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1 I dati si riferiscono alle ore 13.00 del 22 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

Il numero dei giovani complessivamente registrati a Ga-
ranzia Giovani è pari a 1.375.839 unità1, oltre 5 mila in più 
rispetto alla scorsa settimana (5.060). Al 22 giugno, il 
totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari 
all’86,0% (1.182.904 unità). Nel corso dell’ultima settima-
na le prese in carico da parte dei Servizi per l’Impiego cre-

scono di 3.473, attestandosi a 953.847 unità ovvero l’80,6% 
dei registrati attivi2. Al 53,4% dei giovani presi in carico 
(pari a 509.197) è stata proposta almeno una misura. Con-
clusasi 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 1.375.839 50,5%

Giovani attivi 787.715 1.182.904 50,2%

Giovani presi in carico 574.913 953.847 65,9%

Giovani cui è stata 
proposta una misura 254.252 509.197 100,3%

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 (185.591 unità); seguono Campa-
nia e Lombardia. La distribuzione ge-
ografica della provenienza dei giovani 
registrati è rappresentata 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 1.182.904
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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% 53,4% 9,2%
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AdeSioni dei giovAni e preSi in cArico dAi 
Servizi coMpeTenTi

Le adesioni rappresentano il numero di iscrizioni che il 
giovane può effettuare avendo la possibilità di sceglie-
re più Regioni in cui svolgere esperienze lavorative o 
formative. Il maggior numero si contano in: Sicilia con 
oltre il 12% del totale (pari a 182.994 adesioni), Lom-
bardia con l’11% (pari a 165.218 adesioni) e Campania 
con quasi l’11% (pari a 162.687 adesioni). Queste insie-
me assorbono oltre il 34% delle adesioni totali. 
Il rapporto tra adesioni (1.496.227 unità) e registrazioni 
(1.375.839 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 325.428 unità. Al netto di 
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 
1.170.799. I giovani presi in carico dai Servizi Compe-
tenti sono attualmente 953.847.

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  89.113 60.970

02-VALLE D'AOSTA  1.927 2.290

03-LOMBARDIA  151.346 108.353

04-TRENTO  5.358 5.386

05-VENETO  40.278 55.956

06-FRIULI VENEZIA GIULIA  24.890 19.790

07-LIGURIA  21.317 15.365

08-EMILIA ROMAGNA  90.016 73.503

09-TOSCANA  74.356 65.929

10-UMBRIA  22.536 18.338

11-MARCHE  39.264 20.808

12-LAZIO  90.070 84.225

13-ABRUZZO  26.047 23.390

14-MOLISE  9.276 6.950

15-CAMPANIA  126.367 91.453

16-PUGLIA  89.012 75.820

17-BASILICATA  16.560 15.396

18-CALABRIA  54.801 38.191

19-SICILIA  156.259 131.757

20-SARDEGNA  42.006 39.977

TOTALE 1.170.799 953.847

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.

roma, 23 giugno 2017



Il REPORTIl REPORT
3

NOTIZIE 
DAL TERRITORIO

neWS gArAnziA giovAni 
lamezia, Unioncamere organizza corsi di formazione autoimprenditorilità per iscritti a garanzia giovani
Al via lunedì 10 luglio il percorso formativo “Crescere Imprenditori”, dedicato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani che 
non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva. È possibile iscriversi ed effettuare il test entro il 30 giugno
Fonte: www.lametino.it – Lunedì 19 giugno 2017

Finanziamenti agevolati giovani: Bando Selfiemployment
Il Fondo supporta l’avvio di nuove realtà imprenditoriali portate avanti da giovani NEET e fornisce servizi mirati di 
tutoraggio per facilitare la realizzazione del progetto e/o dell’idea imprenditoriale. I giovani devono risultare iscritti 
al programma Garanzia Giovani
Fonte: www.finanziamentieuropei.net – Martedì 13 giugno 2017

garanzia giovani, un successo con 91.000 occupati i partecipanti in totale sono stati 152mila, 49mila hanno sotto-
scritto un contratto. l’investimento regionale è stato di 178 milioni di euro
I risultati dei tre anni di attuazione del programma in Lombardia parlano chiaro e sono da considerarsi decisamente 
positivi. L’iniziativa ha fornito ai giovani fino ai 29 anni una serie di conoscenze sui settori d’intervento del servizio 
civile regionale e competenze trasversali facilitando così l’ingresso nel mercato del lavoro
Fonte: www.lasettimanadisaronno.it – Venerdì 16 giugno 2017
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http://www.lametino.it/Cultura/lamezia-unioncamere-organizza-corsi-di-formazione-autoimprenditorialita-per-iscritti-a-garanzia-giovani.html
http://www.finanziamentieuropei.net/finanziamenti-agevolati-giovani/
http://www.lasettimanadisaronno.it/notizie/speciali/milano-garanzia-giovani-un-successo-con-91-000-occupati-br-i-partecipanti-in-totale-sono-stati-152mila-49mila-hanno-sottoscritto-un-contratto-l-investimento-regionale-e-stato-di-178-milioni-di-euro-br-5016404.html
http://www.lasettimanadisaronno.it/notizie/speciali/milano-garanzia-giovani-un-successo-con-91-000-occupati-br-i-partecipanti-in-totale-sono-stati-152mila-49mila-hanno-sottoscritto-un-contratto-l-investimento-regionale-e-stato-di-178-milioni-di-euro-br-5016404.html
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Promuovere l’acquisizione di specifiche 
competenze in ambito digitale tra i 
giovani e avvicinare al web le imprese 
italiane: questo l’obiettivo del progetto 
“Crescere in Digitale”, promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in collaborazione con Google e 
Unioncamere.

“Il nostro paese utilizza solo il 10% del 
potenziale digitale perché nel mercato 
del lavoro non c’è la consapevolezza 
che serve Internet. Siamo solo all’inizio. 
Bisogna scommettere sulle competenze 
digitali” ha dichiarato Diego Ciulli, Pubblic 

Policy Manager Google, intervenuto al convegno Il lavoro che cambia - Digitalizzazione, automazione e 
futuro del lavoro, tenutosi ieri presso Palazzo Rospigliosi di Roma.

Il progetto prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul 
territorio e tirocini rimborsati 500€ al mese. “In Italia -ha spiegato Domenico Mauriello di Unioncamere, 
anche lui presente al convegno- sono circa 6.700 le aziende che si sono iscritte attraverso la piattaforma 
www.crescereindigitale.it, 97 i laboratori realizzati in 91 province e circa 1.800 i tirocini attivati. Al 13 
giugno, il 36% dei ragazzi che hanno concluso il tirocinio prosegue l’esperienza con un contratto di lavoro; 
oltre la metà lavora nell’azienda in cui ha svolto lo stage”.

Grazie 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

ATTIVITà 
PROGETTUALI
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ciUlli: “il noSTro pAeSe UTilizzA Solo il 10% del 
poTenziAle digiTAle. BiSognA ScoMMeTTere SUlle 
coMpeTenze digiTAli”
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GIOVANI 
IMPRENDITORI

creScere 
iMprendiTori

“Crescere imprenditori” è la porta di accesso alle politiche di supporto all’autoimpiego e imprenditorialità previste da Garanzia 

Giovani. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui attuazione è affidata a Unioncamere, prevede 

un test propedeutico di valutazione delle capacità imprenditoriali.

Al 21 Giugno, sono 3.108 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 1.870 sono stati avviati ai percorsi; 1.459 li hanno con-

clusi con profitto.

Fondo 
SelFieMploYMenT 

Il Fondo SELFIEmployment, gestito da Invitalia sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finanzia 

piccole iniziative imprenditoriali. Dallo scorso 12 settembre le domande di agevolazione possono essere presentate anche dai 

giovani che pur avendo aderito al Programma Garanzia Giovani non hanno partecipato al percorso di accompagnamento finaliz-

zato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG).

Al 21 Giugno, sono 1.570 coloro che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece 1.479 le domande 

in fase di valutazione dall’avvio del progetto. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato anche in altre iniziative per moltiplicare e qualificare le opportunità che 

il programma può offrire ai giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

FliXBUS 4 YoUng
Siglato con FlixBus (società di autobus extra-urbani) è rivolto a 220 giovani per i quali è previsto un percorso di tirocinio formativo, 
anche in mobilità geografica, finalizzato all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

YoUng digiTAl
Prevede dei percorsi formativi alternativi, ovvero dei bootcamp intensivi di 12 settimane, per creare professionisti ICT. Il proget-
to nazionale è siglato con Modis Italia, società del Gruppo Adecco specializzata nell’Information & Communication Technology.

BizSpArK
Intende aiutare i giovani a realizzare progetti imprenditoriali a lungo termine, mettendo a loro disposizione percorsi di formazione 
e risorse tecnologiche. L’iniziativa è nata da un accordo del Ministero con Microsoft Italia.

eng4WorK
Nato da un protocollo di intesa con Engineering, è destinato a 100 giovani che intraprenderanno un percorso di tirocinio formativo 
extracurriculare, anche in mobilità geografica, finalizzato all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
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