sono senza dubbio di grande efficacia per passare dalla teoria alla pratica della mobilità per l’apprendimento. Se, 
poi, fossero affiancate da una preventiva attività di informazione ed orientamento (quest’ultime sviluppate - ad 
esempio - all’interno di apposite sessioni prima del termine del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado), il 
numero di giovani residenti in Italia che potrebbero utilizzare programmi e progetti europei per migliorare la loro 
aspettativa di vita si incrementerebbe in maniera significativa.
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Una nota di chiusura necessaria a questo report riguarda una riflessione sulla portata del ruolo giocato dalla 
pandemia Covid-19, sovrapponibile quasi in toto con i lavori per l’edizione di Your first EURES job in oggetto. Se 
è plausibile che eventi ‘esterni’ possano sempre impattare nella fruizione di un progetto europeo, in questo caso 
ci si è trovati di fronte un ostacolo dalle dimensioni spropositate per chiunque si sia affacciato nel mercato del 
lavoro, e in tutti i paesi coperti dal programma. Il ruolo giocato dalla pandemia nella disaffezione e allentamento 
della fiducia nella possibilità generale di costruire un percorso dotato di senso non ha precedenti neanche nella 
crisi del 2008 e quindi, aldilà delle dichiarazioni on spot dei giovani che hanno partecipato, è presumibile ritenere 
che successive edizioni possano mantenere il livello di interesse per il programma più alto rispetto ai risultati 
evidenziati in questo report.    
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Appendice
• Selezione delle motivazioni di partecipazione al laboratorio e alla mobilità espresse dai partecipanti
•	Cerco esperienze lavorative che mi aiutino ad acquisire competenze in vari ambiti del lavoro, così da avere un 

ampio bagaglio di abilità che mi facilitino a trovare il mio lavoro ideale.

•	Credo che questi progetti possano essere molto utili al fine di migliorare l’integrazione europea, io voglio 
partecipare per poter avere la possibilità di maturare in un altro paese europeo.

•	Mi piacerebbe partecipare alla giornata per aprirmi a nuove opportunità di formazione

•	Penso un’esperienza all’ estero possa essere funzionale per nel mio percorso di studi e di vita.

•	Sono una studentessa neolaureata in ingegneria edile - architettura ed essendo ancora in cerca della mia 
prima esperienza lavorativa, penso che questa possa essere una di quelle opportunità da non lasciarsi sfuggire. 
Un’eventuale esperienza in un paese straniero è di certo un’ottima opportunità, un buon punto di partenza sia 
per incrementare le mie competenze, personali e lavorative, queste ultime da testare in modo concreto, che 
per aumentare la mia autostima e le mie capacità relazionali con una dimensione che vada oltre il mio Paese.

•	Valorizzazione curriculum con esperienze all’estero, accrescimento culturale e personale.

•	Vedo in questa partecipazione un’opportunità per poter accrescere le mie skill e svolgere un’esperienza 
costruttiva sia professionalmente che personalmente

•	Viaggiare arricchisce l’animo e la mente, partecipo per acquisire esperienza e migliorare me stesso.

•	Vivendo in un contesto da cui non riesco più a trarre nulla di vantaggioso e che soddisfi la mia curiosità 
mentale, vorrei affrontare e provare un’esperienza lavorativa e professionale in un altro paese così da affinare 
le mie conoscenze generali e linguistiche e costruirmi anche un sano percorso di vita.

•	Vivere un’esperienza fuori dal proprio paese, ampliare l’orizzonte lavorativo e le relative competenze, migliorare 
la conoscenza di altre lingue.

•	Vivo in un piccolo paese dove le prospettive sono abbastanza limitate...spero con questa esperienza di poter 
allargare i miei orizzonti e di poter crescere come individuo

•	Voglia di arricchire le mie conoscenze sfruttando l’opportunità che mi può dare questo progetto, mettendomi in 
gioco in un nuovo paese fuori dal mio
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