Roma, 9 Settembre 2016

FONDO SELFIEMPLOYMENT: DAL 12
SETTEMBRE SARÀ PIÙ SEMPLICE
ACCEDERE AI FINANZIAMENTI
AGEVOLATI. ECCO COME
PARTECIPARE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito il
“Fondo Rotativo Nazionale” SELFIEmployment per incentivare l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da NEET, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti
da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma.
Cosa è cambiato? Lo scorso 1° settembre è stato pubblicato
un avviso che consente anche ai giovani che, pur avendo aderito al Programma
Garanzia Giovani, non hanno partecipato al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità, di accedere alle misure di agevolazione per
finanziamenti a favore di nuove imprese. Tuttavia, per coloro che, invece, abbiano
concluso il percorso per l’autoimprenditorialità, sarà riconosciuta una premialità
di 9 punti sul punteggio complessivo che concorre alla determinazione della soglia minima di accesso al finanziamento.
I finanziamenti agevolati possono essere concessi nella forma del microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro; microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i
35.000 euro; e piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i
35.001 ed i 50.000 euro.
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni,
fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, quali ad esempio:
turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; servizi alla
persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT (servizi multimediali, informazione e
comunicazione); risparmio energetico ed energie rinnovabili; servizi alle imprese;
manifatturiere e artigiane; imprese operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli; commercio al dettaglio e all’ingrosso.
Le domande devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito Invitalia, a partire
dal 12 settembre 2016, ore 12.00.
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la partecipazione dei giovani
All’8 Settembre, il numero dei giovani complessivamente
registrati a Garanzia Giovani ha raggiunto 1.137.756 unità1. Il totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è
pari a 971.790. Su un totale di 756.036 Neet presi in carico da parte dei Servizi per l’Impiego, a 383.584 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 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

1.137.756

24,4%

Numero giovani
presi in carico

574.913

756.036

31,5%

Numero soggetti
cui è stata proposta
una misura prevista
dal piano

254.252

383.584

50,9%

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 pari quasi al 16%
del totale (174.133 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 dell’8 Settembre 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
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

69.959

42.027

1.976

1.989

105.563

69.321

04-TRENTO

4.345

4.246

05-VENETO

30.178

43.893

06-FRIULI V G

19.144

14.127

07-LIGURIA

17.649

12.660

08-EMILIA ROMAGNA

76.660

58.680

09-TOSCANA

58.277

49.944

10-UMBRIA

19.137

15.977

11-MARCHE

33.069

17.524

12-LAZIO

72.000

63.776

13-ABRUZZO

22.378

19.221

8.205

5.730

108.330

73.134

16-PUGLIA

71.212

59.227

17-BASILICATA

15.541

13.969

18-CALABRIA

49.280

33.360

151.030

123.308

35.865

33.923

969.798

756.036

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

14-MOLISE
15-CAMPANIA

19-SICILIA
20-SARDEGNA
TOTALE

I giovani hanno la possibilità di scegliere più Regioni in cui
svolgere esperienze lavorative o formative. Attualmente,
le Regioni dove si rilevano il maggior numero di adesioni
sono: Sicilia con quasi il 14% del totale (172.224 adesioni),
Campania con l’11% (pari a 139.252 adesioni) e Lombardia con oltre il 9% (pari a 118.273 adesioni). Queste insieme assorbono oltre il 34% delle adesioni totali.
Il rapporto tra adesioni (1.252.388 unità) e registrazioni
(1.137.756 unità) è pari a 1,10 ovvero, in media, ciascun
ragazzo effettua più di una adesione al Programma. Tendenzialmente i giovani scelgono la Regione 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 282.590 unità. Al netto di tutte le
cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 969.798. I
giovani presi in carico dai Servizi Competenti sono attualmente 756.036.
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
Tirocini e Garanzia Giovani Convenzione INPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato ulteriori risorse, a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020, per dare continuità all’avviamento dei giovani allo svolgimento di tirocini presso le aziende
ospitanti
Fonte: www.edotto.com – Mercoledì 7 settembre 2016

Oltre 70mila giovani con Google per “Crescere in digitale”
Sta per compiere il primo anno di vita la collaborazione di Google con Unioncamere e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. L’obiettivo è quello di diffondere le competenze digitali tra i giovani e favorirne cosi l’occupabilità
insieme alla digitalizzazione delle Pmi
Fonte: www.lastampa.it – Lunedì 5 settembre 2016

“Crescere Imprenditori”: un’iniziativa di supporto e di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
La Camera di Commercio del Molise aderisce all’iniziativa “Crescere Imprenditori” , promossa dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma Garanzia Giovani con l’obiettivo di formare e supportare
nell’avvio di impresa
Fonte: www.termolionline.it – Mercoledì 31 agosto 2016

Obbligo formativo, “L’arte dell’accoglienza”
Il percorso attivato, in risposta alla Misura 2B di Garanzia Giovani è completamente gratuito e finanziato dalla Regione Puglia, mette a disposizione una borsa di studio di 350 euro e può costituire un’importante opportunità per
acquisire competenze di cittadinanza tecnico-professionali
Fonte: ww.nocigazzettino.it – Mercoledì 31 agosto 2016
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ATTIVITà
PROGETTUALI

CRESCERE IN DIGITALE:
71.651 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 cinquantadue settimane dal lancio
dell’iniziativa, sono 71.651 i giovani iscritti, di questi 41.237 hanno completato il primo modulo
(Grafico 2) e 6.397 hanno completato tutto il corso. Al 5 Settembre, sono 2.441 le imprese e le agenzie
web disponibili ad accogliere 3.255 tirocinanti grazie ai fondi di Garanzia Giovani. Le aziende, in caso
di assunzione al termine del tirocinio, possono beneficiare di incentivi fino a 12mila euro.
Arriva l’agriweb advisor per portare le aziende agricole italiane in rete. Con l’accordo firmato tra
il Ministero e Coldiretti, 102 giovani 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 5 Settembre 2016 (valori assoluti)

71.651
2.441
3.255

iscritti
imprese
tirocini disponibili
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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.
Al 7 Settembre sono 1.177 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 293 sono stati avviati ai percorsi; 224
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 piccole iniziative imprenditoriali. Dal 12 settembre 2016 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’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG).
Al 7 Settembre i giovani che hanno iniziato l’iter online per l’ammissione al finanziamento sono 787; 176 domande
sono già in fase di valutazione.
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

Progetto siglato con Modis Italia del Gruppo Adecco, crea professionisti ICT attraverso percorsi formativi alternativi,
ovvero dei bootcamp intensivi di 12 settimane che coinvolgeranno 1000 iscritti a Garanzia Giovani.

BIZSPARK

Frutto di un accordo con Microsoft Italia, offre ai giovani iscritti l’opportunità di accedere gratuitamente a percorsi
di formazione e risorse tecnologiche, aiutandoli a realizzare progetti imprenditoriali a lungo termine.

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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