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Il Programma “Garanzia Giovani”, avviato ufficialmente il 
1° maggio 2014, in questi due anni ha visto un trend di 
costante crescita. Al 5 maggio 2016, il numero dei gio-
vani complessivamente registrati al Programma “Garan-
zia Giovani” è pari a 1.050.234 unità1, oltre 7 mila in più 
rispetto alla scorsa settimana (7.510). Il totale dei regi-
strati, al netto delle cancellazioni, si attesta a 903.075. Su 
un totale di 682.607 giovani presi in carico da parte dei 
Servizi per l’Impiego, a 325.610 è stata proposta almeno 
una misura. Conclusasi al 31 dicembre 2015 la prima fase 
del Programma, ne inizia una seconda in cui si evidenzie-
rà l’evoluzione di “Garanzia Giovani” in termini di misure 
proposte ai giovani (Tabella 1).

la parTecipazione dei giovani

31/12/2015 Oggi Incremento %

Numero giovani 
registrati 914.325 1.050.234 14,9%

Numero giovani 
presi in carico 574.913 682.607 18,7%

Numero soggetti 
cui è stata proposta 
una misura prevista 
dal piano

254.252 325.610 28,1%

Tabella 1. incremento percentuale dei registrati, dei 
presi in carico e degli individui interessati da una misura 
e avanzamento percentuale rispetto al 31 dicembre 2015

La Sicilia è la Regione che esprime il numero più alto di registrazioni2 con una rappresentanza pari al 16,2% del to-
tale (169.761 unità); seguono Campania e Puglia. La distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati 
è rappresentata nel grafico 1. 

1 I dati si riferiscono alle ore 13 del 5 Maggio 2016.
2 La residenza del giovane non è in alcun modo preclusiva per la scelta della Regione dalla quale ricevere il portafoglio di servizi.

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

ISCRITTI 
AL PROGRAMMA

(*) le registrazioni rappresentano il numero di giovani che aderiscono al programma Garanzia Giovani
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adeSioni dei giovani e preSi in carico dai 
Servizi coMpeTenTi

I giovani hanno la possibilità di scegliere più Regioni in cui 
svolgere esperienze lavorative o formative. Attualmente, 
le Regioni ove si contano il maggior numero di adesioni 
sono: Sicilia con il 14% del totale (167.902 adesioni), Cam-
pania con l’11% (pari a 129.646 adesioni) e Lombardia con 
il 9% (pari a 103.210 adesioni). Queste insieme assorbono 
circa il 34% delle adesioni totali. 
Il rapporto tra adesioni (1.162.873) e registrazioni 
(1.050.234 unità) è pari a 1,11 ovvero, in media, ciascun 
ragazzo effettua più di una adesione al programma. Ten-
denzialmente i giovani scelgono la Regione di residenza, 
al più Regioni ad essa limitrofe. Nel Mezzogiorno, ove il 
fenomeno della mobilità è maggiormente diffuso, sono 
invece più alte le opzioni rivolte ad altre Regioni, in parti-
colare del Settentrione.
Dopo l’adesione, lo status del giovane può cambiare in 
conseguenza di alcuni comportamenti. L’adesione può es-
sere cancellata sia direttamente dal giovane, sia da par-
te dei Servizi Competenti3. Il numero di adesioni ad oggi 
cancellate risulta pari a 246.335 unità. Al netto di tutte le 
cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 916.538. I 
giovani presi in carico dai Servizi Competenti sono attual-
mente 682.607. 

La Tabella 2 presenta il dettaglio delle adesioni dei giova-
ni 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  64.435 35.482

02-VALLE D'AOSTA  2.508 1.804

03-LOMBARDIA  91.144 57.273

04-TRENTO  4.036 3.836

05-VENETO  36.948 39.627

06-FRIULI V G  16.860 12.214

07-LIGURIA  16.240 11.279

08-EMILIA ROMAGNA  69.060 51.438

09-TOSCANA  53.194 44.706

10-UMBRIA  18.240 14.923

11-MARCHE  31.353 16.705

12-LAZIO  69.233 56.610

13-ABRUZZO  22.282 18.091

14-MOLISE  7.784 5.104

15-CAMPANIA  101.876 65.438

16-PUGLIA  66.134 53.007

17-BASILICATA  15.639 13.164

18-CALABRIA  45.921 30.251

19-SICILIA  149.635 119.935

20-SARDEGNA  34.016 31.720

TOTALE  916.538 682.607

Tabella 2. numero adesioni* e presi in carico dai servizi 
accreditati competenti, per regione scelta (valori asso-
luti)

ADESIONI 
E PRESE IN CARICO

*Al netto di tutte le cancellazioni

3 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, 6 Maggio 2016



Il REPORTIl REPORT
3

Sicilia

FOCUS 
REGIONALE

Sicilia: SBocco occUpazionale per il 10% 
dei giovani cUi È STaTa erogaTa Una MiSUra 
“Garanzia Giovani” ha determinato come obiettivo principale il rafforzamento del ruolo dei centri per l’impiego 
permettendo un importante raccordo tra i giovani aderenti al Programma e il mondo del lavoro. L’individuazione dei 
soggetti accreditati per l’attuazione di alcune misure si è concretizzata in una piena ed efficace sperimentazione 
di valida collaborazione tra operatori pubblici e privati, seppure in un sistema fondamentalmente pubblico. Ciò ha 
permesso di conseguire un proficuo risultato in termini di partecipazione di giovani a percorsi formativi e di tirocinio.

Per una parte dei Neet l’occupabilità si è trasformata in occupazione; è stato rilevato, infatti, che il 10% dei giovani 
cui è stata erogata una delle misure attivate ha trovato uno sbocco occupazionale.

Un notevole successo per la Regione che auspica di raggiungere il medesimo risultato con l’avvio, a breve, delle 
misure 3 (Accompagnamento al Lavoro) e 8 (Mobilità professionale transnazionale e territoriale). 
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NOTIZIE 
DAL TERRITORIO

neWS garanzia giovani 
il tirocinio porta lavoro. Uno su due viene assunto
Un giovane su due in Lombardia trova lavoro grazie a un tirocinio. Il dato 
emerge dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio sul mercato del lavoro di 
Eupolis
Fonte: Il Giorno – Mercoledì 4 maggio 2016

garanzia giovani trovate le risorse per pagare i tirocini
Già in cassa venti milioni ed altri trenta disponibili entro il mese di maggio
Fonte: La Sicilia – Mercoledì 4 maggio 2016

garanzia giovani: ecco le novità 2016
Con il programma Garanzia Giovani, a partire da giugno 2016, le aziende che assumono tirocinanti dovranno contri-
buire finanziariamente ai costi, partecipando così alla quota degli stipendi, grande novità rispetto a prima
Fonte: www.magevola.it – Giovedì 28 aprile 2016

Formazione: 18 neoassunte nelle gioiellerie d’amante
É il risultato del progetto “Campus D’Amante”, iniziativa di formazione e avvio al lavoro realizzata, grazie al pro-
gramma Garanzia Giovani e al sostegno della Regione Veneto, dall’azienda padovana in collaborazione con Job 
Select, agenzia di formazione e selezione
Fonte: www.cronacadelveneto.com – Giovedì 28 aprile 2016
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http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Articoli/Report%206maggio2016/IL-GIORNO-20160504.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Articoli/Report%206maggio2016/IL-GIORNO-20160504.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Articoli/Report%206maggio2016/La-Sicilia-4maggio2016.pdf
http://www.magevola.it/impresa/lavoro-e-occupazione/nazionale/garanzia-giovani-ecco-le-novita-2016/
http://www.cronacadelveneto.com/formazione-18-neoassunte-nelle-gioiellerie-damante/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Articoli/Report%206maggio2016/La-Sicilia-4maggio2016.pdf
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Tutti i ragazzi iscritti a “Garanzia Giovani” possono partecipare a “Crescere in Digitale”. Il progetto, 
nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unioncamere e Google, 
prevede un percorso online di 50 ore che si concluderà con un test di valutazione finale.
A trentaquattro settimane dal lancio del progetto, sono 54.150 i giovani iscritti, di questi 31.948 hanno 
completato il primo modulo (grafico 2) e 4.942 hanno completato tutto il corso. Al 2 Maggio 2016, sono 
2.441 le imprese e le agenzie web disponibili ad accogliere 3.255 tirocinanti retribuiti da “Garanzia 
Giovani” e, in caso di successiva assunzione del tirocinante, le aziende possono beneficiare di incentivi, 
fino a un massimo di 12.000 euro. 

creScere in digiTale: 54.150 i giovani 
iScriTTi al progeTTo

grafico 2. andamento settimanale dei giovani iscritti al progetto dal 10 Settem-

bre 2015 al 2 Maggio 2016 (valori assoluti)

54.150 iscritti

3.255 tirocini disponibili

2.441 imprese

ATTIVITà 
PROGETTUALI
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GIOVANI 
IMPRENDITORI

creScere iMprendiTori
Al 4 maggio sono 300 i giovani NEET che hanno svolto e superato il test 
online di assessment delle capacità imprenditoriali richieste per parte-
cipare alla formazione finalizzata alla redazione del business plan; 50 
sono stati avviati ai percorsi; 10 li hanno conclusi con profitto.
Cos’è “Crescere imprenditori”? È un’iniziativa nazionale per supporta-
re e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso atti-
vità di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa. Il progetto 
è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui at-
tuazione è affidata a Unioncamere e messa in atto a livello locale dalla 
rete delle strutture specializzate delle Camere di Commercio.
All’iniziativa possono partecipare anche i giovani che hanno seguito i 
laboratori del Progetto “Crescere in Digitale” e per i quali non siano 
stati avviati percorsi di tirocinio con una delle imprese registrate.

Fondo SelFieMploYMenT 
Al 3 Maggio i giovani che hanno iniziato l’iter online per l’ammissione 
al finanziamento sono 517, 37 domande sono già in fase di valutazione. 
“SELFIEmployment” è il Fondo gestito da Invitalia, sotto la supervisio-
ne del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che finanzia l’avvio 
di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET, attra-
verso la concessione di prestiti a tasso zero. 
A chi è rivolto? Ai giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani”. 
Dal 1° marzo coloro che hanno svolto i percorsi di accompagnamento 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità possono presentare doman-
da per accedere allo strumento di supporto al credito agevolato.
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