ISCRITTI
AL PROGRAMMA
Roma, 25 Novembre 2016

la partecipazione dei giovani
I GIOVANI ATTIVI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SONO 1.047.401
Al 24 novembre, il numero dei giovani complessivamente
registrati a Garanzia Giovani è pari a 1.218.577 unità1, oltre 6 mila in più rispetto alla scorsa settimana (6.421). Il
totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari a
1.047.401.
Su un totale di 819.005 Neet presi in carico da parte dei
Servizi per l’Impiego, a 424.713 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).
La prima fase del Programma si è conclusa al 31 dicembre
2015. Dall’inizio dell’anno stiamo evidenziando l’evoluzio-

ne di Garanzia Giovani nella “fase due” 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

1.218.577

33,3%

Numero giovani
presi in carico

574.913

819.005

42,5%

Numero soggetti
cui è stata proposta
una misura prevista
dal piano

254.252

424.713

67,0%

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 (178.174 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 24 Novembre 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 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 175.875 adesioni), Campania con l’11% (pari a 147.322 adesioni) e
Lombardia con il 10% (pari a 133.793 adesioni). Queste
insieme assorbono oltre il 34% delle adesioni totali.
Il rapporto tra adesioni (1.335.121 unità) e registrazioni
(1.218.577 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 291.637 unità. Al netto di
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi
1.043.484. I giovani presi in carico dai Servizi Competenti sono attualmente 819.005.

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

75.949

48.271

1.956

2.086

120.692

82.779

04-TRENTO

4.776

4.636

05-VENETO

34.294

47.436

06-FRIULI VENEZIA GIULIA

21.417

15.843

07-LIGURIA

19.064

13.396

08-EMILIA ROMAGNA

81.498

64.004

09-TOSCANA

63.836

54.782

10-UMBRIA

21.090

16.652

11-MARCHE

34.580

18.015

12-LAZIO

78.957

70.298

13-ABRUZZO

23.325

20.166

8.601

6.100

115.164

78.881

16-PUGLIA

79.006

64.214

17-BASILICATA

15.982

14.503

18-CALABRIA

51.784

35.321

153.845

126.129

37.668

35.493

1.043.484

819.005

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
Crescere imprenditori in Abruzzo. L’Unioncamere accompagna 120 giovani
La Camera di Commercio di Pescara ha aderito all’iniziativa, del soggetto attuatore Unioncamere Abruzzo, per svilupparla in favore di 120 giovani, svolgendo già un primo incontro a cui hanno partecipato 14 aspiranti imprenditori
molto motivati e già con un’idea ben chiara sulla loro futura attività d’impresa

In Sardegna 15 giovani per “Crescere imprenditori”
L’iniziativa promossa dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e affidata ad Unioncamere ha preso dunque il
via anche in Sardegna con la collaborazione delle Camere di Commercio di Sassari e Nuoro e ha registrato l’adesione di nove giovani a Sassari e sei a Nuoro
Fonte: www.ansa.it – Lunedì 21 novembre 2016

Battipaglia, con ‘Garanzia Giovani’ nove ragazzi impegnati
Sono nove ragazzi laureati e diplomati. Lavorano presso l’ex scuola elementare Edmondo De Amicis in piazza Amendola. Tre sono impegnati per l’Informagiovani; sei in biblioteca
Fonte: www.salernonotizie.it – Giovedì 17 novembre 2016

Garanzia Giovani, Toscana prima per apprendisti
In Regione sono stati attivati 4.370 contratti a tempo indeterminato, terzo posto in Italia dopo Lombardia e Lazio. I
contratti a tempo determinato sono invece 5.382 (6° posto). In Toscana è poi boom in riferimento all’apprendistato
Fonte: www.toscana24.ilsole24ore.com – Lunedì 14 novembre 2016
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PROGETTUALI

CRESCERE IN DIGITALE:
78.939 I GIOVANI ISCRITTI AL PROGETTO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Google e Unioncamere, ha dato avvio
alla piattaforma di formazione “Crescere in Digitale”, iniziativa che permette l’acquisizione di specifiche
competenze in ambito digitale tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane. A sessantatre settimane
dal lancio dell’iniziativa sono 78.939 i giovani iscritti, di questi 45.515 hanno completato il primo modulo
(Grafico 2) e 7.347 hanno completato tutto il corso. Al 21 Novembre, le imprese e le agenzie web disponibili
ad accogliere tirocinanti hanno raggiunto quota 3.917, per un totale di 6.056 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 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 21 Novembre 2016 (valori assoluti)

78.939
3.917
6.056

iscritti
imprese
tirocini disponibili

Il REPORT

4

Roma, 25 Novembre 2016

GIOVANI
IMPRENDITORI

CRESCERE
IMPRENDITORI
I giovani iscritti a Garanzia Giovani, ma non ancora presi in carico da un Servizio per l’impiego oppure presi in carico ma non
hanno usufruito di alcuna misura di politica attiva, possono partecipare a “Crescere imprenditori”, un’iniziativa nazionale per
supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e accompagnamento
all’avvio d’impresa. Al 23 Novembre sono 1.885 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 865 sono stati avviati ai percorsi; 525 li hanno conclusi con profitto.

FONDO
SELFIEMPLOYMENT
SELFIEmployment è il “Fondo Rotativo Nazionale”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia, per i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare un’attività imprenditoriale. Con la pubblicazione del nuovo avviso
pubblico 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 23 Novembre, sono 810 i giovani che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece 447 le domande
in fase di valutazione dall’avvio del progetto.
Nell’ambito del Programma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato anche in altre iniziative per favorire l’occupabilità 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
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
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. Il progetto è nato da un protocollo di intesa con Engineering, leader in Italia nel settore software e servizi IT.
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