
Il REPORTIl REPORT
1

1 I dati si riferiscono alle ore 13.00 del 6 Luglio 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

La platea dei giovani complessivamente registrati a Ga-
ranzia Giovani è pari a 1.384.369 unità1, oltre 5 mila in più 
rispetto alla scorsa settimana (5.263). Al 6 luglio, il totale 
dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari all’86,0% 
(1.190.365 unità). Nel corso dell’ultima settimana le pre-
se in carico da parte dei Servizi per l’Impiego crescono di 

3.844, attestandosi a 960.232 unità ovvero l’80,7% dei re-
gistrati attivi2. Al 53,3% dei giovani presi in carico (pari a 
511.959) 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 1.384.369 51,4%

Giovani attivi 787.715 1.190.365 51,1%

Giovani presi in carico 574.913 960.232 67,0%

Giovani cui è stata 
proposta una misura 254.252 511.959 101,4%

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 tota-
le (186.046 unità); seguono Campania e 
Lombardia. La distribuzione geografica 
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 1.190.365
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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% 80,7% 7,7%

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

44,2% 53,3% 9,1%
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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 sce-
gliere 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 183.276 ade-
sioni), Lombardia con l’11% (pari a 166.804 adesioni) 
e Campania con quasi l’11% (pari a 163.512 adesioni). 
Queste insieme assorbono oltre il 34% delle adesioni 
totali. 
Il rapporto tra adesioni (1.504.914 unità) e registrazioni 
(1.384.369 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 327.152 unità. Al netto di 
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 
1.177.762. I giovani presi in carico dai Servizi Compe-
tenti sono attualmente 960.232.

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  90.300 62.193

02-VALLE D'AOSTA  1.930 2.297

03-LOMBARDIA  152.903 109.136

04-TRENTO  5.434 5.454

05-VENETO  40.602 56.440

06-FRIULI VENEZIA GIULIA  25.069 20.010

07-LIGURIA  21.311 15.450

08-EMILIA ROMAGNA  90.721 74.021

09-TOSCANA  74.822 66.428

10-UMBRIA  22.500 18.384

11-MARCHE  39.466 20.926

12-LAZIO  90.433 84.918

13-ABRUZZO  26.165 23.498

14-MOLISE  9.308 6.977

15-CAMPANIA  127.097 92.118

16-PUGLIA  88.975 75.990

17-BASILICATA  16.591 15.419

18-CALABRIA  54.818 38.176

19-SICILIA  156.505 131.923

20-SARDEGNA  42.812 40.474

TOTALE 1.177.762 960.232

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 
incentivi economici per chi vuole fare impresa in calabria
Il seminario informativo “Gli strumenti agevolativi di Invitalia per le startup”, che si svolgerà il prossimo lunedì 10 lu-
glio, illustrerà il progetto “Crescere Imprenditori” e il fondo dedicato
Fonte: www.quicosenza.it – Mercoledì 5 luglio 2017

cresce l’occupazione nelle piccole imprese
Boom degli occupati nelle piccole imprese. La CNA spiega questo trend positivo grazie all’aumento degli incentivi 
concessi per gli iscritti a Garanzia Giovani
Fonte: economia.ilmessaggero.it – Lunedì 3 luglio 2017

Turismo, un corso di formazione gratuito con stage all’estero per i giovani neet
I giovani iscritti a Garanzia Giovani hanno tempo fino al 17 luglio per partecipare al percorso formativo per “addetto 
ai servizi di informazione, accoglienza, prenotazione, gestione dei reclami nel settore turistico”. Il corso prevede 130 
ore di formazione e 480 ore di stage in Europa
Fonte: barbaraganz.blog.ilsole24ore.com – Venerdì 30 giugno 2017

con FourStars 70% iscritti a ‘garanzia giovani’ trova posto di lavoro
La società accreditata dal Ministero del Lavoro e specializzata nei tirocini formativi, grazie ai suoi stage permette al 
70% dei ragazzi di trovare lavoro entro 2 mesi dal termine del programma. Ben 4 ragazzi su 10 (40%) ottengono un 
contratto di apprendistato (25%) o direttamente un contratto a tempo indeterminato (15%)
Fonte: www.adnkronos.com – Lunedì 3 luglio 2017
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https://www.quicosenza.it/news/calabria/163475-incentivi-economici-per-chi-vuole-fare-impresa-in-calabria
http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/cresce_l_occupazione_nelle_piccole_imprese-2540492.html
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/06/30/turismo-un-corso-di-formazione-gratuito-con-stage-allestero-per-giovani-neet/
http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/07/03/con-fourstars-iscritti-garanzia-giovani-trova-posto-lavoro_gFU8qKEJQjCDHUicNHXdfO.html
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Nato dalla collaborazione tra Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Unioncamere 
e Google, “Crescere in Digitale” promuove, 
attraverso l’acquisizione di competenze 
digitali, l’occupabilità di giovani che non 
studiano e non lavorano e investe sulle loro 
competenze per accompagnare le imprese 
nel mondo di Internet.

50 ore di lezioni, esempi pratici e casi di 
studio su tutti gli aspetti di Internet per le 
imprese, a disposizione di tutti gli iscritti a 

Garanzia Giovani. Dopo il test online (www.crescereindigitale.it) i giovani selezionati seguiranno un’attività di 
formazione specialistica e di orientamento in gruppo per arrivare preparati al tirocinio in azienda o essere 
supportati nell’avvio della propria attività.

A novantacinque settimane dal lancio dell’iniziativa, sono 99.533 i giovani iscritti. Al 3 Luglio, le imprese e
le agenzie web disponibili ad accogliere tirocinanti hanno raggiunto quota 6.263, per un totale di 8.950
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.

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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ForMAzione e Tirocini per i giovAni. opporTUniTÀ e 
coMpeTenze per le iMpreSe
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GIOVANI 
IMPRENDITORI

creScere 
iMprendiTori

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

redazione del business plan. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rivolge a tutti i ragazzi iscritti 

a Garanzia Giovani che non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva.

Al 5 Luglio, sono 3.150 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 1.884 sono stati avviati ai percorsi; 1.481 li hanno conclusi 

con profitto.

Fondo 
SelFieMploYMenT 

Il Fondo SELFIEmployment, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia, sostiene l’avvio 

di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da Neet, attraverso la concessione di finanziamenti 

agevolati. 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 finalizzato all’autoimprendito-

rialità (misura 7.1 del PON IOG).

Al 5 Luglio, sono 1.634 coloro che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece 1.533 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 accrescere le opportunità che il program-

ma può offrire ai giovani:

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 progetto 
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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