Roma, 14 Ottobre 2016

GARANZIA GIOVANI: DALLA COMMISSIONE
EUROPEA BILANCIO POSITIVO PER L’ITALIA
La Commissione europea ha adottato una comunicazione che evidenzia i progressi della Garanzia Giovani a tre anni
dal lancio. Il documento dello scorso 4 ottobre mostra che il programma è diventato una realtà nei paesi dell’Unione
Europea e ha avuto risultati incoraggianti. Dopo tre anni, ci sono 1,4 milioni di giovani disoccupati in meno ed i NEET
(giovani senza lavoro e non impegnati in corsi di istruzione o formazione) sono diminuiti di 700 mila unità. Questi risultati hanno motivato la proposta al Consiglio Europeo di rifinanziare il programma per un ammontare complessivo
di 2 miliardi nel triennio 2017-2020.
Il documento sottolinea che in Italia l’attuazione del programma è significativamente migliorata a partire dal lancio
avvenuto a Maggio 2014. Garanzia Giovani è stato il motore di sperimentazione per alcune delle riforme recentemente introdotte:
• la revisione delle politiche attive del lavoro;
• nuove forme di cooperazione fra i servizi pubblici per l’impiego e gli attori privati;
• la messa a punto di metodi di profilazione standardizzata e di proposte personalizzate;
• il rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato.
Come novità del programma vengono citati: il portale nazionale dedicato alla registrazione online e alla profilazione; il sistema di monitoraggio; una innovativa iniziativa per rafforzare le competenze dei giovani rappresentata da
“Crescere in Digitale”; il lancio SELFIEmployment, un nuovo strumento finanziario per stimolare l’autoimpiego tra
i giovani.
Al contempo anche i dati interni (ISTAT) mostrano evidenze di successo: i dati sulle forze di lavoro per il primo semestre 2016 mostrano un’accentuata riduzione del numero dei NEET, con un ritmo più sostenuto della già importante
riduzione registratasi nei trimestri precedenti: tra il secondo trimestre 2016 e lo stesso trimestre del 2015 si è infatti
registrata una diminuzione di oltre 250 mila giovani NEET di età 15-29 anni.
Inoltre, i dati di monitoraggio evidenziano: oltre 300 mila azioni di politica attiva erogate nei confronti dei giovani;
circa 62 mila giovani sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante; oltre 190 mila sono stati i tirocini avviati e, tra quelli conclusi, il 40% ha trovato lavoro entro 1 mese dalla
conclusione del tirocinio.

LOMBARDIA: MODELLO GARANZIA GIOVANI
BEST PRACTICE EUROPEA
Il modello “Garanzia Giovani” lombardo, tra le cinque regioni europee che meglio hanno implementato il sistema
e hanno svolto un ruolo di traino anche per i modelli nazionali, è stato riconosciuto come esempio di eccellenza da
uno studio dell’European Policy Center. Insieme alla Lombardia sono state selezionate come best practice Bruxelles-Capitale, l’Est Slovacchia, il Sud-est della Scozia e il Brabante settentrionale (provincia dei Paesi Bassi).
“Nel documento - ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea
- si pone in evidenza come i dati lombardi mostrino una performance migliore rispetto alla situazione italiana, e
come il modello-Dote abbia fatto da riferimento al quadro nazionale”.
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la partecipazione dei giovani
I GIOVANI ATTIVI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SONO 1.011.144.
GARANZIA GIOVANI SI CONFERMA UN VALIDO STRUMENTO PER
RAFFORZARE L’OCCUPABILITÀ DEI NEET
I giovani sono interessati e partecipano a Garanzia Giovani. Lo confermano i dati che dopo ben oltre due anni
dall’avvio continuano a crescere. Il numero di giovani
complessivamente registrati al Programma “Garanzia
Giovani” è pari a 1.178.475 unità1, oltre 14 mila in più rispetto al 29 settembre (14.774).
Al 13 ottobre, il totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari a 1.011.144. Le cancellazioni avvengono
per mancanza dei requisiti, annullamento dell’adesione
da parte del giovane, mancata presentazione all’appuntamento con il Servizio per l’Impiego oppure rifiuto del
giovane della misura proposta.
Su un totale di 780.773 Neet presi in carico da parte dei
Servizi per l’Impiego, a 406.033 è stata proposta almeno
una misura. Conclusasi al 31 Dicembre 2015 la prima fase

del Programma, ne inizia una seconda in cui si evidenzierà 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

1.178.475

28,9%

Numero giovani
presi in carico

574.913

780.773

35,8%

Numero soggetti
cui è stata proposta
una misura prevista
dal piano

254.252

406.033

59,7%

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 (176.032 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 13 Ottobre 2016.
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 oltre il 13% del totale (pari a 173.981 adesioni), Campania con l’11% (pari a 143.586 adesioni) e
Lombardia con quasi il 10% (pari a 125.932 adesioni).
Queste insieme assorbono oltre il 34% delle adesioni
totali.
Il rapporto tra adesioni (1.293.983 unità) e registrazioni
(1.178.475 unità) è pari a 1,10 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 285.700 unità. Al netto di
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi
1.008.283. I giovani presi in carico dai Servizi Competenti sono attualmente 780.773.

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

72.580

44.146

1.980

2.020

113.034

75.091

04-TRENTO

4.563

4.365

05-VENETO

32.613

45.155

06-FRIULI VENEZIA GIULIA

20.355

14.763

07-LIGURIA

18.402

12.941

08-EMILIA ROMAGNA

79.329

61.376

09-TOSCANA

61.412

51.818

10-UMBRIA

20.275

16.158

11-MARCHE

33.765

17.702

12-LAZIO

75.400

65.975

13-ABRUZZO

22.791

19.622

8.408

5.898

112.498

75.522

16-PUGLIA

75.176

61.154

17-BASILICATA

15.778

14.206

18-CALABRIA

50.619

34.134

152.517

124.309

36.788

34.418

1.008.283

780.773

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
Formetica: grande opportunità per i giovani e la nautica
Il corso di svolgerà da novembre 2016 a settembre 2017 e garantirà ai partecipanti la possibilità di un futuro sbocco
professionale nel settore. Per partecipare bisogna aver aderito al progetto “Garanzia Giovani” della Regione Toscana. Per iscriversi c’è tempo fino alle 12 di giovedì 10 novembre

Geometri, piano in tre mosse per aiutare i 16mila giovani professionisti
Tirocini, accompagnamento all’autoimpiego e all’imprenditorialità e bonus occupazionali per i “Neet”. Sono i tre
ingredienti fondamentali del piano che il Consiglio nazionale dei geometri e la Cassa di previdenza della categoria
hanno avviato per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo dei professionisti attraverso l’utilizzo degli strumenti
offerti da “Garanzia Giovani”

Lavoro: al via i percorsi formativi gratuiti per i giovani
Quasi 350 giovani al di sotto dei 30 anni potranno sfruttare varie iniziative per il loro inserimento nel mercato del
lavoro grazie ad un nuovo progetto territoriale di Garanzia Giovani realizzato con il contributo della Regione Veneto

Garanzia Giovani: Poletti, positiva proposta rifinanziamento
“Sono molto contento che la Commissione europea abbia deciso di proporre al Consiglio europeo il rifinanziamento
del programma Garanzia Giovani”. Lo ha detto, a Pescara, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano
Poletti, a margine di un workshop organizzato dall’assessorato regionale
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ATTIVITà
PROGETTUALI

CRESCERE IN DIGITALE: 76.198
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 cinquantasette settimane dal lancio dell’iniziativa, sono
76.198 i giovani iscritti, di questi 43.616 hanno completato il primo modulo (Grafico 2) e 6.743 hanno
completato tutto il corso. Al 10 Ottobre, le imprese e le agenzie web disponibili ad accogliere tirocinanti
hanno raggiunto quota 3.595, per un totale di 5.565 tirocini offerti. Le aziende, in caso di assunzione al
termine del tirocinio, possono beneficiare di incentivi fino a 12mila euro.
Grazie all’accordo firmato lo scorso 5 luglio tra il Ministero e Coldiretti, 102 giovani agriweb advisor avranno
l’opportunità 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 10 Ottobre 2016 (valori assoluti)

76.198
3.595
5.565

iscritti
imprese
tirocini disponibili
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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 12 Ottobre sono 1.487 i giovani che hanno svolto e
superato il test online; 569 sono stati avviati ai percorsi; 307 li hanno conclusi con profitto.

FONDO
SELFIEMPLOYMENT
Il Fondo SELFIEmployment, gestito da Invitalia sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finanzia
microcrediti o piccoli prestiti a tasso zero di importo compreso tra i 5mila e i 50mila euro. 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.
Le cifre riportate si riferiscono pertanto alle sole domande presentate a seguito dell’entrata in vigore dell’avviso (12 settembre
2016). I giovani che prima di tale data avevano iniziato l’iter online d’iscrizione (senza averlo mai completato) possono accedere
al nuovo format. Al 12 Ottobre, sono 557 i giovani che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece
267 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 è l’iniziativa siglata con FlixBus, società di autobus extra-urbani, rivolta 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.

YOUNG DIGITAL è il progetto nazionale siglato con Modis Italia, società del Gruppo Adecco specializzata nell’Information & Communication Technology, per creare professionisti ICT attraverso dei percorsi formativi alternativi, ovvero dei bootcamp intensivi di 12 settimane che coinvolgeranno 1000 giovani.

BIZSPARK

nasce da un accordo di collaborazione con Microsoft Italia per offrire 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 nato da un protocollo di intesa con Engineering, leader in Italia nel settore software e servizi IT. Il

progetto 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.
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