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1 I dati si riferiscono alle ore 9 dell’1 Giugno 2017.
2 Registrati al netto delle cancellazioni.
3 La residenza del giovane non è in alcun modo preclusiva per la scelta della Regione dalla quale ricevere il portafoglio di servizi.

ISCRITTI 
AL PROGRAMMA

All’1 giugno, il numero dei Neet complessivamente regi-
strati a Garanzia Giovani è pari a 1.363.700 unità1, qua-
si 5 mila in più rispetto alla scorsa settimana (4.910). Il 
totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari 
all’86,0% (1.172.496 unità). Durante l’ultima settimana le 
prese in carico da parte dei Servizi per l’Impiego crescono 

di 4.035, attestandosi a 944.694 unità ovvero l’80,6% dei 
registrati attivi2. Al 53,2% dei giovani presi in carico (pari a 
502.732) è stata proposta almeno una misura. Conclusasi 
al 31 dicembre 2015 la prima fase del programma, stiamo 
evidenziando l’evoluzione di Garanzia Giovani in termini di 
misure proposte ai giovani (Tabelle 1 e 2).

la parTecIpazIone deI gIovanI

31/12/2015 Oggi Incremento %

Giovani registrati 914.325 1.363.700 49,1%

Giovani attivi 787.715 1.172.496 48,8%

Giovani presi in carico 574.913 944.694 64,3%

Giovani cui è stata 
proposta una misura 254.252 502.732 97,7%

Tabella 1. Incremento percentuale dei giovani registrati, 
registrati attivi, presi in carico e interessati da una misura 
rispetto al 31 dicembre 2015

La Sicilia è la Regione che esprime il 
numero più alto di registrazioni3 con 
una rappresentanza di quasi il 14% del 
totale (185.415 unità); seguono Campa-
nia e Lombardia. 
La distribuzione geografica della pro-
venienza dei giovani registrati è rap-
presentata nel grafico 1.

grafico 1. registrazioni (*) effettuate per regione di residenza (valori assoluti) 

(*) le registrazioni rappresentano il numero di giovani che aderiscono al programma Garanzia Giovani

I gIovanI aTTIvI all’InTerno del prograMMa Sono 1.172.496
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Tabella 2. Incidenza e incremento percentuale dei registrati 
attivi, dei presi in carico e dei giovani interessati da una 
misura rispetto al 31 dicembre 2015

31/12/2015 Oggi Incremento %

Giovani registrati attivi 
sui registrati totali 86,2% 86,0% -0,2%

Giovani presi in carico 
sui giovani attivi 73,0% 80,6% 7,6%

Giovani cui è stata 
proposta una misura 
sui giovani presi in 
carico

44,2% 53,2% 9,0%
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adeSIonI deI gIovanI e preSI In carIco daI 
ServIzI coMpeTenTI

I giovani possono scegliere più Regioni in cui svolgere 
esperienze lavorative o formative. Il maggior numero di 
adesioni si contano in: Sicilia con oltre il 12% del totale 
(pari a 182.524 adesioni), Lombardia con l’11% (pari a 
163.198 adesioni) e Campania con quasi l’11% (pari a 
161.521 adesioni). Queste insieme assorbono oltre il 
34% delle adesioni totali. 
Il rapporto tra adesioni (1.483.839 unità) e registrazioni 
(1.363.700 unità) è pari a 1,09 ovvero, in media, ciascun 
ragazzo effettua più di una adesione al programma. 
Tendenzialmente scelgono quella di residenza, al più 
Regioni ad essa limitrofe. Nel Mezzogiorno, dove il fe-
nomeno della mobilità è maggiormente diffuso, sono 
invece più alte le opzioni rivolte ad altre Regioni, in par-
ticolare del Settentrione.
Dopo l’adesione, lo status del giovane può cambiare in 
conseguenza di alcuni comportamenti. L’adesione può 
essere cancellata sia direttamente dal giovane, sia da 
parte dei Servizi Competenti4. Il numero di adesioni ad 
oggi cancellate risulta pari a 322.544 unità. Al netto di 
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 
1.161.295. I giovani presi in carico dai Servizi Compe-
tenti sono attualmente 944.694. 

La Tabella 3 presenta il dettaglio delle adesioni dei gio-
vani al netto di tutte le cancellazioni e dei giovani entrati 
nel programma a seguito della presa in carico da parte 
dei Servizi accreditati, in base alla Regione scelta.

REGIONE SCELTA Numero 
adesioni*

Numero giovani 
presi in carico con 

patto di servizio

01-PIEMONTE  87.469 59.724

02-VALLE D'AOSTA  1.908 2.259

03-LOMBARDIA  149.351 107.716

04-TRENTO  5.259 5.294

05-VENETO  40.024 55.229

06-FRIULI VENEZIA GIULIA  24.592 19.439

07-LIGURIA  21.138 15.191

08-EMILIA ROMAGNA  89.401 72.697

09-TOSCANA  73.722 65.109

10-UMBRIA  22.525 18.281

11-MARCHE  38.963 20.614

12-LAZIO  89.332 83.148

13-ABRUZZO  25.832 23.120

14-MOLISE  9.229 6.893

15-CAMPANIA  125.515 90.476

16-PUGLIA  88.418 74.987

17-BASILICATA  16.558 15.354

18-CALABRIA  54.659 38.075

19-SICILIA  155.925 131.475

20-SARDEGNA  41.475 39.613

TOTALE 1.161.295 944.694

Tabella 3. numero adesioni* e presi in carico dai servizi 
accreditati competenti, per regione scelta (valori assoluti)

ADESIONI 
E PRESE IN CARICO

*Al netto di tutte le cancellazioni

4 È possibile la chiusura di un’adesione per mancanza di requisiti del cittadino, per mancanza di rispetto dell’appuntamento per la presa in carico, per rifiuto della 
presa in carico o d’ufficio per avvenuta presa in carico presso altra Regione.
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NOTIZIE 
DAL TERRITORIO

neWS garanzIa gIovanI 

Bari, dal 6 giugno attivo lo Sportello sul Microcredito: a porta Futuro nuove opportunità per i giovani e l’autoimpiego
Agli utenti che lo richiederanno, saranno forniti assistenza e affiancamento per la presentazione delle domande di 
accesso alla misura 7.2 di Garanzia Giovani “Selfiemployment”
Fonte: www.ilikepuglia.it – Martedì 30 maggio 2017

le opportunità del Jobs act
Per lunedì 5 giugno è in programma un workshop promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera 
di Commercio di Latina, seminario gratuito sui nuovi rapporti di lavoro e sulle opportunità previste dal Jobs Act e 
dal programma Garanzia Giovani
Fonte: www.pmi.it – Martedì 30 maggio 2017

“crescere in digitale” alla camera di commercio di ascoli
Il progetto, lanciato nel 2016, con l’avvio della piattaforma www.crescereindigitale.it, si rivolge ai giovani iscritti al 
programma “Garanzia Giovani” offrendo loro un percorso di formazione articolato in 50 ore di training online, labo-
ratori sul territorio e oltre 3000 tirocini nelle imprese italiane
Fonte: www.picenooggi.it – Mercoledì 31 maggio 2017

“crescere imprenditori” avanti tutta
C’è chi si è inventato il lavoro e ha aperto un flower store specializzato in allestimenti floreali per matrimoni ed even-
ti. Chi ha reinterpretato la cartoleria tradizionale trasformandola in una bottega di design con gadget personalizzati 
per la scuola e non. Chi ha alzato la saracinesca di un nuovo negozio di telefonia. Sono alcune delle storie dei giovani 
di “Crescere Imprenditori” che hanno partecipato al corso di Unioncamere Sicilia e che hanno avuto una chance in 
più per accedere ai finanziamenti di Invitalia e mettersi in proprio
Fonte: www.qds.it – Martedì 30 maggio 2017

Bobba e la garanzia giovani
Nella seconda fase di “Garanzia Giovani, che avrà un finanziamento di 700milioni, di cui mezzo miliardo da risorse 
comunitarie, rientrerà anche un nuovo bando per il Servizio Civile Nazionale, il programma dell’Ue che intende 
assicurare ai cosiddetti “Neet” opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro
Fonte: www.valledeitempli.net – Lunedì 29 maggio 2017
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http://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro/bari/30/05/2017/bari-dal-6-giugno-attivo-lo-sportello-sul-microcredito-a-porta-futuro-nuove-opportunita-per-i-giovani-e-lautoimpiego.html
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/155656/jobs-act-opportunita-workshop-latina.html
https://www.picenooggi.it/2017/05/31/45489/crescere-in-digitale-alla-camera-di-commercio-di-ascoli/
http://www.qds.it/25184-crescere-imprenditori-avanti-tutta.htm
http://www.lavalledeitempli.net/2017/05/29/bobba-la-garanzia-giovani/
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Nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unioncamere e Google, 
“Crescere in Digitale” mira a diffondere le competenze digitali e rendere più agevole l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. A novanta settimane dal lancio dell’iniziativa, sono 98.874 i giovani iscritti, di 
questi 56.080 hanno completato il primo modulo (grafico 2) e 9.773 hanno completato tutto il corso. Al 29 
Maggio, le imprese e le agenzie web disponibili ad accogliere tirocinanti hanno raggiunto quota 6.013, per 
un totale di 8.585 tirocini offerti. PMI, agenzie web, grandi imprese, in caso di assunzione al termine del 
tirocinio, possono beneficiare di incentivi per un importo massimo di 8.060 euro.
Facendo seguito all’accordo siglato tra il Ministero e Coldiretti, 102 giovani avranno l’opportunità di 
promuovere la digitalizzazione delle imprese agricole nell’ambito del fondo Garanzia Giovani.

creScere In dIgITale: 98.874 
I gIovanI IScrITTI al progeTTo

grafico 2. andamento dei giovani iscritti al progetto dal 10 Settembre 2015 al 29 Maggio 2017 (valori assoluti)

ATTIVITà 
PROGETTUALI

98.874 iscritti

8.585 tirocini disponibili

6.013 imprese
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GIOVANI 
IMPRENDITORI

creScere 
IMprendITorI

“Crescere imprenditori” offre la possibilità di partecipare a un percorso formativo specialistico finalizzato all’avvio di impresa 

e alla redazione del business plan. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui attuazione è 

affidata a Unioncamere, si rivolge a tutti gli iscritti al programma che non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva.

Al 31 Maggio, sono 3.041 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 1.790 sono stati avviati ai percorsi; 1.395 li hanno 

conclusi con profitto.

Fondo 
SelFIeMploYMenT 

I giovani iscritti a Garanzia Giovani possono accedere allo strumento di supporto al credito agevolato “Fondo SELFIEmployment”, 

promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia. Dallo scorso 12 settembre le domande di age-

volazione possono essere presentate anche dai giovani che pur avendo aderito al programma non hanno partecipato al percorso 

di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato anche in altre iniziative, nell’ambito del programma, volte e sostenere 

la formazione e l’occupazione dei giovani:

FlIXBUS 4 YoUng
Si rivolge a 220 giovani per i quali è previsto un percorso di tirocinio formativo della durata di 3/6 mesi, anche in mobilità geografica, 
finalizzato all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato. Il progetto è stato siglato con 
FlixBus, società di autobus extra-urbani.

YoUng dIgITal
Siglato un accordo di collaborazione tra Ministero e Microsoft Italia che aiuterà i giovani a realizzare progetti imprenditoriali a lun-
go termine, mettendo a loro disposizione dotazioni tecnologiche, consulenza tecnica, commerciale e manageriale, opportunità di 
visibilità sul mercato e networking con investitori in tutto il mondo.

BIzSparK
Frutto di un accordo con Microsoft Italia, offre ai giovani iscritti l’opportunità di accedere gratuitamente a percorsi di formazione e 
risorse tecnologiche, aiutandoli a realizzare progetti imprenditoriali a lungo termine.

eng4WorK
È rivolto a 100 giovani che potranno intraprendere un percorso di tirocinio formativo extracurriculare della durata di 6 mesi, anche 
in mobilità geografica, finalizzato all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Il progetto è nato da un proto-
collo di intesa con Engineering, leader in Italia nel settore software e servizi IT.
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