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Preparare i giovani per un futuro incerto. 

Il Progetto iMove Orienta e la mobilità professionale internazionale. 
 

Sarebbe ipocrita da parte mia dire che questo lavoro che vorrei condividere con voi non 

parte da una riflessione personale sulla mia vita che da anni vivo in continuo spostamento, 

storia di una «giovane nomade» emigrata con l’ambizione di conoscere meglio le realtà 

formative e lavorative diverse dal mio Paese.  

Chiedersi il perchè si lascia la patria per diventare uno straniero del Paese sconosciuto, 

soprattutto quando ci si trova nei momenti difficili, fa parte della vita quotidiana dei giovani 

espatriati. E non si parla di un soggiorno di vacanza, naturalmente, si tratta di una scelta 

consapevole di costruire una carriera all’estero.  

Nel mio caso però, i periodi difficoltosi durante il soggiorno all’estero, invece di innescare i 

dubbi sulla scelta fatta, mi hanno spinto a provare a capire meglio questa situazione, 

studiarla in profondità e individuare tutti i lati positivi e negativi dell’esperienza 

professionale vissuta, al fine di poterla vivere in modo migliore.  

In questo modo, quasi inconsapevolmente, la mobilità internazionale, insieme al counseling 

e la formazione professionale sono diventate le àncore del mio percorso formativo e del mio 

interesse ad oggi. 

Di conseguenza, le domande intorno al mio campo d’ interesse si sono moltiplicate e hanno 

fatto sì che esse diventino anche l’obiettivo del lavoro della mia tesi, del lavoro che ha 

concluso il mio lungo percorso formativo universitario. 

L’indagine sull’impatto della mobilità professionale internazionale sulla vita professionale 

dei giovani all’interno di un contesto storico dove la disoccupazione giovanile è in continua 

crescita e dove le competenze necessarie per combatterla diventano più complesse, mi ha 

portato a definire la mia domanda di ricerca: qual è il vero impatto della mobilità 

professionale offerta come strumento delle politiche attive per la lotta contro la 

disoccupazione giovanile, in che modo deve essere organizzata questa esperienza per 

ottenere i risultati positivi e, soprattutto, quale figura professionale da proporre per 

orientare e dare un supporto ai giovani durante la fase di mobilità internazionale? 

Con l’obiettivo di verificare l’ipotesi che la mobilità professionale internazionale potrebbe 

avere un ruolo importante nell’accrescere le competenze professionali dei giovani 

disoccupati e nell’ aiutarli nel superamento del periodo di inattività in modo efficace, ho 

analizzato la letteratura e i casi di studio sia al livello nazionale che al livello internazionale 

ed è sviluppato attraverso i seguenti fasi. 

Partendo dai concetti basilari dell’ambito della disoccupazione giovanile e dalla 

presentazione degli ultimi dati sull’andamento di questo fenomeno, si mira a fare un’analisi 

delle principali politiche del lavoro al livello nazionale ed europeo attivate per contrastare la 



constante crescita di numero dei giovani esclusi dal mercato del lavoro. In particolare, 

l’attenzione è posta sull’efficacia di diverse forme delle politiche attive attuali. In seguito, si 

prende in analisi uno dei principali promotori delle politiche attive nel contesto europeo, 

l’iniziativa Garanzia Giovani. Il programma che sin da subito ha suscitato molte polemiche e 

che ha riconosciuto nella mobilità professionale internazionale uno strumento efficace da 

proporre ai giovani disoccupati al fine di garantire migliori chance occupazionali.  

Attraverso le tecniche di ricerca qualitativa viene analizzato il programma messo a 

disposizione dalla Regione Emilia-Romagna- il progetto iMove Orienta che ha come 

obiettivo aiutare i giovani nella ricerca delle opportunità formative e professionali all’estero, 

offrendo percorsi di orientamento alla mobilità creati «su misura».   

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA), il 

promotore di questo programma, attraverso le interviste in profondità, si è cercato di 

valutare l’impatto del progetto stesso sulle scelte professionali dei giovani italiani e di 

individuare i punti di forza e di debolezza incontrati durante le diverse fasi del progetto.  

I risultati ottenuti mettono in luce le principali sfide esistenti all’interno dell’ambito della 

mobilità professionale indirizzata verso l’estero e soprattutto, verso lo specifico target group 

dei NEET. Vengono proposti i metodi per migliorare il progetto al fine di creare una rete di 

partnership basata su una stretta collaborazione tra i principali stakeholders con l’obiettivo 

di stabilire gli standard di riferimento al livello nazionale e portare alla 

professionalizzazione della figura dell’orientatore alla mobilità che svolge un ruolo decisivo 

nei percorsi di orientamento professionale nell’attuale contesto del mercato del lavoro 

estremamente internazionalizzato 

Al fine di capire bene quali erano i risultati e i punti più importanti della ricerca, vi invito a 

sfogliare questa breve presentazione iMove Orienta. 

http://prezi.com/mljnlhg3swdn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

Finalmente, seguendo il programma Garanzia Giovani e venendo a conoscere in profondità 

uno dei progetti al suo interno, mi sono posta molte domande, ho avuto molti dubbi, ho 

riflettuto molto su possibili scenari che un programma del genere potrebbe realizzare e 

soprattutto mi sono impegnata a scoprire quali sono i principali punti critici che ostacolano 

che questo si avveri nel contesto italiano, al fine di essere in grado a proporre alcune 

raccomandazioni plausibili. 

Nei momenti di crisi, come questa in cui si trovano molti giovani, sia occupati che 

disoccupati, avere fiducia che un’iniziativa che coinvolge i politici e le istituzioni pubbliche 

potrebbe cambiare qualcosa sembra quasi una scommessa. La scommessa che però i creatori 

di un programma come Garanzia Giovani hanno deciso di fare.  

Mediante Garanzia Giovani al centro dell'attenzione sono stati posti i principali fornitori 

delle iniziative promosse dalle politiche attive, asse portante dell’intero programma. 

Parliamo dei Centri per l’impiego. La Garanzia Giovani può agire da rompighiaccio al 

http://prezi.com/mljnlhg3swdn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


riguardo e il loro mal funzionamento evidenziato durante lo sviluppo del programma si 

ripercuote sulla gestione e sull’implementazione di alcune delle politiche attive.  

Ed è qua che si trova la prima sfida da affrontare, almeno per quanto riguarda il contesto 

italiano. Bisogna innanzitutto restituire fiducia alle istituzioni responsabili degli interventi 

proposti. Il grande contributo dei Centri per l’impiego sta soprattutto nel dare l’opportunità 

di conoscere il vero target group a cui vengono offerti i servizi, di sapere per bene chi sono i 

giovani disoccupati di oggi, perché lo sono e cosa vuol dire far parte dei NEET in Italia. 

Questo perché non si può pretendere di stendere dei bei progetti senza conoscere i 

fabbisogni dei destinatari.  

Nel caso contrario si rischia di trovarsi nella situazione in cui sono trovati anche gli operatori 

di’iMove Orienta. Il progetto in sé è un’ottima iniziativa, ma la sua vera potenzialità la 

potevano usufruire solo gli utenti che avevano già le idee chiare sui prossimi passi da 

intraprendere, a cui bastava solamente qualche dritta in più e poi partivano. Questa utenza 

purtroppo era in minoranza e allora le finalità e gli obiettivi del progetto stesso venivano in 

parte sprecati. E nella situazione in cui si trova il mercato del lavoro italiano, non c’è tanto 

spazio per gli sprechi, soprattutto per quelli su cui si può prevenire. 

Investire seriamente sul sistema dei servizi all’impiego vuol dire investire anche nelle 

risorse umane che concretizzano le attività previste dai numerosi piani regionali e nazionali. 

Si ripete il discorso fatto nella parte finale del capitolo precedente. È di grande importanza 

investire nella formazione degli addetti e dei collaboratori dei Centri per l’impiego 

attraverso percorsi formalmente prestabiliti seguendo un regolamento professionale al 

livello nazionale.  

Nel caso specifico dell’ iMove Orienta, si è verificato che una figura come operatore di 

orientamento alla mobilità internazionale richiede un bagaglio di conoscenze e competenze 

incredibili, oltre all’esperienza sul campo. Identificando le principali requisiti per svolgere 

una professione come l’operatore di orientamento alla mobilità internazionale, apre la porta 

alla progettazione di una formazione mirata ad essa.  

L’esperienza degli operatori iMove o degli operatori coinvolti nei progetti simili sono una 

fonte preziosa al riguardo la formazione e specializzazione sui mercati del lavoro esteri,  

tuttavia la professionalità dovrebbe smettere di essere sempre solo conseguenza delle buone 

pratiche di ogni progetto o individuo. È necessaria una collaborazione stretta di diversi 

sistemi socioeconomici e sistemi di formazione per ottenere un regolamento sulle 

professioni nascenti che rispecchiano i cambiamenti veloci del mercato del lavoro, perché 

alla fine, le politiche attive funzionano soltanto se le amministrazioni, locali e statali, si 

parlano, fanno circolare le informazioni, uniscono le loro banche dati in un’anagrafe 

nazionale del lavoratore. E questa è una sfida ulteriore. 

Il titolo di questo elaborato è «Preparare i giovani per un futuro incerto. Il Progetto iMove 

Orienta e la mobilità professionale internazionale». L’ipotesi fatta all’inizio del lavoro metteva 



in relazione la mobilità professionale internazionale e la disoccupazione giovanile, più 

precisamente l’analisi dell’impatto che una ha sull’altra.  

Trascorrere un periodo di formazione o di lavoro all’estero si è dimostrato estremamente 

utile per i giovani che si trovano in uno stato di inattività, ma il puro orientamento sulle 

opportunità estere, per questo particolare target group non basta. Al fine di ottenere i 

risultati eccellenti sulla crescita professionale e personale dei giovani, in altre parole sul loro 

livello di occupabilità, attraverso gli stage e apprendistati all’estero , il processo di selezione, 

di monitoraggio, di supporto economico e di follow up deve essere molto più completo da 

quello offerto dalla Regione Emilia-Romagna.  

I giovani che si trovano in una situazione di svantaggio hanno bisogno di avere qualche 

«dritta» o «contatto di emergenza» in più, per cui dopo l’orientamento bisogna prevedere un 

itinerario intenso in cui si devono impegnare (in modo autonomo) a realizzare step by step il 

loro progetto personale. Il Fondo Sociale Europeo ha destinato i soldi per molteplici 

iniziative dentro il programma Garanzia Giovani, sta poi alle Regioni a decidere come 

distribuirli, per cui bisogna insistere sulla necessità del loro intervento in forma di 

finanziamenti dei progetti in corso. 

Un altro aspetto importante nell’ambito della mobilità professionale internazionale è stato 

delineato nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 aprile 2008 

sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale 

(ECVET). È stato identificato che come uno dei principali ostacoli che si manifestano nei 

confronti della mobilità transnazionale nell’ambito dell’istruzione e della formazione 

professionale iniziale e continua è rappresentato dalla difficoltà di individuare, convalidare e 

riconoscere i risultati dell’apprendimento conseguiti durante il soggiorno in  un altro Paese. 

In questa situazione risultano necessari principi tecnici e convenzioni comuni per garantire 

l’affidabilità reciproca e consentire il trasferimento e il riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento nel contesto della mobilità transnazionale e la rete dei partner coinvolti 

nella organizzazione dei percorsi formativi e lavorativi all’estero è di importanza vitale per 

la riuscita del progetto. 

Al livello europeo esiste una serie di iniziative, tra le quali figurano La carta europea di 

qualità per la mobilità, l’Europass, ECTS, Il quadro europeo delle qualifiche e i principi 

europei per il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento informale e non formale che 

potrebbero essere utilizzati anche all’interno dei progetti che promuovono questo tipo di 

attività. 

In conclusione, ulteriori sviluppi di quanto presentato in questo scritto potrebbero essere 

mirati soprattutto all’estensione del campo di studio a un maggior numero di casi ad 

esempio di diverse Regioni italiane o anche tra i diversi Paesi al fine di creare le basi 

informative o di confronto, uno studio che sarebbe finalizzato alla rilevazione di casi 

analoghi e confrontabili tra loro trasformando i dati in un tipo di manuale o linee guida per 

la mobilità professionale internazionale indirizzata ai giovani disoccupati o i NEET, come un 

contributo ulteriore nel preparazione dei giovani per un futuro incerto. 



1 
 

L’impatto del progetto iMove Orienta sulla disoccupazione  
giovanile 

Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno.  

Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.  

(Proverbio cinese) 

 

Il presente capitolo prende in esame il progetto iMove Orienta attivato dalla Regione 

Emilia-Romagna. Essendo un programma ufficiale, pubblico e nazionale, promosso  

nell'ambito delle politiche attive del lavoro,  ha subito provocato in me la voglia di 

sapere di più su come viene organizzato e implementato questo servizio che si è posto 

l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani disoccupati e facilitare l’ingresso nel 

mondo di lavoro agli iscritti al programma Garanzia Giovani. 

Con lo scopo di esplorare le sue finalità, il modo in cui viene percepito dagli utenti e il 

suo impatto sulla disoccupazione giovanile, in questo specifico contesto come la 

Regione Emilia- Romagna, ho deciso di affidarmi alla ricerca qualitativa, facendo le 

interviste approfondite con diversi target group. 

Una breve premessa  
 

Prima di presentare la descrizione della ricerca e la presentazione dei risultati ottenuti 

analizzando il  progetto iMove Orienta, vorrei menzionare un passo importante durante 

il mio lavoro su questo argomento che mi ha avvicinato alla tematica dell’orientamento 

alla mobilità in profondità. 

Ancora all’inizio, prima di focalizzarmi  sul tema dell’orientamento alla mobilità, ho 

deciso di sondare un po’ il terreno sulla tematica della mobilità internazionale 

chiedendo le opinioni ai miei amici,  conoscenti e anche agli amici di conoscenti che 

hanno fatto esperienze di questo tipo o, meglio, che la stanno vivendo nel momento.  

 

Ho  preparato un questionario (Appendice 1) che trattava diverse dimensioni di 

un’esperienza all’estero, indagando soprattutto che tipo di esperienza hanno fatto, le 

loro motivazioni, l’orientamento e supporto ricevuto prima della partenza e finalmente 

l’impatto che questo tipo di esperienza ha avuto sullo sviluppo di diverse competenze 

personali o professionali e sul loro percorso di vita in generale.  
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Al questionario hanno partecipato 17 intervistati, tra cui 10 donne e 7 maschi 

provenienti da diversi paesi Europei, dell’età tra 21 e 31 anni. 

La motivazione  principale per partire, nella maggioranza dei casi, erano le esperienze di 

studio o le esperienze lavorative. Solo un partecipante ha fatto un’esperienza di servizio 

di volontariato. Ogni esperienza descritta era di lunga durata (minimo 10 mesi). Una 

particolarità da non escludere, era il fatto che in due casi si trattava di cambiare il 

proprio luogo di vita  per i motivi emotivo-relazionali. 

Infine, tutti i partecipanti hanno confermato che l’esperienza all’estero ha giocato un 

ruolo decisivamente positivo durante il loro percorso di vita e molti ritengono che non 

possono neanche immaginare la loro vita senza di essa. 

Vorrei citare alcune testimonianze che spiegano meglio l’impatto della esperienza svolta 

all’estero, diviso in diverse sfere di influenza. 

La  metà degli intervistati hanno rilevato l’importanza e l’impatto che l’esperienza 

all’estero ha avuto sulle loro opportunità di lavoro successive: 

 

«Became fluent in Spanish, fulfilled the criteria of having lived abroad for a subsequent 

internship» 

(maschio, 31, origine: Germania, esperienza di mobilità: Spagna) 

«I became even more fluent, I learned how to make friends easily, I got more paid for my 

job» 

(donna, 26, origine: Serbia, esperienza di mobilità: Spagna) 

«I have found two important jobs thanks to this experience» 

(donna, 24, origine: Finlandia, esperienza di mobilità: Italia) 

 

Il soggiorno all’estero di lunga durata ha avuto un ruolo importante per molti 

intervistati anche sullo sviluppo delle capacità e competenze sociali comunicative, come 

una buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali o una buona capacità di 

comunicazione, solo per citarne alcune: 

 

«I'm more secure to travel to other places, I improved my Italian language level, I have 

known different cultures and people etc. »  

(donna, 23, origine: Paesi Baschi, esperienza di mobilità: Italia) 

 



3 
 

«I became more self-aware of my own capabilities (living abroad on my own, upgrading 

my legal English etc.) »  

(donna, 26, origine: Serbia, esperienza di mobilità: Svezia) 

 

Tutti i partecipanti hanno confermato che questo tipo di esperienza era determinante 

anche per la crescita e rafforzamento delle loro competenze professionali-organizzative. 

Ecco alcune testimonianze che supportano questa ipotesi: 

 

«Learned how to navigate organizations with ambiguous power structures»  

(maschio, 28, origine: Svizzera, esperienza di mobilità: UK) 

 

«Patience, nearly fluent Spanish, problem solver, collaboration, leadership, project 

management»  

(donna, 30, origine: Danimarca, esperienza di mobilità: Nicaragua) 

 

«I feel much better in this job than compared to my previous one, I get in touch with many 

different organizations, I have learnt quite a lot about new fields such as strategy and 

sales»  

(maschio, 31, origine: Germania, esperienza di mobilità: USA) 

 

Questa indagine ha confermato ancora una volta i dati ottenuti dallo studio1 svolto da 

parte della Commissione Europea che promuove questo tipo di esperienza mettendo in 

primo piano tutti i benefici che si possono trarre da essa. 

Tuttavia,  un dato molto rilevante , che ha catturato di più la mia attenzione  era il fatto 

che solo 2 tra i 17 intervistati hanno dichiarato di aver avuto un orientamento da parte 

delle strutture Universitarie o esterne prima di andare all’estero.  

Questo dato ha suscitato la mia curiosità di capire meglio come i giovani decidono di 

andare all’estero e che tipi di supporto hanno a disposizione.  

                                                           
1 

 European Commission, The Erasmus Impact Study. Effects of mobility on the skills and employability 

of the students and internationalization of higher education institution. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2014.  
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Ma soprattutto mi ponevo la domanda se e in che modo l’orientamento ricevuto prima 

di decidere di fare un’esperienza all’estero incida sulla riuscita dell’esperienza 

formativa o lavorativa in sé. 

iMove Orienta: il contesto 

 

Fortunatamente, non è passato molto da quando ho avuto l’opportunità di provare a 

rispondere a questa mia domanda durante il mio tirocinio presso IFOA.  

Tornando alla mia ricerca, la domanda di tesi si è ristretta su un gruppo target molto 

specifico – sui giovani disoccupati.  

Allora, come già anticipato la mia domanda così riformulata poneva al centro dell'analisi 

l’impatto che un orientamento specialistico alla mobilità ha sul percorso formativo o 

lavorativo dei giovani disoccupati e l’impatto del progetto iMove Orienta. 

Da una parte mi interessava raccogliere il punto di vista di chi si occupa 

dell’orientamento, degli operatori coinvolti nella progettazione, coordinamento e 

svolgimento dei colloqui orientativi, con l’obiettivo di capire di che tipo di figura 

professionale si trattasse.  

Con questo intendevo capire bene le competenze richieste per una possibile 

progettazione della formazione dedicata a questa figura.  

Dall’altra, volevo scoprire cosa un programma del genere effettivamente possa offrere a 

un giovane disoccupato interessato a fare un’esperienza all’estero e se e in che maniera 

vada a modificare il suo stato di inattività. 

Le interviste 

Al fine di ottenere questa visione più ampia e allo stesso tempo dettagliata e 

argomentata ho pianificato due tracce di intervista strutturata dedicata ai due gruppi di 

attori coinvolti nel progetto. 

Le interviste indirizzate verso gli utenti prevedevano tre grandi aree. Un’area era 

dedicata al profilo formativo e professionale dell’utente intervistato. La seconda area 

era modificabile a seconda della fase del percorso in cui l’utente si trovava, ovvero se 

l’utente intervistato avesse già partecipato ad un percorso  di mobilità estera, se  dopo il 

percorso orientativo ha deciso di rimanere in Italia o se nel momento dell’intervista si 
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trovasse all’estero. In ogni caso,  la seconda parte andava a indagare le loro motivazioni 

per andare all’estero, il tipo di esperienza richiesta, le aspettative relative ad essa, le 

ragioni per la scelta di determinata destinazione, la durata della permanenza desiderata, 

in altre parole la loro motivazione ad affrontare questa sfida. La terza area era 

interamente legata alla loro esperienza vissuta durante gli incontri di orientamento e la 

valutazione personale del servizio iMove Orienta in generale (Appendice 2). 

L’intervista per gli operatori, invece, aveva due aree specifiche. Una era indirizzata 

verso il l’esperienza e ruolo dell’operatore durante il percorso di orientamento, la 

valutazione dell’impatto riconosciuto dagli stessi operatori e l’individuazione delle 

competenze necessarie per svolgere questa professione in particolare pensando anche 

nell’ottica della progettazione di una possibile formazione. L’altra area, invece, rifletteva 

sui diversi elementi del progetto iMove Orienta chiedendo una valutazione 

dell’impianto generale e delle sue finalità. 

I partecipanti 

In totale, alla ricerca hanno partecipato 19 intervistati, tra i quali 9 operatori e 10 utenti. 

Le interviste sono state condotte coinvolgendo gli operatori e gli utenti provenienti 

dalle seguenti province di Emilia-Romagna: Reggio Emilia, Modena, Forlì, Piacenza, 

Parma e Bologna. 

Per quanto riguarda gli operatori, il gruppo comprende 5 donne e 4 uomini, di età tra 28 

e 48 anni, 6 impiegati IFOA, 2 impiegati di Uniser e un impegato di Europe Direct di 

Reggio Emilia.  

Per quanto riguarda il campione degli utenti, il 40% degli intervistati era di sesso 

maschile; l’età media sia per gli uomini sia  per le donne era di 26 anni con range 21-30 

per gli uomini e con range 26-30 per le donne, provenienti dalle Provincie di Forlì, 

Modena e Bologna. Più della metà del campione (60%) era laureato, il 35% aveva la 

licenza media superiore, 5% possedeva la licenza media inferiore. 

La raccolta dei dati 
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Le interviste sono state effettuate durante i mesi di Settembre e Ottobre del 2015. Gli 

operatori sono stati sin dall’inizio molto disponibili a partecipare alle interviste e mi 

hanno inoltrato i contanti degli utenti che avevano concluso il percorso.  

Con gli utenti dall’altra parte all’inizio avevo molta difficoltà a prendere gli 

appuntamenti per le interviste. Il primo contatto era tramite e-mail, ma le riposte erano 

poche, per cui di nuovo gli operatori mi hanno aiutato come intermediari mandando 

loro la e-mail e avvisandoli che sarebbero stati contatati al recapito telefonico da parte 

mia,  il che ha facilitato la nostra comunicazione.  

Dal punto di vista degli strumenti usati per registrare le interviste con il permesso degli 

intervistati, ho usato il dispositivo Audio Memos che mi ha permesso di registrare circa 

12 ore complessive di interviste. 

Gli operatori hanno messo a disposizione gli uffici dove di solito svolgevano i colloqui di 

orientamento presso le sedi di iMove Orienta di diverse Province di Emilia-Romagna. 

L’analisi dei dati 
 

Il presente capitolo vedrà riportare l’analisi dei dati ottenuti dalle interviste effettuate . 

Il materiale su cui si basa il presente lavoro è costituito dalla trascrizione di audio 

registrazioni,  la loro decodifcazione in diverse dimensioni e l’analisi dei dati raccolti 

nella parte conclusiva dell’elaborato. 

I fatti qui descritti e analizzati tentano di dare una panoramica degli elementi 

determinanti del servizio iMove Orienta.  

Tale analisi si articolerà su tre livelli: nella prima parte del capitolo essa riguarderà 

soprattutto l’analisi dei colloqui con gli utenti e la loro visione dell’esperienza vissuta 

durante il percorso di orientamento; nella seconda sarà, invece, analizzata la 

prospettiva degli operatori, il loro punto di vista e il loro vissuto. 

Nella terza e ultima sezione del capitolo, sarà infine data una sintesi dei risultati ottenuti 

dalla ricerca qualitativa nell’ottica di aprire una discussione sui punti di criticità e 

proposte per il miglioramento dello servizio stesso. 

Visione Utenti 

Una valutazione di un servizio, sia pubblico che privato, tende spesso a soffermarsi sulla 

misurazione del livello di soddisfazione degli utenti. Sicuramente, anche nel nostro caso, 

si tratta di un indicatore abbastanza importante, per quanto parziale e soggettivo, del 
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modo in cui il percorso di attivazione è stato valutato da chi, per la prima volta, si è 

confrontato con un nuovo dispositivo di politica attiva del lavoro introdotto all’interno 

del sistema delle politiche del lavoro italiano.  

Tuttavia, con la presente ricerca si è cercato di andare oltre a una semplice valutazione 

della soddisfazione degli utenti, provando ad argomentare in modo più specifico la 

relazione dei giovani con l’idea di andare all’estero e il loro vissuto durante il percorso 

di orientamento specializzato alla mobilità. Sempre nell’ottica dell’emersione dallo stato 

di inattività in cui i giovani si trovavano. 

In più, il campione coinvolto deve essere analizzato con molta prudenza. Questo perché 

si tratta di un gruppo estremamente eterogeneo, cosa da tenere presente al fine di 

capire meglio anche le esigenze che questo tipo di servizio va ad incontrare.  

Siccome il servizio iMove Orienta accoglie tutti i giovani dietà tra i18 e i 31 anni, è 

importante sapere che questo campione presenta profili molto diversi tra di loro. La 

diversa età rappresenta non solo un numero, ma è un indicatore che ci potrebbe aiutare 

a distinguere i profili di maturità, per le esperienze precedenti, per la diversa fase del 

ciclo di vita in cui si trovano disoccupati e perciò anche la motivazione per cui si sceglie 

di aderire al servizio.  

Questo rispecchia di nuovo, come discusso in precedenza, la controversa 

denominazione NEET che in una maniera quasi semplicistica racchiude in sé una 

quantità di storie personali, formative e lavorative considerevoli, ognuna richiedente un 

approccio e una lettura diversi. Possiamo così parlare anche di sottocategorie di questo 

enorme titolo dei NEET, che aiuterà ad identificare i diversi tipi di utenti che è possibile 

incontrare. 

Seguendo questo argomento, cambierà molto, come si vedrà, anche il vissuto e la 

valutazione di diversi aspetti del progetto a seconda della tipologia dell’utente 

intervistato. 

 

La motivazione per andare all’estero 

Come già anticipato, la prima parte della ricerca era dedicata all’approfondimento della 

conoscenza delle motivazioni principali che hanno spinto i giovani disoccupati a 

considerare l’andare all’estero come il prossimo passo del loro percorso di vita, 

personale e professionale. Più precisamente, le dimensioni ricercate erano legate alla 

mobilità in senso generico, ovvero trattavano la motivazione per andare all’estero, il 
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tipo di esperienza pianificata, la destinazione scelta, la durata della permanenza 

prevista e per quelli che sono partiti anche l’impatto che ha avuto sulla loro vita. 

Per molti, soprattutto quelli con poche esperienze all’estero,  l’opportunità di andare 

all’estero era in primis un’occasione per imparare una lingua straniera, tra cui nell’80% 

dei casi si trattava della lingua inglese. L’importanza di conoscere la lingua inglese è 

riconosciuta da tutti i giovani intervistati e in più tutti hanno confermato che 

rappresenta un prerequisito importante per entrare nel mondo di lavoro di oggi.  

Ciò nonostante, per la maggioranza dei giovani, la conoscenza di una lingua straniera 

rappresenta un grande ostacolo, il quale grazie alle esperienze proposte dagli operatori 

iMove Orienta, potrebbe essere superato.  Legato a questo è anche il fatto che più della 

metà dei giovani intervistati come meta preferita ha scelto i paesi anglofoni tra cui 

Inghilterra, Canada, Irlanda e Australia che rappresentano le destinazioni principali per 

più del 50% degli intervistati. L’altra metà ha nominato i Paesi come Spagna, Svizzera, 

Messico e Giappone come le destinazioni di interesse. 

Oltre al desiderio di arricchire il proprio bagaglio delle competenze linguistiche, gli 

utenti hanno dichiarato di voler crescere professionalmente e conoscere nuove culture 

e realtà. Questo è molto importante in quanto la rete sociale dei disoccupati rappresenta 

uno dei principali sostegni sociali come confermato da molti esperti del campo della 

disoccupazione. In generale, si può affermare che eventuali carenze di capitale sociale 

associate a carenze di capitale umano possono incidere in maniera significativa sulle 

chances occupazionali degli individui e sulla qualità della loro vita2. Andare all’estero 

può creare nuove opportunità e le nuove reti di conoscenze che in un futuro momento 

possono rivelarsi molto utili. Al fine di esemplificare quanto detto, vorrei citare uno 

degli utenti intervistati che conferma la stessa tesi. 

«...tanto che una nostra collega di laboratorio..che stava facendo il progetto di tesi di 

laurea..è riuscita a tornare là a Bogota. Siccome è riuscita ad ottenere...il prolungamento 

per starci, trovando anche un lavoro nella città universitaria di Bogotà...ed ecco..dopo 

essersi laureata, è riuscita a cogliere l’opportunità per tornare là...proprio grazie agli 

agganci che nel frattempo si è costruita in sede.. »  

                                                           
2  

Maurizio Ambrosini, Diego Coletto, Simona Guglielmi, Perdere e trovare il lavoro. L'esperienza della 

disoccupazione al tempo della crisi, Mulino, Bologna, 2014, pg. 134. 
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(maschio, 27 anni, Forlì) 

La valutazione dell’esperienza all’estero 

 
Oltre alla motivazione a partire, le testimonianze di quelli che hanno già fatto le 

esperienze all’estero dopo aver ricevuto l’orientamento con iMove Orienta o nel 

momento dell’intervista, si trovavano all’estero,  fanno vedere l’importanza e il 

significato che questo tipo si esperienza ha avuto nella loro vita.  

«Devo dire che...dal punto di vista professionale che sto molto apprezzando in questo 

ambiente è l’aspetto comunicativo, cioè la comunicazione...ed era una cosa che comunque 

stavo coltivando e approfondendo anche nell’ultimo anno quando ero in Italia e questo 

sicuramente fa parte di uno dei..degli aspetti positivi di questa esperienza...quindi la 

capacità di comunicare, gestire anche delle situazioni problematiche con dei clienti, 

colleghi..ed è sicuramente una competenza che mi farà comodo a prescindere dal fatto che 

continuerò a lavorare in quell’ambito là...farà comodo anche nei rapporti di coppia per 

esempio!» 

(maschio, 30 anni, esperienza in Grecia) 

«Sono cresciuta mentalmente, per quanto riguarda la comunicazione con le altre 

persone...anche se non sapevo la lingua, ho fatto di tutto per farmi capire...e io di solito 

sono un po' timida e riservata...quindi mi ha aperta molto...poi aumenta molto anche 

l’autostima secondo me..di una persona..e..impari la lingua nuova...e intanto lavori..non sei 

sempre sullo studio... »  

(donna, 21 anni, esperienza a Creta) 

«Io ad oggi sono il risultato anche di tutte quelle esperienze fatte in precedenza, quindi, 

oltre la flessibilità, una caratteristica che penso di potermi riconoscere è di avere 

un’apertura mentale sopra la media, cioè il fatto anche di confrontarmi in unambiente di 

lavoro dove abbiamo i colleghi che sono turchi, che sono arabi..francesi, spagnoli...quindi, 

oltre l’aspetto strettamente linguistico, ci sono anche delle differenze culturali abbastanza 

marcate...poi oltretutto,in un Paese ulteriormente diverso, dove si parla un’altra lingua 

completamente diversa...sicuramente le esperienze precedenti mi hanno dato una 

preparazione anche proprio dal punto di vista mentale di affrontare con serenità le 



10 
 

esperienze tendenzialmente difficilie...alla fine ovviamente, anche una preparazione 

linguistica di diverse lingue...» 

(maschio, 30 anni, diverse esperienze nei Paesi europei) 

La crescita sia mentale sia professionale è stata la caratteristica identificata da tutti i 

partecipanti che hanno avuto l’esperienza all’estero, nonostante sia stata una 

esperienza percepita positivamente e negativamente. È molto importante accennare 

l’aspetto di autonomia anche nel processo della riflessione della esperienza vissuta. 

Alcuni degli intervistati hanno riconosciuto il momento dell’intervista molto utile anche 

come un momento di valutazione e riflessione sulla esperienza di mobilità. Questo fatto 

della necessitò di un momento di «elaborazione» di quello vissuto è molto importante e 

sarà ulteriormente approfondito. 

Le ragioni per l’aderire al servizio di iMove Orienta 

Un altro aspetto interessante della ricerca era capire la motivazione e le ragioni per cui i 

giovani intervistati, iscritti al programma Garanzia Giovani, hanno aderito proprio al 

servizio iMove Orienta.  

In questo contesto viene evidenziata la differenza generazionale degli intervistati. Per i 

più giovani, la ragione per cercare le opportunità all'estero era seguita dall’idea di 

prendersi del tempo, una “pausa” positiva per esempio tra il diploma e l’Università, la 

laurea e il primo impiego, quello che nei paesi anglossassoni e nord europei rappresenta 

un’abitudine ben consolidata, il cosidetto gap year. Di solito questi ragazzi si prendono 

un periodo di riflessione “positiva” durante il quale sperimentarsi, formarsi ed 

orientarsi. 

Le seguenti citazioni confermano quanto detto. 

«Perché...non sapevo ancora se iniziare l’Università o meno...e quindi ho voluto buttarmi 

un po' in questa occasione di andare a lavorare un po' all’estero..perché credo che sia una 

cosa in più che può avere una persona..che può aprire la mente..che è quello che è successo. 

». 

(donna, 21 anni, Modena) 



11 
 

«...non ho continuato gli studi..perché non mi sentivo pronta...anche perché la scuola mi 

aveva devastato..non volevo continuare, preferivo fare esperienze lavorative...sono rimasta 

un anno a casa...e poi dopo un’esperienza all’estero presso un parente..ho..mi sono un 

attimo ripigliata..nel senso, ho avuto un po' più..ahmm..scusa..mi sono aperta un po' di 

più... »  

(donna, 23 anni, Modena) 

Invece, per quelli più grandi, con qualche esperienza lavorativa o che si trovano in un 

periodo di inattività per un periodo più lungo, aderire al servizio iMove Orienta era 

un'occasione per provare ad avere qualche opzione in più per il proprio futuro. Molti si 

trovavano in una situazione di disperazione a causa della situazione lavorativa in Italia, 

per cui optavano per un’occasione lavorativa all’estero nel frattempo. 

Interessante era il caso di alcuni utenti dal profilo abbastanza forte, nel senso che  

avevano avuto molte esperienze all’estero in precedenza, sia per i motivi di studio, sia 

per diversi scambi culturali o anche per i tirocini svolti nelle ditte estere. Parliamo di un 

5% dell’utenza totale, di ragazzi con un’ottima conoscenza di una delle lingue straniere, 

che ha scelto di partecipare al programma iMove Orienta per pura curiosità. Con poca 

fiducia nelle istituzioni pubbliche, hanno deciso di ‘vedere cosa c’è in più’ per loro e 

quanto in realtà possono essere utili i servizi di orientamento alla mobilità in Italia. In 

seguito, allego alcune delle testimonianze ritenute rilevanti su questo argomento. 

«Allora..sì..va be’...mi è stato proposto quando ho fatto l’iscrizione alla Garanzia Giovani...e 

siccome al momento non avevo ancora lavoro, diciamo stavo anche valutando qualche 

possibilità di andare all’estero...mi sembrava comunque un’opportunità per fare due 

chiacchiere con qualcuno che forse è esperto nel settore.. ».  

(donna, 27 anni, Bologna) 

«Un pochino di scetticismo, ce l’avevo...perché ormai non ho la grande fiducia nel..nei 

servizi e strutture, soprattutto italiane da questo punto di vista...e poi anche con un po’ di 

presunzione, insomma, di non essere proprio il ragazzo alle prime esperienze all’estero che 

quindi non sa minimamente come muoversi in questo ambito...non avevo delle grandissime 

aspettative, però ero lì anche curioso a sentire cosa mi proponevano...» 

(maschio, 30 anni, esperienza in Grecia) 
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Elementi utili del percorso orientativo 

Attraverso l’analisi dei dati ottenuti dalle interviste è stato possibile classificare gli 

elementi identificati più significativi e utili per gli utenti durante e dopo l’esperienza 

dell’orientamento ricevuta. Questi dati nel contempo segnalano quali sono stati o sono i 

principali fabbisogni dell’utente medio del progetto iMove. 

Prima di tutto, l’aspetto informativo dell’orientamento ricevuto. Indipendentemente 

dal profilo e dal livello di esperienza degli utenti, tutti i partecipanti hanno apprezzato il 

materiale informativo ricevuto. Più che informazione in sé, si tratta di un aiuto su come 

muoversi all'interno dei  numerosi canali informativi che in gran numero di casi 

rappresenta un grosso problema per i giovani desiderosi di fare questo passo 

importante verso l’estero.  

Con lo scopo di dare un esempio concreto, riporto in seguito alcune delle testimonianze 

degli utenti intervistati. 

« Va be’..la quantità di materiale informativo che mi ha passato Francesca era...è stato 

impressionante..cioè tutto quello che uno desideroso di trovare lavoro potrebbe 

desiderare.» 

 (maschio, 27 anni, Forlì)  

«Ovviamente mi ha aperto molti campi Elisabetta, perché..sì, su internet si trova, però devi 

sapere dove andare a cercare, secondo me..perché potresti trovare di tutto...quindi lei mi 

ha indirizzata molto su che cosa sarei potuta andare a fare all’estero.. » 

 (donna, 21anni, Modena) 

L’altro aspetto del percorso ritenuto valido e utile era la preparazione dei materiali per 

diversi tipi di candidatura, al primo posto la preparazione dei CV e la lettera di 

presentazione. 

Questo piccolo atto, di aiutare i giovani a sistemare e riformulare i propri strumenti con 

cui dovranno operare al fine di introdursi al mondo del lavoro era di gran valore per 
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molti perché gli ha dato una spinta in più, come se fosse un foglio di carta in cui 

potevano leggere ‘Quello che ho fatto fino a questo momento ha il suo valore’.  

Un altro elemento importante da menzionare era il fatto che questi documenti 

dovevano essere preparati dai partecipanti autonomamente e corretti nuovamente 

dopo aver ricevuto un feedback dall’operatore. In questo modo i ragazzi dovevano 

attivarsi nella preparazione e prendere nelle loro mani la propria sorte, 

metaforicamente parlando. 

Come vedremo più tardi, dalle interviste degli operatori, il compito per alcuni era un 

momento chiave del percorso in quale si rispecchiava la determinazione di ogni singolo 

utente nel perseguire gli obiettivi posti all’inizio del percorso orientativo. 

Riporto alcune delle testimonianze da cui possiamo evincere l’affermazione 

sull’importanza del supporto nella preparazione e stesura del proprio dossier. 

«...e per quanto riguarda il resto...anche ottimi...consigli su come organizzare il curriculum, 

perché nel momento in cui arrivai là era piuttosto disordinato il mio..e mi ha spiegato 

molto bene come fare in modo che sia...non solo facile per la comprensione, ma anche 

piacevole alla vista...e soprattutto mi ha mostrato la sottile arte della lettera di 

presentazione...che poi soprattutto nei paesi anglossassoni sono importantissime...e in 

meno di una facciata devi descrivere te e le ragioni per cui tu pensi di essere la persona..la 

persona adatta al lavoro. »                      

(maschio, 27 anni, Bologna) 

«...meno male una bozza in italiano ce l’avevo già, ma con loro l’ho aggiornato e l’ ho reso 

più carino...carino nel modo di dire...più professionale...e poi mi ha anche aiutato a farlo in 

inglese...la cosa che a me spaventava molto , che non sapevo da che parte iniziare...invece 

questo mi hanno aiutato...e poi una cosa che non sapevo era questa lettera di 

presentazione o cover letter che mi sono fatta sia in inglese che in italiano ed è una cosa 

molto bella anche perché mi sento io più sicura nel dare un curriculum, mandare un 

curriculum per trovare un lavoro..con molta più professionalità...è già una marcia in più 

della persona...» 

(donna, 23 anni, Modena) 
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« mi hanno fatto vedere come si fa, me l’hanno introdotto e da là....cammino da sola..quindi 

dà un po' più di indipendenza...e io che magari tendo ad..attaccarmi agli altri..nel 

senso...perché vorrei che qualcuno lo facesse quasi per me... quindi è riuscita ad aiutarmi a 

essere più autonoma...e poi invece ho trovato molto utile la cosa che mi hanno aiutato con 

il mio curriculum...che era una cosa che mi spaventava molto e su cui avevo bisogno di un 

aiuto...» (donna, 26 anni, Modena) 

Le difficoltà incontrate durante il percorso iMove Orienta 

Dopo aver identificato gli elementi riconosciuti più efficaci per gli utenti del percorso, 

passiamo ora ad identificare quali erano le maggiori difficoltà e criticità del percorso e 

le loro cause, che nella parte finale di questo elaborato formeranno la base per le 

conclusioni e le proposte di miglioramento. 

False aspettative 

Forse il problema più grande per molti partecipanti era il fatto di essere poco o per nulla 

informati su cosa sarebbero andati a fare, non sapevano di che tipo di servizio si 

trattasse o l’avevano interpretato in modo errato. Questa situazione rendeva più difficile 

il lavoro da tutte e due le parti- sia per gli utenti che si trovavano a volte delusi e poco 

motivati, sia per gli operatori che sin dall’inizio del percorso incontravano una 

diffidenza e poco interesse e questi erano ostacoli difficili da superare nelle  poche ore a 

disposizione. 

Molti partecipanti vedevano in iMove Orienta un tipo di agenzia interinale, la quale li 

avrebbe portati direttamente in contatto con le possibilità all’estero, con i posti di 

tirocinio o volontariato già definiti e che a loro spettava solo il compito di scegliere 

quale opportunità prendere. 

Ecco alcune delle testimonianze che confermano questo ragionamento: 

«...in realtà mi aspettavo diversamente...nelle settimane che mi conducevano verso...verso il 

momento in cui avrei avuto il primo colloquio, dal momento che, forse più per la mia 

disinformazione, perché il materiale informativo non mancava...pensavo fosse di più un 

servizio che permetteva di andare direttamente in contatto...Come se ci fossero già le 

richieste..perché..dal momento che italiani, per qualche strana ragione continuano ad 

essere richiesti all’estero in tutti settori...Come se fosse un servizio di smistarle, in modo 
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che...avendo loro i tuoi dati,in cosa ti sei laureato, qual è il tuo curriculum..Come se 

potessero già indirizzare verso un particolare...verso le particolari offerte di lavoro, 

piuttosto che darti la possibilità di inoltrarle tutte in una certa nazione...» (maschio, 27 

anni, Forlì) 

«Eh..va be’...praticamente quando mi hanno chiamato..pensavo che mi introducessero 

direttamente all’interno dei percorsi o le iniziative proprio all’estero...nel senso...ti mostro 

queste varie cose, tu devi scegliere dove magari essere indirizzata...» 

(donna, 23 anni, Modena) 

Alla base di questo ragionamento si trova la presenza di una scarsa comunicazione in 

generale tra le istituzioni promotrici di questo progetto e i rappresentanti del progetto 

in sé, il che porta a creare una disinformazione e disorientamento in generale. In più, 

molti degli utenti hanno sentito parlare di questo servizio solo durante il primo 

colloquio con gli operatori del Centro per l'impiego, il che segnala che pochi conoscono 

l’esistenza di un’opportunità come iMove Orienta. Riporto a riguardo un’osservazione di 

uno degli utenti: 

«...cioè della Garanzia Giovani..sono venuta a conoscenza da una amica a 

Barcellona...quindi secondo me molti giovani...io non lo so, ma non sono sicura che molti 

giovani la conoscano bene...Garanzia Giovani...non sono a conoscenza di questo...» 

(donna, 21 anni, Modena) 

Mancanza di un supporto economico 

Il prossimo ostacolo rappresenta una sfida con cui la maggioranza degli intervistati si è 

scontrata durante il percorso iMove Orienta e ci segnala l’urgenza di un’attivazione 

immediata da parte delle istituzioni responsabili. Si tratta della difficoltà, da parte delle 

persone che partecipano a questo programma, di sostenere economicamente senza 

nessun aiuto esterno le spese previste durante il soggiorno all’estero 

indipendentemente dal tipo di esperienza pianificata o dal background dei partecipanti. 

In seguito riporto alcuni casi in cui viene espresso questo problema incontrato. 

«...le cose che un po' mi sono dispiaciute è che...più che altro, a parte alcuni siti per ragazze 

alla pari...molti siti devi..sei collegato alle aziende dopo...che ti aiutano a trovare il lavoro 
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dopo..queste aziende qui le devi pagare..quindi...uno che è a casa disoccupato...e anche con 

la ditta fallita, anche noi dipendenti siamo rimasti molto indietro con i pagamenti, 

quindi...diventava difficile riuscir a tirar fuori...diciamo le varie cifre per pagare varie ditte 

per trovarti lavoro...ecco questo è quello che mi è dispiaciuto di più...« 

(donna, 27 anni, Forlì) 

 

»...mi aspettavo più una possibilità...visto che..tutto fa parte della Comunità europea che ci 

fossero più disponibilità di....come tipo gli studi...che c’è modo di fare tipo gli Erasmus o 

comunque la possibilità per i ragazzi di alloggiare in una famiglia e poi nel frattempo 

andare in scuola o lavorare comunque...nel..negli altri posti...pensavo che ci sarebbero 

anche qua le possibilità di farlo...era quella più che altro la mia aspettativa...« 

(donna, 27 anni, Bologna) 

Irregolarità delle sessioni 

Gli incontri con gli operatori sono quattro. Purtroppo, a causa di una richiesta elevata 

per alcune sedi in cui iMove Orienta opera, in alcuni casi tra due incontri passava anche 

un mese, a volte di più. La discontinuità delle sessioni creava molte scomodità; portava 

alla perdita di motivazione e disimpegno dei partecipanti; dava la possibilità ai giovani 

di cambiare idea e trovare qualche opzione in Italia, ma soprattutto rendeva tutti gli 

utenti più diffidenti del programma stesso. 

« Avevo guardato un pochettino di partire...soltanto che in quel momento non avevo modo 

di partire...adesso ho iniziato anche a lavorare per cui...adesso non è più una 

prerogativa...»  

(donna, 27 anni, Bologna) 

 

«...magari se uno aveva la possibilità di partire, pagare una ditta e partire e aveva voglia 

di partire subito, magari era un po' lunga l’attesa...perché comunque il primo 

appuntamento era dopo quasi un mese..e chi aveva già l’agenda pronta..perché comunque 

a Forlì si faceva solo la giornata di mercoledì...due ore per ogni persona..era dalle nove alle 

cinque mi sembra..la disponibilità..quindi si riusciva anche a vederli pochi al 
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giorno..quindi, magari se uno aveva fretta di..voleva in sì partire, magari i tempi erano 

lunghi..magari tre mesi ci volevano...» 

(donna, 27 anni, Forlì) 

«C’erano molte pause lunghe..proprio perché Elisabetta era sempre impegnata, però 

appena ha avuto un attimo, mi ha chiamato...ora non mi ricordo bene, ma è passato un 

mese mi sa dall’una all’altra....perché io intanto non facevo niente...cercavo da casa, 

lasciavo i curriculum, quello che potevo..ma sì, diciamo che poteva essere più 

continuativo...perché poi io mi trovavo con le mani in mano...stava iniziando la stagione 

estiva...e per lavorare in un hotel, prima mi sbrigavo, meglio era...» 

(donna, 21 anni, Modena) 

Particolarità delle professioni 

Più che un problema, durante i percorsi di orientamento si è rivelato importante 

prendere in considerazione e rispondere alle molteplici richieste degli utenti a seconda 

del loro profilo formativo/professionale, il che in alcuni casi era quasi una sfida per gli 

operatori in quanto molte professioni erano vincolate dai diversi regolamenti del 

settore professionale a cui appartenevano. 

Prendiamo il caso di un giovane laureato in Architettura. Dal Centro per l’impiego è 

stato indirizzato verso il servizio iMove Orienta per provare a trovare un’opportunità 

lavorativa all’estero, ma senza prendere in considerazione la rilevanza del portfolio di 

architettura che a lui mancava, ma che risultava un requisito indispensabile per la 

candidatura all’estero.  

Alla fine, si è trovato in una situazione in cui non riusciva a sfruttare al meglio il servizio 

di orientamento alla mobilità visto che prima di fare il prossimo passo, doveva ottenere 

i requisiti necessari. 

«...l’unico problema è che...fare le candidature è un conto, avere dei requisiti per poter farle 

è un altro...sì io..io ho provato, anche per un semplice bando per degli stage...mi sono 

trovato in una situazione in cui..per poter confermare la candidatura, dovevo allegare il 

portfolio con un minimo progetti presenti...» 

(maschio, 27 anni, Forlì) 
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Comunque, le informazioni ricevute da parte dell’operatore sono state apprezzate anche 

nel suo caso siccome ha arricchito il suo database dei canali di ricerca per il futuro. 

Follow up  

Un ultimo aspetto che ritengo importante non tralasciare e che è stato indicato da un 

percentuale notevole degli utenti intervistati, la mancanza di un follow up con gli 

operatori alla fine del percorso, dopo un certo periodo, per verificare lo stato dell’arte 

delle candidature e rivedere gli obiettivi posti durante il percorso. 

»...quindi forse, l’unica cosa che potrei dirti..ma devi tener conto che io dopo quel colloquio 

non ho ricercato...sarebbe bello ecco...un ultimo incontro magari a distanza di un tot di 

tempo...dove si fa una sorta di incontro, in cui si chiede com’è andata, hai avuto delle 

risposte, hai avuto dei colloqui...cosa ti hanno chiesto al colloquio...cioè migliorare e 

valutare i...il post colloqui..insomma...« 

(donna, 30 anni, Bologna) 

L'introduzione di un incontro finale e obbligatorio dopo un periodo di tempo, sarebbe 

significativo quanto per gli utenti che si sentirebbero più seguiti e motivati, tanto per gli 

operatori a cui si darebbe l’opportunità di verificare i risultati del proprio lavoro e in un 

modo ottenere un feedback di gran valore sulla loro prestazione. 

iMove Orienta e la lotta contro la disoccupazione 

Infine, allo scopo di valutare il vero impatto del progetto iMove Orienta per quanto 

riguarda gli obiettivi e le sue finalità volte a un miglioramento della situazione di 

disoccupazione o di inattività dei giovani partecipanti al programma, ai ragazzi è stata 

posta la domanda: in che misura e in che modo pensano che la partecipazione al percorso 

di orientamento alla mobilità ha avuto un ruolo decisivo nella lotta contro la 

disoccupazione dal loro punto di vista? 

Solo  un numero molto limitato di intervistati ha dato una valutazione negativa, 

argomentando che il progetto non aveva cambiato niente per loro in quanto non 

proponeva delle esperienze dirette o supportate economicamente, il che per un giovane 

alla ricerca di occupazione in tempo di crisi è l’unico obiettivo. 
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«Non tantissimo...proprio per il fatto che comunque dovevi in teoria pagare molte delle 

ditte...e non tutte le famiglie avevano la possibilità di pagare...e proprio l’unica cosa che mi 

aspettavo per il fatto della comunità europea..che ci fossero delle 

convenzioni..diciamo...per lo spostamento dei giovani...quello era una cosa che magari mi 

aspettavo...» 

(donna, 27 anni, Forlì) 

La maggior parte degli intervistati ha trovato utile il percorso di orientamento a cui 

hanno partecipato, ognuno individuando gli elementi che per loro hanno fatto la 

differenza durante questo periodo di inattività, di insicurezza e di confusione. 

Al fine di ottenere una prospettiva completa sulla valutazione dell’efficacia del 

programma iMove Orienta, vorrei riportare le parti delle interviste degli utenti ritenute 

rilevanti per il discorso sulla lotta contro la disoccupazione giovanile in Italia. 

« Dal mio punto di vista, per quanto noti anche che ci sia il rischio anche di alimentare la 

cosiddetta fuga di cervelli, dal momento che a punto è un servizio rivolto verso 

l’estero...esprimo un giudizio molto positivo sull’assistenza de servizio iMove Orienta..visto 

che dà una mano a districarsi nel mondo del lavoro estero, anche se non ti mette 

direttamente in collegamento..è comunque meglio di nessuna mano...» 

(maschio, 27 anni, Forlì) 

«...ma sicuramente..essendo..insomma collegato con Garanzia Giovani...questo sportello è 

aperto alle persone della mia età...o al massimo a trent’anni...che è l’età massima di questo 

progetto...magari c’è gente insicura come me...che non..non sa bene quale sia il suo 

settore..a me ha aiutato ad esprimermi, comunque sono più sicura su quello che faccio 

perché vedo comunque che...con un po' di aiuto si riesce a fare delle buone cose da 

soli...sono molto orgogliosa del mio curriculum!» 

(donna, 26 anni, Modena) 

«...magari cerchi in tutti i modi di crearti queste esperienze che puoi fare...tentare anche 

qualche esperienza all’estero...per quanto tu abbia un curriculum anche solo in, mi viene in 

mente anche solo lingua inglese, magari un po scarso..ma con questa esperienza fatta in 
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un Paese diverso dal tuo, nella lingua diversa dalla tua...e l’esperienza vuol dire che hai 

acquisito le capacità ulteriori di quelle che avevi è credo che sia molto utile... «  

(donna, 23 anni, Modena) 

«Sì..diciamo che...si vede comunque che noi non siamo sottovalutati come giovani...io ho 

fatto troppa fatica dopo Barcellona a trovare il lavoro, però meno male con Garanzia 

Giovani sono riuscita un po più a trovarmi, andare in giro...non siamo così lasciati da 

parte..dato che è molto difficile trovare un lavoro...soprattutto io che non ho iniziato 

l’università...io puntato subito sull’estero..altrimenti non trovo...» 

(donna, 21 anni, Modena) 

Il parere degli operatori 

Il team di operatori iMove Orienta si è dimostrato estremamente in sintonia per quanto 

riguarda l’opinione e la valutazione dei vari aspetti del programma, nonostante i loro 

profili formativi e professionali fossero molto diversificati. Gli operatori intervistati 

provenivano da lauree  in vari ambiti disciplinari: da Relazioni Internazionali, 

Giurisprudenza, Psicologia del lavoro e Risorse umane fino ai percorsi di Studi di Lingue 

o di Lettere e Filosofia.  

Ancora una volta era confermato il fatto, già noto nella letteratura, che la figura di 

operatore di orientamento è una figura di origine multidisciplinare. Nel nostro caso, il 

fatto che questa professione inizi a specializzarsi e si indirizzi ad un contesto specifico - 

l’orientare in modo globale al lavoro, comprese le opportunità verso l’estero, ha reso più 

arduo il lavoro di analisi e decodifica della sua complessità. 

In Italia la legge non prevede la costituzione di un Albo o un Registro ufficiale di 

operatori abilitati a svolgere attività di orientamento, né prevede specifici titoli di 

studio. Questo in prima approssimazione significa che a livello nazionale chiunque può 

svolgere attività di orientamento. Esistono poi una serie di normative di applicazione 

più limitata o valide solo a livello regionale o provinciale. 
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Le recenti analisi realizzate sia a livello europeo3, sia a livello nazionale, concordano sul 

fatto che “le figure preposte alle attività d’orientamento sono le più svariate sia per 

nomenclatura che per itinerario formativo seguito. Si tratta, quindi, di professionalità 

differenti, con competenze diverse, che devono adattarsi a ruoli organizzativi spesso non 

ben definiti e consolidati. Permane dunque la necessità, ripetutamente rilevata, di 

individuare, non solo al momento dell’ingresso lavorativo ma come strumento di sviluppo 

professionale, modalità formative e percorsi specifici efficaci e rispondenti alla reali 

esigenze dei diversi contesti lavorativi e operativi”4. In particolare quando parliamo di 

servizi di orientamento nell’ambito dell’educazione degli adulti, a queste considerazioni 

si devono sommare ulteriori elementi di complessità connessi a nuovi bisogni e a nuove 

funzioni a cui l’orientamento è chiamato a rispondere proprio in una prospettiva 

“lifelong” di apprendimento in tutto l’arco della vita. 

Ora si passa alla parte più concreta in cui vengono presentate diverse sfide degli 

operatori che erano coinvolti proprio in questo processo delicato dell’orientamento alla 

mobilità transnazionale. 

Elementi utili del percorso orientativo  

In primo luogo si è cercato di identificare gli elementi del percorso iMove Orienta 

riconosciuti più utili e efficaci da parte degli operatori. 

In più di metà delle risposte ricevute dagli operatori intervistati è stata individuata 

l’importanza della dimensione informativa del percorso, il fatto di aprire una nuova 

finestra di possibilità ai ragazzi, che nonostante la disponibilità delle informazioni, 

mancano ancora delle conoscenze dei canali principali di informazione. 

«Prima di tutto la parte informativa, in un contesto in cui pare non ci sia alcuna 

opportunità per i giovani…scoprire che esistono programmi europei, iniziative 

internazionali, percorsi di mobilità internazionale di vario genere… questo è di per sé una 

buona notizia, una ventata d’aria fresca che spesso sorprende in positivo. Alcuni dei 

partecipanti che incontriamo poi effettivamente partono per l’estero infatti.» 

                                                           
3 

 OECD, L'Orientamento Professionale, OECD/Commissione Europea, 2004. 

4  
Grimaldi A. e Avallone F. (a cura di), Percorsi di orientamento. Un’indagine nazionale sulle buone 

prassi, Roma, Isfol, 2005, p. 89. 
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 (operatore, 31) 

 

«...beh a mio avviso, proprio la parte informativa...molti utenti vengono con zero o poca 

conoscenza...manca l’orientamento, manca l’informazione...ma non sempre...in molti casi 

manca...l’informazione e l’orientamento e...quindi secondo me questa è la parte più 

efficace...»  

(operatore, 48) 

Le informazioni raccolte con le interviste in profondità confermano che, dal punto di 

vista degli operatori coinvolti, l’ aspetto ritenuto di gran valore per i giovani utenti, era il 

supporto da parte di un professionista durante questo periodo di transizione molto 

delicato per molti giovani d’oggi. 

Riporto di seguito alcuni aspetti significativi emersi dalle interviste con gli operatori. 

 

«avere una figura esterna che li aiutasse a ragionare  su quello che loro vogliono fare, 

perché come dicevo prima a volte hanno l’idea di andare all’estero solo perché qui non 

trovano magari alternativa, però non sono focalizzati non hanno idea su cosa vogliono 

fare...hanno bisogno proprio di una guida che gli aiuti a capire quali sono le possibilità » 

(operatrice, 29) 

«Ma alla fin fine credo che la componente decisiva sia quella dell’ascolto, del tempo a 

disposizione, del prendersi cura, della disponibilità. Sì, è questo che sorprende la maggior 

parte dei partecipanti e non tanto – o perlomeno non solo – per la bravura degli operatori, 

ma perché forse questa è una delle esigenze principali dei partecipanti che in questo 

progetto trova risposta. Qualcuno disponibile ad ascoltarti per ore, col solo obiettivo di 

darti una mano, di farti scoprire qualcosa che potrebbe essere adatto a te, che ti aiuta a 

ripensare le tue scelte, i criteri, che cerca di ragionare insieme su cosa realmente ti piace, 

ti motiva, cosa ti dà più soddisfazione e alla fine sono i partecipanti stessi a individuare 

verso cosa andare e a capire verso cosa dedicare più tempo. Come spesso capita la parte 

più utile ed efficace sta nelle domande più che nelle risposte, quelle ci pensa il partecipante 

a trovarle. È che a volte è mancato il tempo, il coraggio o l’occasione di chiedersi alcuni 

per-ché, alcuni per-chi… e qualcuno che aiuta in questo può fare la differenza.» 
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(operatore, 31) 

In aggiunta, visto che ci troviamo all’interno di un progetto che segue i giovani adulti 

durante il loro percorso di transizione verso una nuova fase della loro vita, che in sé 

porta ad una di destrutturazione del proprio io, in molti casi è stato segnalato da parte 

degli operatori il bisogno di uscire dal ruolo di orientatore e affrontare le storie 

personali, alcune volte abbastanza difficili, che marcano questo periodo fragile 

attraverso il quale i ragazzi stanno passando, per poi poter ritornare al percorso di 

orientamento alla mobilità. 

«...mi sono capitati alcuni ragazzi molto difficili da gestire perché...durante i colloqui di 

orientamento sono usciti aspetti della loro vita privata che magari...anzi dovrebbero 

esulare dai colloqui di orientamento alla mobilità...quindi persone che hanno comunque 

raccontato quelle che sono stati il suo vissuto personale e quindi è stato difficile poi 

riportare il colloquio sui temi della mobilità..quindi..probabilmente questi ragazzi non 

hanno avuto fino adesso, non hanno avuto spazio per confrontarsi su questi temi..quindi 

durante i colloqui escono tanti aspetti ecco...questo un esempio che ho avuto...»  

(operatrice, 29) 

 

Particolarmente utile era anche la dimensione più pratica del percorso di 

orientamento che consisteva nella preparazione di tutta la documentazione necessaria 

per implementare una candidatura verso il mercato estero del lavoro, lavorando molto 

sulle competenze di presentazione e di corrispondenza nella lingua straniera, il che era 

percepito da tutti gli operatori un fabbisogno presente in molti casi incontrati durante 

lo svolgimento dei colloqui.  

 

«Poi particolarmente utile direi la parte di accompagnamento, avere una persona che ti 

aiuta nel preparare il CV in italiano e in lingua, nel trovare un bando e nel fare insieme 

una candidatura, qualcuno che da una volta all’altra ti fa fare un percorso di scoperta su 

questo ambito che man mano ti rende più autonomo e consapevole. »  

 (operatore 33) 
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«...una mappatura delle opportunità sia del territorio in termini di percorsi formativi sia di 

bandi nazionali e quelli europei e di conoscenza di profili professionali che insomma sono 

di riferimento per i singoli percorsi dei ragazzi...» 

 (operatore, 39) 

«Allora...gli elementi di base sono da un lato...curare i materiali di candidatura per 

l’estero...nel senso perché...più o meno tutti magari riescono a tirare fuori...hanno più o 

meno un curriculum, però in alcuni casi per l’estero hanno bisogno di una lettera di 

presentazione dato che in Italia non è richiesta...come impostarla, come non 

inpostarla...oppure gli altri prendono un  curriculum in Italiano e lo traducono con la 

lingua che conoscono...e basta..fanno copia e incolla..magari per l’estero servono un pò di 

accorgimenti in più...» 

(operatore, 33) 

Uno dei coordinatori di progetto ha fatto un’osservazione molto importante sull’utilità e 

il valore del progetto in sé per i giovani adulti in cerca di un lavoro, mettendo in 

evidenza l’aspetto di accessibilità al programma, nel caso di iMove Orienta senza 

nessuna contribuzione, che da molti utenti sembra poco riconosciuta. 

«...il fatto di avere un orientamento all’estero in sé...che di fatto non lo fa nessuno...nel 

senso...tutti  fanno l’orientamento...per i ragazzi ce ne molto orientamento...dico ragazzi 

visto che  all’iMove Orienta ci sono i ragazzi tra diciotto e ventinove..quindi...c’è molto 

orientamento...c’è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio..c’è il Centro per l’impiego, le agenzie 

interinali, ci sono..c’è anche il Comune che mette a disposizione degli psicologi per fare 

orientamento..oppure ripensamento della propria vita professionale...alcune Università 

hanno il Career service..e possono farlo più o meno bene..ma tutti, almeno al novantanove 

percento dei casi..lo fanno per l’Italia...e marginalmente per l’estero..nel senso..quando 

capita butano dentro qualche annuncio per l’estero..quindi trovare qualcuno che invece 

che per la gente..che poi c’è gente interessata..soprattutto ultimamente sempre di più ad 

andare a fare un’esperienza all’estero non tanto per il valore in sé..di lavoro, ma anche per 

l’esperienza che c’è come interculturali..di apertura mentale..eccetera..o di lingue...c’è 

molta più richiesta e quindi la frustrazione è che non...non c’è nessuno...il valore più 

grande di questo è già il fatto che esista uno sportello GRATUITO, questo è insomma..se c’è 

qualcosa esatto...c’è a pagamento adesso in Italia..sono delle..degli enti privati che lo fanno 
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a pagamento..quindi prima Mobilitas e adesso Garanzia Giovani..entrambi, cioè il pubblico 

che ha investito..l’Europa o la regione...che hanno investito per fare un servizio alla 

cittadinanza gratuito..quindi..avere un servizio del genere gratuito è il valore più 

importante..»  

(operatore, 33) 

Difficoltà degli operatori durante i colloqui orientativi 

Una dimensione della ricerca andava a indagare le principali difficoltà incontrate 

durante i colloqui di orientamento o nell’implementazione del progetto in generale da 

parte degli operatori. 

Mancanza dell’orientamento professionale generico 

Nel corso della ricerca qualitativa ho ascoltato frequentemente affermazioni 

preoccupate relative al mancato orientamento professionale generico tra i giovani 

partecipanti al progetto.  

Sono emerse, anche da parte degli operatori, diverse criticità a riguardo, ad esempio, la 

difficoltà nel reperire informazioni nonostante la loro disponibilità sui diversi canali 

comunicativi, il disorientamento di alcuni in cerca di proposte di lavoro di fronte alla 

immediata esigenza ad attivarsi, il disallineamento tra le esigenze organizzative degli 

enti e quelle di chi è in cerca di lavoro. 

 

«Principalmente le difficoltà sono state nell’approccio iniziale..che io insieme ad altri 

operatori avevamo commentato con tutto il team di operatori un approccio 

all’orientamento che doveva essere più generale ovvero doveva abbracciare un 

orientamento tuot court e non solamente l’orientamento nel senso alla mobilità perché 

l’utenza che ci trovavamo davanti doveva effettivamente. Si rivolge a questo servizio di 

orientamento specialistico come come dire per un approccio dell’orientamento più 

generale e non solamente quello legato alla mobilità che comunque costituisce una delle 

opzioni possibili per trovare dei riscontri in termini di opportunità lavorative, formative, 

di reinserimento..o di primo inserimento lavorativo..questo era una modalità che noi 

abbiamo proposto all’inizio che era stata un po' invece trascurata nella fase progettuale 

che poi in pratica nella fase operativa si è rivelata essere quella effettivamente di 

principale..» 
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(operatore, 39) 

 

«...questi ragazzi,.mi permetto di chiamarli ragazzi, siccome sono molto giovani...vengono 

da un lato con le esigenze..a volte esigenze, dal altro con pochissime conoscenze...sulle 

opportunità..quindi loro sanno poco...sono poco informati e poco orientati..come dicevo 

prima..ed è un paradosso perché...tu mi stai registrando con un smartphone e sei collegata 

ventiquattro ore su ventiquattro a tutto..hai duemila informazioni al minuto, ma forse 

quelle che ti servono....come fai a non sapere che c’è questo...come fai a non sapere che c’è 

quest’altro..perche devi venire da me...in teoria dovresti sapere tutto...invece, non 

sanno...non tutti eh...ma facendo la media...facendo una media c’è un livello basso di 

conoscenza delle opportunità e anche ecco, ZERO orientamento...che secondo me, ripeto, 

dovrebbe essere fatto prima..PRIMA..scuole superiori e l’università..« 

 (operatore, 48) 

 

Aspettative errate 

Un altro punto di difficoltà erano le aspettative con le quali gran parte degli utenti si 

approcciava al programma iMove Orienta. L’esperienza degli operatori ha confermato 

ancora una volta che la disinformazione è dovuta anche alla scarsa comunicazione con i 

Centri per l’impiego dai quali gli utenti vengono indirizzati al progetto.   

Questo aspetto incideva direttamente e in modo decisivo sulla motivazione degli utenti. 

A proposito di questa osservazione, essa viene  supportata anche da un’osservazione 

molto importante fatta dagli autori Ambrosini, Coletto e Guglielmi nel loro studio che ci 

mostra come gli interventi di politica attiva del lavoro richiedano, per poter coinvolgere 

positivamente l’utente nel percorso, che il destinatario sia convinto di avere dei margini 

d’azione per migliorare le proprie chances occupazionali.  

Aggiungono, inoltre, che la disponibilità ad attivarsi si configura, in un certo senso, come 

un prerequisito per la partecipazione consapevole alle politiche di attivazione.5 

 

«...oppure ci sono i ragazzi che vengono pensando che iMove orienta sia una sorta di 

agenzia interinale...ah quindi tu mi trovi il lavoro?...che si aspettano che praticamente, 

quindi se loro mi danno il curriculum in italiano, io glielo faccio e lo mandi[...]lo faccio in 
                                                           
5 

 Maurizio Ambrosini, Diego Coletto, Simona Guglielmi, Perdere e trovare il lavoro. L'esperienza della 

disoccupazione al tempo della crisi, Mulino, Bologna, 2014 
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inglese e poi tu lo mandi...per esempio...questi spesso sono anche quegli utenti a altro 

rischio di abbandono perché quando gli spieghi, no guarda, io ti posso dare delle 

informazioni, però curriculum te lo devi fare tu e comunque sei tu che devi fare la ricerca e 

vedere le offerte di lavoro...molti magari si spazientiscono, comunque capiscono che non 

vale la bene impegnarsi più di tanto, meglio cercare qualcosa in Italia e quindi non si 

presentano più...»  

(operatrice, 28) 

 

 

«perché poi è un orientamento-informazione...molta gente si aspetta che sia un centro per 

l’impiego oppure per l’estero oppure mi danno gli contatti dell’azienda dove mi 

assumono...anche questo ti fa capire il disorientamento che c’è sull’orientamento 

fondamentalmente...» 

(operatore 33) 

 

«Le difficoltà nei percorsi di iMove Orienta...okay..ma sicuramente alla maggior parte degli 

utenti manca la motivazione...e nel senso..spiegare a molti ragazzi insomma la necessità di 

una motivazione per fare un’esperienza del genere è difficile, perché molti ragazzi hanno 

delle cattive..nl senso arrivano con le aspettative sbagliate..diciamo il cinquanta 

percento..si aspettano in alcuni casi che tu fai l’agenzia di lavoro per 

l’estero...quindi..oppure si aspettano che tu gli assegni una borsa per andare all’estero o di 

lavoro per andare all’estero...e...in questo sì, c’è errore a monte del Centro per l’impiego che 

non dà una corretta informazione e quindi può creare una...nel senso...molti ragazzi si 

aspettano di venire qua perché al fine del percorso vanno all’estero..e...sì, sicuramente è 

anche un po' culturale...di tipo...molti si aspettano di un percorso pronto a prescindere 

dalle loro competenze.«  

operatore 33) 

 

Eterogeneità dei profili professionali degli utenti 

Una particolarità di questa figura professionale dell’operatore di orientamento alla 

mobilità internazionale che si è rivelata importante durante i percorsi di orientamento, 

era la necessità di adattare il proprio bagaglio di conoscenze con ogni nuovo utente 
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vista la grande eterogeneità di profili professionali che gli operatori si trovano ad 

ascoltare ed aiutare; ciò ha richiesto una ricerca molto approfondita ed un matching 

articolato,  a seconda del settore industriale e professionale a cui il profilo dell’utente 

apparteneva ed anche del paese e del mercato del lavoro estero richiesto. 

Per esemplificare questo argomento importante, riporto alcune testimonianze degli 

operatori: 

«Va be’, sicuramente...a volte ci sono certi profili complicati...cioè magari io stessa non 

sapevo...cioè non avevo idea in quel momento di cosa proporre...nel senso che, più sono 

tecnici, allora se sono molto tecnici o si avvicinano a quello che tu conosci e allora ti viene 

piuttosto semplice oppure la ricerca è molto,  molto più ampia e ho un caso di un ragazzo 

che vuole lavorare nell’automazione industriale all’estero ee diventa complicato, cioè 

bisogna capire dove funzione e dove non funziona ed è tutto un mondo che io non conosco 

e allora il lavoro di backoffice diventa molto più complesso...» 

 (operatrice, 28 anni) 

 

«...l’altra cosa che chiedono molto è un orientamento professionale..per l’estero 

ovviamente..cioè..in poche parole, chi con il mio profilo o con la mia laurea in una 

determinata nazione...come si muoverebbe per cercare lavoro...e da qui poi può venire 

fuori un mondo...ci sono delle professioni che si possono cercare con qualche chance anche 

a distanza, delle professioni che che dovrebbero cercare sul posto...delle professioni 

regolamentate, per cui dovrebbe iscriversi all’albo...delle professioni..delle aree 

geografiche dove c’è bisogno di un visto...prendiamo una professione facile..un ingegnere 

gestionale che cerca lavoro in Italia...è abbastanza facile spiegargli dove e come cercarlo, 

perché ce ne anche di lavoro in quel settore..metti il caso che questo vuole andare 

all’estero....potenzialmente un ingegnere gestionale trova un lavoro in tantissimi paesi 

europei e del mondo...quindi capire come e dove cercare e che...una figura del genere per 

esempio..al Singapore dove ci sono tante multinazionali, a Belino o a...ci sono delle aree 

dove si concentrano tante attività di questo tipo e sono richieste tante figure..come si deve 

muovere e soprattutto quali sono gli enti deve cercare..tutto questo moltiplica il bagaglio 

di conoscenze in maniera esponenziale...cosa che si complica ancora dopo per le 

professioni...insomma..un pò più..difficili da piazzare in generale..non parliamo insomma 

delle figure con le lingue, di figure per lo più aziendali...profili non internazionali..in questi 
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casi è tutto molto più complesso..e poi ci sono delle professioni regolamentate..altre 

professioni vengono esercitate attraverso il pubblico..che ne so..io voglio fare l’infermiere 

nel Regno Unito...questa è una richiesta comunissima..per  fare l’infermiere nel Regno 

Unito è inutile che mi metto a cercare lavoro da Regno Unito,  ma devo andare sul posto, 

iscrivermi nel sistema sanitario oppure posso fare altre cose che non sono proprio 

l’infermiere, aiutare gli anziani eccetera eccetera...allora, nel senso, è una professione 

regolamentata...bisogna essere iscritti in un sistema sanitario nazionale e si trova il 

lavoro..anzi, Italiani sono superqualificati nel regno Unito...vabbe, a patto sempre che 

hanno le competenze linguistiche...oppure sapere che si sono sviluppate tante agenzie 

interinali che ti permettono come infermiere di andare in Germania, ti pagano il corso di 

lingua...queste sono le tipologie di conoscenze che ovviamente non hanno niente a che fare 

con l’Italia.... » 

(operatore, 33) 

 

Poca conoscenza del mercato estero da parte degli utenti metteva spesso in difficoltà gli 

operatori che dovevano spiegare bene le modalità di funzionamento dei diversi mercati 

del lavoro esteri e provare a lavorare direttamente sulle concezioni di base con cui molti 

partecipanti al progetto partivano relativamente alle possibilità all’estero ed anche 

riguardo le proprie capacità e competenze. 

 

«Un problema è quello che dicevo prima molti ragazzi, a parte che molti vengono con 

questi miti in testa e quindi anche un altro mito è quello: “Ah io voglio andare in Germania, 

perché in Germania Italiani sono sempre andati, hanno sempre trovato un lavoro, non so 

tedesco, ma tanto mio zio c’è andato, c’è andato negli anni settanta e ha sempre 

lavorato”...quindi c’è questo mito che però in realtà adesso il mercato del lavoro e tutto il 

resto è diverso rispetto a venti, trent’anni fa. Oppure un altro il mito è Londra, che a 

Londra c’è tutto...io posso andare, tanto trovo...quindi in certi casi bisogna dedicare il 

tempo...ci vuole anche pazienza per cercar di sradicare certi miti, certe cose che ragazzi 

hanno in testa» (operatrice, 28) 

Competenze necessarie per svolgere le attività dell’ operatore iMove Orienta 

Il discorso sulle competenze di un operatore di orientamento alla mobilità internazionale 

mostra  la necessità di una preparazione complessa e interdisciplinare. Come già detto 
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all’inizio dello stesso capitolo, la figura di un orientatore è già in sé poco delineata e 

regolata, per cui uscire dalla figura tradizionale dell'orientatore professionale legato 

maggiormente al territorio italiano per aprirsi anche verso i mercati di lavoro esteri, 

richiede una formazione articolata. 

Come individuato da molti operatori, il primo aspetto legato a questa figura è l’aspetto 

comunicativo, sapersi relazionare, sapersi esprimere. Empatia era la descrizione usata 

nel quasi tutte le risposte su quali siano le competenze di un orientatore alla mobilità 

ideale.  

Passando oltre l’aspetto comunicativo-relazionale, indispensabile per una figura 

professionale in questo settore, è la conoscenza ampia delle principali opportunità di 

mobilità internazionale (istituzioni promotrici dei programmi ufficiali di mobilità 

europea/internazionale, le fonti principali di finanziamento alla mobilità, 

bandi/concorsi e la modalità di candidatura ecc.).  

Oltre alla conoscenza di questi progetti di mobilità, le opportunità all’estero ed anche le 

lingue straniere, la cosa ritenuta estremamente importante riguardo la figura di 

operatore alla mobilità internazionale è il fatto che per meglio svolgere l’attività 

l’operatore dovrebbe conoscere in prima persona cosa significa una esperienza 

all’estero, quindi averla svolta personalmente e di una durata considerevole di tempo, 

per motivi di studio, tirocinio, volontariato ecc.  

Questo dato è molto importante in quanto permette a un operatore di immedesimarsi 

con gli utenti e di svolgere il suo lavoro molto più professionalmente conoscendo il 

contesto di mobilità in profondità. 

 

«...deve essere una persona che ha, innzittutto, fatto un percorso di studi coerente con il 

ruolo che va a svolgere, quindi che effettivamente abbia nozioni di sociologia, psicologia 

del lavoro, un approccio relazionale comunque improntato all’empatia e nello stesso 

tempo una persona che conosca...che abbia mappato il territorio, che insomma conosca  le 

dinamiche interne delle organizzazioni del lavoro, quindi delle imprese prima di tutto e 

poi anche una persona che abbia egli stesso un’esperienza di mobilità...di mobilità 

internazionale o che comunque nel suo insomma background professionale o formativo ci 
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siano delle esperienze di mobilità..questo secondo me è:..per iMove orienta è 

imprescindibile...perché non si può pensare di mettere un operatore di parlare di mobilità 

se poi lui stesso non l’abbia vissuta in prima persona in quanto non capirebbe fino in fondo 

anche nel momento dell’acquisizione dell’analisi dei fabbisogni dell’utente che cosa 

significa fare un’esperienza di lavoro, di vita all’estero con la durata che può essere 

minima di sei mesi, un anno con tutte le difficoltà che questa comporta in termini di scelte, 

di adattamento ad un nuovo contesto e di difficoltà..di difficoltà che questa persona può 

incontrare quando decide di fare questo...questo importante..questa importante 

esperienza» 

 (operatore, 39) 

Inoltre, lo strumento di supporto principale alla figura di operatore di orientamento alla 

mobilità internazionale viene identificata dai coordinatori del progetto iMove Orienta in 

un data base, un supporto informatico che aiuta gli operatori a fare il matching tra le 

richieste degli utenti e le offerte all’estero. In cosa consiste, viene riportato in seguito:  

«...ci vogliono degli enormi..enormi database di informazioni, perché anche chi l’ha 

fatto...inevitabilmente ha una conoscenza limitata rivolta alle esperienze che ha 

fatto...quindi non lo so...se hai aiutato un ragazzo a trovare un lavoro come infermiere in 

Regno Unito, saprai il modo in cui aiutare o formare un altro operatore dello stesso 

settore...moltiplica tutte le nazioni potenzialmente insomma,e nazioni più richieste, 

saranno intorno ai trenta...per tutte i settori professionali e tutte le figure professionali...è 

impossibile che una persona possa avere tutte queste conoscenze...proprio impo..quindi c’è 

bisogno di...adesso noi stiamo sviluppando un software che facilita questo...delle banche 

dati sterminate...per cui poi dopo bisogna capire come e in che modo sfruttare un data 

base in base alla persona che hai visto...perche è sempre un data base..devi ordinare una 

materia complessa in una maniera molto semplice..quindi è impossibile...cioè si deve 

raggiungere un compromesso...e questo compromesso lo devi tradurre in parole e in 

schemi, in etichette, settori professionali e può non essere semplicissimo...quindi ecco una 

formazione su software si dovrebbe anche fare...» 

 (operatore,33) 

Come si può vedere, creare un tipo di data base richiede molto impegno e soprattutto, 

molta esperienza sul campo. Questa figura è una figura che dovrebbe far parte di una 
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squadra di operatori, perché ognuno arricchisce l’esperienza degli altri con il proprio 

lavoro e la propria specializzazione. 

 La proposta di una formazione da parte degli operatori identifica l’accompagnamento 

come il metodo più efficace per ottenere autonomia nel lavoro: 

«...ognuno di loro ti arricchisce lo data base con le proprie conoscenze, ti può contattare le 

aziende che sono lì. Quindi rende molto particolare questa figura, nel senso, l’ideale 

sarebbe stato fare affiancamento,iniziare prima con l’operatore esperto che fa i colloqui e 

l’altro che ascolta solamente. In modo tale che comincio do vedere le casistiche diverse. 

Questo si fa almeno un paio di settimane, poi si inizia di fare il contrario-l’apprendista 

comincia a fare i colloqui con  l’operatore esperto che stanno insieme. Se c’è qualche 

informazione nuova o qualche profilo diverso o anche il modo dell’approccio e poi quando 

l’operatore esperto capisce più o meno che può lasciarlo andare automaticamente lo fa 

andare...» 

iMove Orienta e la lotta contro la disoccupazione giovanile 

Nel precedente paragrafo, abbiamo visto come viene percepito dagli utenti il servizio 

iMove Orienta nell’ottica della lotta contro la disoccupazione giovanile. Lo stesso 

argomento è stato discusso anche con gli operatori che hanno condiviso la loro opinione 

dal punto di vista più oggettivo e professionale. 

Nonostante criticità espresse dagli operatori verso gli aspetti organizzativi del 

programma Garanzia Giovani, tutti hanno comunque valutato positivamente 

l’implementazione del progetto iMove Orienta all’interno del programma GG. In più, 

hanno confermato la sua utilità per i giovani adulti che si trovano in un periodo di 

inattività, in quanto attraverso un orientamento specializzato alla mobilità riesce a 

influenzare indirettamente l’attitudine e il percorso degli utenti, portandoli un passo più 

vicino nel divenire più autonomi e proattivi riguardo al profilo professionale che stano 

costruendo. 

Ogni testimonianza riportata in seguito dà un contributo significativo in quanto in una 

maniera argomentata esplicitano il perché uno strumento come iMove Orienta migliora 

la situazione formativa o lavorativa dei partecipanti, ed allo stesso tempo riflette sui 

punti di criticità che  in questo momento ostacolano l’efficacia del programma stesso:  
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« Sì, è assolutamente coerente. Sia per l’obiettivo ultimo dove il programma, Garanzia 

Giovani, vorrebbe contrastare il fenomeno dei NEET...delle persone inattive..che per 

inattivo non è solo quello che non lavora, ma che non studia, che non fa la formazione..che 

non cerca neanche attivamente un lavoro. Tutte queste cose sono degli obiettivi che 

attraverso questo progetto si cercano di perseguire. Si danno degli strumenti per 

orientarsi, si danno delle indicazioni su quella che può essere la formazione, non solo 

quella scolastica, ma anche corsi finanziati, le opportunità di studio fuori dal circuito 

educativo scolastico e universitario tradizionale. Si segnalano opportunità di tirocinio in 

Italia e all’estero...quindi io credo che progetto sia valido...» 

(operatrice, 41) 

« iMove orienta è un percorso di orientamento, cioè non ti trova un lavoro. È già questo è 

un problema, per molti utenti è un problema, per le esigenze specifiche...io ce l’ho diciotto, 

venti, venticinque anni...sono senza lavoro, sono disperato...magari ho anche una bella 

laurea...centodieci e lode e non ho un lavoro. E io da te, A.P. voglio che tu mi trovi lavoro. 

Cioè non è così automatico e io non ce l’ho io un lavoro...questo è un po'...un po' un 

problema. Quindi è vero che dopo rimettiamo nel colloquio...mettiamo a posto i puzzle, a 

me piacerebbe trovarti un lavoro...ma io non ce l’ho. Qua intanto io ti insegno a pescare, ti 

dico dov’è il negozio di pesca, ti dico dov’è il lago e dopo tu con queste informazioni, forse 

cerchiamo di capire chi sei, che magari non sei un pescatore. È meglio che tu faccia un 

altro sport e poi tu vai a pescare..quindi orientamento, però i ragazzi vengono qui con 

l’esigenza di lavoro...quindi forse...tutto questo orientamento, sì è importantissimo, ma 

rispetto ad una esigenza o bisogno di lavoro. L’orientamento è fondamentale, ma secondo 

me  ci vorrebbe prima..» 

(operatore, 49) 

«Penso di sì. Perché Garanzia Giovani ha proprio come idea quello di smuoverli 

dall’inattività. Quindi, se hanno la fortuna di trovare un lavoro BEN VENGA 

assolutamente, però, l’esperienza, la minima esperienza di questi mesi mi fa vedere che 

molti sono proprio inattivi, cioè non hanno la difficoltà unica e sola, diciamo, di non 

trovare lavoro, non sanno neanche da dove partire. Quindi, è vero che il nostro è un 

colloquio, è proprio una scatoletta, cioè io ti faccio l’orientamento all’estero però il fatto di 

farti vedere che si deve muovere, che si deve cercare, che ci si deve confrontare, che ci sono 
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dei canali di ricerca per tutte le cose che ti servono e vedo che per molti è un...uno slancio 

verso la NON inattività...» 

(operatrice, 31) 

 

« La mobilità internazionale è un ottimo strumento in questo senso, molte delle persone 

che vanno all’estero per percorsi di questo tipo ad un anno dal rientro stanno lavorando...e 

già diversi dei partecipanti che hanno iniziato il percorso iMove Orienta hanno interrotto 

prima del termine perché nel corso degli incontri hanno trovato lavoro..non credo si tratti 

di magia, né penso che questo progetto porti particolare fortuna, è che la tematica è 

letteralmente “imparare a muoversi e come al di fuori dei propri confini abituali”… questo 

vuol dire orientamento alla mobilità internazionale dopotutto..e questo elemento è forse 

uno tra i più efficaci per la ricerca lavorativa per come si configura ora» 

(operatore, 31) 

 

«...il problema è tutto là. Tra chi ha non ha mai  fatto l’esperienza all’estero e poi tra chi ne 

fa cinque mila...la difficoltà è fare il salto da zero a uno. Perché poi una volta fatto 

quell’uno ti da...ti apre una serie di porte che...anche come attitudine sei molto più aperto 

ad ascoltare, a capire..a informarti su cosa c’è. Quindi, la cosa su cui si dovrebbe investire 

tanto è obbligare quelli che, quindi le scuole, le Università o i servizi pubblici di 

mobilità...obbligare, nel senso...fornire a questi con gli strumenti, obbligare questi di 

andare all’estero. 

Università dovrebbe mettere dei tirocini curricolari, crediti obbligatori del tirocinio 

all’estero...quindi..o se lo cerca da solo o non si laurea..oppure le scuole dovrebbero fare dei 

percorsi all’estero per TUTTI...» 

Dopo aver riportato le analisi dei risultati ottenuti nelle sezioni precedenti, si possono 

fare alcune considerazioni generali.  

Innanzitutto, il presente studio ha permesso di rilevare e investigare gli elementi 

determinanti per la riuscita di un progetto come iMove Orienta ed ha premesso di 

riflettere sulle possibili vie di miglioramento. Una possibile proposta di soluzione che è 
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emersa dal mio lavoro insieme agli operatori è il rafforzamento della comunicazione 

con i centri per l’impiego in modo tale da risolvere i due punti di criticità sopracitati.  

Da una parte, coinvolgimento del personale dei diversi centri per l’impiego della 

Regione nelle attività del progetto iMove Orienta e gli incontri informativi occasionali, 

renderebbe il lavoro degli operatori di orientamento per la mobilità internazionale 

molto più efficace perché permetterebbe agli operatori di centri per l’impiego di 

indirizzare verso questo servizio i profili adatti a questo tipo di esperienza e con una 

motivazione emersa di partire all’estero.  

Il problema di rendere gli utenti più consapevoli di quale servizio gli venga offerto e 

quali possibilità abbiano a loro disposizione sarebbe in gran parte risolto. Infatti 

attraverso questo programma, i Centri per l’impiego potrebbero riottenere la fiducia dei 

giovani disoccupati, la quale è diminuita estremamente negli ultimi anni.  

Però, per farlo in maniera efficace, c’è bisogno di molto impegno e collaborazione di 

diversi enti pubblici. Vorrei citare un operatore intervistato che ha descritto bene la 

situazione attuale e il rischio verso il quale il programma Garanzia Giovani si sta 

indirizzando, ponendo una sorta di soluzione a questo problema: 

«...è stato improvisato  perché i centri per l’impiego se prima non funzionavano, non è 

perché adesso ci sono i soldi funzionano...ma è una struttura..se da aziende non si iscrivano 

al centro per l’impiego la loro disponibilità prima...non lo fanno neanche adesso se non fai 

una promozione...quindi bisognava fare un periodo di innanzitutto di creare una 

struttura...creare una struttura di enti pronti a accogliere...quindi assegnare ai centri per 

l’impiego questo incarico...poi quando parte la Garanzia...questi ragazzi si iscrivono e dopo 

una settimana possono fare dei colloqui e possono trovare le opportunità di tirocinio..il 

problema è che..se questa viene dopo sei mesi..un ragazzo si iscrive, dopo sei mesi fa il 

colloquio, dopo sei mesi parte...c’è chi nel fra tempo trova le altre opportunità, cambia 

città e quindi tutta questa macchina che hai messo sù non ha senso, e quindi crea tutta 

questa immagine negativa del servizio pubblico, dei fondi europei e lo spreco di Garanzia 

Giovani...perché..anche perché c’era un motivo abbastanza politico elettorale che 

bisognava subito..ci sono i soldi di Europa, subito, domani partite...non c’è..non si fa in 

questo modo...non è che se hai una macchina non va bene, che se gli metti la benzina la 

macchina va bene...» 
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(operatore, 33) 

L’altro punto problematico di cui si è parlato prima è la mancanza di orientamento 

generico tra i giovani disoccupati. Visto che il programma Garanzia Giovani, con 

l'impianto progettuale che ha, nella mia opinione, va a lavorare più sulle conseguenze di 

un sistema delle politiche sociali inefficace che sulla causa del problema esistente, i 

giovani adulti hanno bisogno prima di tutto di un orientamento professionale generico e 

legato al territorio italiano, obbligatorio per tutti gli iscritti al programma Garanzia 

Giovani e solo dopo questa tappa, dovrebbero avere la possibilità di usufruire di servizi 

più specializzati che questo programma offre, tra i quali si trova anche iMove Orienta. 

In aggiunta, un altro punto di miglioramento del programma si trova nell’attivazione di 

strumenti di politica passiva del lavoro. Con questo mi riferisco soprattutto alla 

apertura dei fondi di finanziamento per le iniziative come iMove Orienta, senza i quali si 

perde la finalità. Si deve dare la possibilità, anche a coloro i quali si trovano fuori dai 

percorsi formali educativi o in disoccupazione, di ottenere un contributo economico per 

poter fare le esperienze all’estero, investendo nei programmi come iMove Orienta nello 

stesso modo in cui si investe nei programmi programma del contenitore 

Erasmus/Overseas ecc. 

«...un ideale percorso di questo tipo che dovrebbe offrire il pubblico..o l’Università..o 

dovrebbe offrire la scuola..un orientamento e poi le risorse a disposizione...nel senso, 

bene...una volta che mi sono informato, orientato e capito come muovermi...posso 

gareggiare...per il merito o per le competenze..dipende..visto che le risorse sono sempre 

limitate...a ottenere un’opportunità per fare queste cose..perché...perché la maggior parte 

di persone, una volta che hanno ricevuto le informazione, se poi dopo non c’è..senza la 

motivazione per andare fuori..senza motivo...non partono...e la motivazione in alcuni casi 

può essere anche una borsa che a punto ti da..facilita il percorso...quindi orientamento più 

il finanziamento...se no..rischiamo insomma che nel peggiore dei casi si, abbiamo dato un 

orientamento informativo..e come per dire..io faccio un orientamento in Italia, voglio 

cercare un lavoro come meccanico, dopo che ti avevo spiegato come devi fare cercare 

lavoro come meccanico, poi alla fine ti dico che nel momento non ci sono le opportunità di 

fare il meccanico...» 
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Infine, l’ultimo argomento della discussione viene dedicato alla formazione degli 

operatori di orientamento alla mobilità internazionale che operano all’interno dei 

progetti come iMove Orienta. Credo fortemente che questo sia una figura professionale 

che sta nascendo e che ha bisogno di essere riconosciuta e pianificata accuratamente. 

Perché è molto complessa e perché comporta molta responsabilità. Abbiamo visto in 

precedenza quali siano alcune delle competenze necessarie per svolgere le attività, ma 

per quanto riguarda la formazione per ora in Italia non esiste ancora un corso formale 

che potrebbe preparare le persone a svolgere il ruolo nel settore del mobility guidance. 

Psicologia del lavoro, Risorse umane, Sociologia del lavoro, Scienze politiche e relazioni 

internazionali, Economia, Europrogettazione, sono le discipline le cui conoscenze 

rientrano nella descrizione delle conoscenze necessarie per costruire una professione 

come operatore di orientamento alla mobilità internazionale.   

Si potrebbe pensare anche ad una specializzazione di questa figura a seconda del 

mercato estero d’interesse e delle lingue straniere conosciute da parte degli operatori, 

per cui l’ideale sarebbe offrire un team di operatori di orientamento alla mobilità 

internazionale che sia in grado di gestire le richieste specifiche degli utenti provenienti 

dai diversi background formativi.  

In più, in questo modo si faciliterebbe la gestione dei database, visto che ogni operatore 

sarebbe responsabile dell’aggiornamento e dell’organizzazione dei dati appartenenti al 

suo dominio. 

Riflessioni conclusive 
 

Seguendo il programma Garanzia Giovani e venendo a conoscere in profondità uno dei 

progetti al suo interno, mi sono posta molte domande, ho avuto molti dubbi, ho 

riflettuto molto su possibili scenari che un programma del genere potrebbe realizzare e 

soprattutto mi sono impegnata a scoprire quali sono i principali punti critici che 

ostacolano che questo si avveri nel contesto italiano, al fine di essere in grado a 

proporre alcune raccomandazioni plausibili. 

Nei momenti di crisi, come questa in cui si trovano molti giovani, sia occupati che 

disoccupati, avere fiducia che un’iniziativa che coinvolge i politici e le istituzioni 
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pubbliche potrebbe cambiare qualcosa sembra quasi una scommessa. La scommessa 

che però i creatori di un programma come Garanzia Giovani hanno deciso di fare.  

Mediante Garanzia Giovani al centro dell'attenzione sono stati posti i principali fornitori 

delle iniziative promosse dalle politiche attive, asse portante dell’intero programma. 

Parliamo dei Centri per l’impiego. La Garanzia Giovani può agire da rompighiaccio al 

riguardo e il loro mal funzionamento evidenziato durante lo sviluppo del programma si 

ripercuote sulla gestione e sull’implementazione di alcune delle politiche attive.  

Ed è qua che si trova la prima sfida da affrontare, almeno per quanto riguarda il 

contesto italiano. Bisogna innanzitutto restituire fiducia alle istituzioni responsabili 

degli interventi proposti. Il grande contributo dei Centri per l’impiego sta soprattutto 

nel dare l’opportunità di conoscere il vero target group a cui vengono offerti i servizi, di 

sapere per bene chi sono i giovani disoccupati di oggi, perché lo sono e cosa vuol dire far 

parte dei NEET in Italia. Questo perché non si può pretendere di stendere dei bei 

progetti senza conoscere i fabbisogni dei destinatari.  

Nel caso contrario si rischia di trovarsi nella situazione in cui sono trovati anche gli 

operatori di’iMove Orienta. Il progetto in sé è un’ottima iniziativa, ma la sua vera 

potenzialità la potevano usufruire solo gli utenti che avevano già le idee chiare sui 

prossimi passi da intraprendere, a cui bastava solamente qualche dritta in più e poi 

partivano. Questa utenza purtroppo era in minoranza e allora le finalità e gli obiettivi 

del progetto stesso venivano in parte sprecati. E nella situazione in cui si trova il 

mercato del lavoro italiano, non c’è tanto spazio per gli sprechi, soprattutto per quelli su 

cui si può prevenire. 

Investire seriamente sul sistema dei servizi all’impiego vuol dire investire anche nelle 

risorse umane che concretizzano le attività previste dai numerosi piani regionali e 

nazionali. Si ripete il discorso fatto nella parte finale del capitolo precedente. È di grande 

importanza investire nella formazione degli addetti e dei collaboratori dei Centri per 

l’impiego attraverso percorsi formalmente prestabiliti seguendo un regolamento 

professionale al livello nazionale.  

Nel caso specifico dell’ iMove Orienta, si è verificato che una figura come operatore di 

orientamento alla mobilità internazionale richiede un bagaglio di conoscenze e 

competenze incredibili, oltre all’esperienza sul campo. Identificando le principali 
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requisiti per svolgere una professione come l’operatore di orientamento alla mobilità 

internazionale, apre la porta alla progettazione di una formazione mirata ad essa.  

L’esperienza degli operatori iMove o degli operatori coinvolti nei progetti simili sono 

una fonte preziosa al riguardo la formazione e specializzazione sui mercati del lavoro 

esteri,  tuttavia la professionalità dovrebbe smettere di essere sempre solo conseguenza 

delle buone pratiche di ogni progetto o individuo. È necessaria una collaborazione 

stretta di diversi sistemi socioeconomici e sistemi di formazione per ottenere un 

regolamento sulle professioni nascenti che rispecchiano i cambiamenti veloci del 

mercato del lavoro, perché alla fine, le politiche attive funzionano soltanto se le 

amministrazioni, locali e statali, si parlano, fanno circolare le informazioni, uniscono le 

loro banche dati in un’anagrafe nazionale del lavoratore. E questa è una sfida ulteriore. 

Il titolo di questo elaborato è «Preparare i giovani per un futuro incerto. Il Progetto iMove 

Orienta e la mobilità professionale internazionale». L’ipotesi fatta all’inizio del lavoro 

metteva in relazione la mobilità professionale internazionale e la disoccupazione 

giovanile, più precisamente l’analisi dell’impatto che una ha sull’altra.  

Trascorrere un periodo di formazione o di lavoro all’estero si è dimostrato 

estremamente utile per i giovani che si trovano in uno stato di inattività, ma il puro 

orientamento sulle opportunità estere, per questo particolare target group non basta. Al 

fine di ottenere i risultati eccellenti sulla crescita professionale e personale dei giovani, 

in altre parole sul loro livello di occupabilità, attraverso gli stage e apprendistati 

all’estero , il processo di selezione, di monitoraggio, di supporto economico e di follow 

up deve essere molto più completo da quello offerto dalla Regione Emilia-Romagna.  

I giovani che si trovano in una situazione di svantaggio hanno bisogno di avere qualche 

«dritta» o «contatto di emergenza» in più, per cui dopo l’orientamento bisogna 

prevedere un itinerario intenso in cui si devono impegnare (in modo autonomo) a 

realizzare step by step il loro progetto personale. Il Fondo Sociale Europeo ha destinato i 

soldi per molteplici iniziative dentro il programma Garanzia Giovani, sta poi alle Regioni 

a decidere come distribuirli, per cui bisogna insistere sulla necessità del loro intervento 

in forma di finanziamenti dei progetti in corso. 

Un altro aspetto importante nell’ambito della mobilità professionale internazionale è 

stato delineato nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 
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aprile 2008 sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la 

formazione professionale (ECVET). È stato identificato che come uno dei principali 

ostacoli che si manifestano nei confronti della mobilità transnazionale nell’ambito 

dell’istruzione e della formazione professionale iniziale e continua è rappresentato dalla 

difficoltà di individuare, convalidare e riconoscere i risultati dell’apprendimento 

conseguiti durante il soggiorno in  un altro Paese. In questa situazione risultano 

necessari principi tecnici e convenzioni comuni per garantire l’affidabilità reciproca e 

consentire il trasferimento e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento nel 

contesto della mobilità transnazionale e la rete dei partner coinvolti nella 

organizzazione dei percorsi formativi e lavorativi all’estero è di importanza vitale per la 

riuscita del progetto. 

 

Al livello europeo esiste una serie di iniziative, tra le quali figurano La carta europea di 

qualità per la mobilità, l’Europass, ECTS, Il quadro europeo delle qualifiche e i principi 

europei per il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento informale e non 

formale che potrebbero essere utilizzati anche all’interno dei progetti che promuovono 

questo tipo di attività. 

In conclusione, ulteriori sviluppi di quanto presentato in questo scritto potrebbero 

essere mirati soprattutto all’estensione del campo di studio a un maggior numero di casi 

ad esempio di diverse Regioni italiane o anche tra i diversi Paesi al fine di creare le basi 

informative o di confronto, uno studio che sarebbe finalizzato alla rilevazione di casi 

analoghi e confrontabili tra loro trasformando i dati in un tipo di manuale o linee guida 

per la mobilità professionale internazionale indirizzata ai giovani disoccupati o i NEET, 

come un contributo ulteriore nel preparazione dei giovani per un futuro incerto. 
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