Roma, 13 Gennaio 2017

SERVIZIO CIVILE: BANDO PER LA
SELEZIONE DI 110 GIOVANI. C’È
TEMPO FINO AL 10 FEBBRAIO
PER CANDIDARSI AI 19 PROGETTI
PRESENTATI DAGLI ENTI
Sei iscritto al Programma Garanzia Giovani e vuoi fare un’esperienza formativa di crescita civica e
di partecipazione sociale, operando concretamente all’interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza? È uscito un nuovo bando rivolto a 110 volontari da impiegare in 19 progetti di
Servizio Civile Nazionale. I volontari saranno così ripartiti:
• 71 volontari in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati
dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo;
• 17 volontari in 2 progetti, mirati ad assicurare una efficace e preventiva difesa del suolo, da
realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;
• 22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri e a facilitarne il
percorso di integrazione, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero
dell’Interno.
La durata del servizio è di dodici mesi ed è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto da scegliere tra quelli inseriti nel bando. La domanda di ammissione
e la relativa documentazione va presentata all’Ente che realizza il progetto prescelto entro le ore
14:00 del giorno 10 febbraio 2017.
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la partecipazione dei giovani
I GIOVANI ATTIVI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SONO 1.071.187
Al 12 Gennaio, il numero dei giovani complessivamente registrati a Garanzia Giovani ha raggiunto 1.246.658 unità1. Il
totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari a
1.071.187.
Su un totale di 844.367 Neet presi in carico da parte dei
Servizi per l’Impiego, a 443.382 è stata proposta almeno
una misura. Accoglienza, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno all’autoimprenditorialità, mobilità
professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi
UE, bonus occupazionale per le imprese e formazione a
distanza: sono queste le misure previste a livello nazionale
e regionale.
Conclusasi al 31 dicembre 2015 la prima fase del Pro-

gramma, stiamo evidenziando l’evoluzione di Garanzia
Giovani in termini di misure proposte ai giovani (Tabella 1).
Tabella 1. Incremento percentuale dei registrati, dei
presi in carico e degli individui interessati da una misura
rispetto al 31 Dicembre 2015
31/12/2015

Oggi

Incremento %

Numero giovani
registrati

914.325

1.246.658

36,3%

Numero giovani
presi in carico

574.913

844.367

46,9%

Numero soggetti
cui è stata proposta
una misura prevista
dal piano

254.252

443.382

74,4%

Grafico 1. Registrazioni (*) effettuate per Regione di residenza (valori assoluti)

La Sicilia è la Regione che esprime il
numero più alto di registrazioni2 con
una rappresentanza quasi del 15% del
totale (179.498 unità); seguono Campania e Lombardia.
La distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati è rappresentata nel Grafico 1.

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

1
2

I dati si riferiscono alle ore 13 del 12 Gennaio 2017.
La residenza del giovane non è in alcun modo preclusiva per la scelta della Regione dalla quale ricevere il portafoglio di servizi.
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ADESIONI
E PRESe IN CARICO

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 il maggior numero di adesioni si rilevano in:
Sicilia con il 13% del totale (pari a 177.088 adesioni),
Campania con l’11% (pari a 149.736 adesioni) e Lombardia con oltre il 10% (pari a 140.089 adesioni). Queste
insieme assorbono oltre il 34% delle adesioni totali.
Il rapporto tra adesioni (1.363.866 unità) e registrazioni
(1.246.658 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 fenomeno della mobilità è maggiormente diffuso, sono
invece più alte le opzioni rivolte ad altre Regioni, in particolare 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 Competenti3. Il numero di adesioni ad
oggi cancellate risulta pari a 297.740 unità. Al netto di
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi
1.066.126. I giovani presi in carico dai Servizi Competenti sono attualmente 844.367.

Tabella 2. Numero Adesioni* e Presi in Carico dai servizi
accreditati competenti, per Regione scelta (valori assoluti)
REGIONE SCELTA

Numero
adesioni*

Numero giovani
presi in carico con
patto di servizio

78.094

50.667

1.918

2.123

126.820

88.083

04-TRENTO

4.887

4.752

05-VENETO

34.998

48.595

06-FRIULI VENEZIA GIULIA

22.008

16.600

07-LIGURIA

19.517

13.810

08-EMILIA ROMAGNA

82.932

66.008

09-TOSCANA

65.515

56.906

10-UMBRIA

22.002

17.377

11-MARCHE

35.185

18.253

12-LAZIO

80.938

73.133

13-ABRUZZO

23.832

20.597

8.708

6.217

116.258

80.848

16-PUGLIA

80.937

66.371

17-BASILICATA

16.151

14.723

18-CALABRIA

52.488

35.994

154.696

127.242

38.242

36.068

1.066.126

844.367

01-PIEMONTE
02-VALLE D'AOSTA
03-LOMBARDIA

14-MOLISE
15-CAMPANIA

19-SICILIA
20-SARDEGNA
TOTALE

La Tabella 2 presenta il dettaglio delle adesioni dei
giovani 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.

*Al netto di tutte le cancellazioni

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
Unioncamere Calabria promuove il progetto ‘Crescere imprenditori’
Sono aperte le iscrizioni. Il sogno di creare un’impresa può realizzarsi! Ogni giorno in Italia nascono 300 imprese
guidate da giovani. Sono i dati di Movimprese al 30 settembre

Al via a Montesano sulla Marcellana il programma Garanzia Giovani: in 24 parteciperanno al progetto
Il progetto verterà su tematiche ambientali, sulla riqualificazione urbana, sul patrimonio comunale, su progettualità
in materia di igiene urbana, educazione ambientale, pianificazione, comunicazione e su altri ambiti

Giovani e lavoro. Al via un corso per diventare imprenditori
Dopo il termine delle iscrizioni, fissato per il 31 gennaio, a febbraio inizieranno i corsi per il supporto alle startup
d’impresa: tra lezioni individuali e di gruppo, verranno analizzate alcune tematiche inerenti il business plan, il marketing, la promozione e gli aspetti finanziari in un’attività

Lavoro, in Lombardia 74mila inserimenti con Garanzia Giovani
In Regione il numero di contratti di lavoro attivati uguaglia quello dei tirocini. Su 74.385 giovani attivati nel mercato
del lavoro, 38.287 sono assunzioni tramite contratto a tempo indeterminato (9.642), determinato (19.338) e apprendistato (9.307)
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CRESCERE IN DIGITALE: 83.428
I GIOVANI ISCRITTI AL PROGETTO
Diffondere le competenze digitali dei giovani e nel contempo avvicinare al web le imprese: questo l’obiettivo
del progetto “Crescere in Digitale”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da
Unioncamere in partnership con Google.
A settanta settimane dal lancio dell’iniziativa, sono 83.428 i giovani iscritti, di questi 47.693 hanno
completato il primo modulo (Grafico 2) e 7.935 hanno completato tutto il corso. Al 9 Gennaio, le imprese e
le agenzie web disponibili ad accogliere tirocinanti hanno raggiunto quota 4.485; in caso di assunzione al
termine del tirocinio, possono beneficiare di incentivi fino a 12mila euro.
102 giovani agriweb advisor avranno l’opportunità, grazie all’accordo firmato tra il Ministero e Coldiretti, di
promuovere la digitalizzazione delle imprese agricole nell’ambito del fondo Garanzia Giovani.
Grafico 2. Andamento dei giovani iscritti al progetto dal 10 Settembre 2015 al 9 Gennaio 2017 (valori assoluti)

83.428
4.485

iscritti
imprese
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GIOVANI
IMPRENDITORI

CRESCERE
IMPRENDITORI
Cos’è “Crescere imprenditori”? È un’iniziativa nazionale per supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso attività di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa. Il progetto è promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, la cui attuazione è affidata a Unioncamere e messa in atto a livello locale dalla rete delle strutture specializzate
delle Camere di Commercio
All’11 Gennaio sono 2.197 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 1.108 sono stati avviati ai percorsi; 807 li hanno
conclusi con profitto.

FONDO
SELFIEMPLOYMENT
“SELFIEmployment” è il Fondo gestito da Invitalia, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che
finanzia l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero.
Con la pubblicazione del nuovo avviso pubblico del Fondo sono state modificate le modalità di accesso allo strumento e i relativi
moduli di presentazione della domanda: anche i giovani che non abbiano concluso un percorso (nazionale o regionale) di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG) possono accedere alle misure di agevolazione.
All’11 Gennaio, sono 987 i giovani che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece 674 le domande
in fase di valutazione dall’avvio del progetto.

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
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
Siglato un accordo di collaborazione tra Ministero e Microsoft Italia che intende aiutare i giovani a realizzare progetti imprenditoriali
a lungo 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.

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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