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1 I dati si riferiscono alle ore 13 del 26 Gennaio 2017..
2 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

Al 26 gennaio, il numero dei giovani complessivamente 
registrati a Garanzia Giovani è pari a 1.259.844 unità1, ol-
tre 7 mila in più rispetto alla scorsa settimana (7.238). Il 
totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari a 
1.082.615. 
Su un totale di 853.959 Neet presi in carico da parte dei 
Servizi per l’Impiego, a 447.116 è stata proposta almeno 
una misura. Nel dettaglio le misure previste a livello na-
zionale e regionali sono: accoglienza, orientamento, for-
mazione, accompagnamento al lavoro, apprendistato, ti-
rocinio, servizio civile, sostegno all’autoimprenditorialità, 
mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o 
in Paesi UE, bonus occupazionale per le imprese e forma-
zione a distanza.
Conclusasi al 31 dicembre 2015 la prima fase del Program-

la partecIpazIone deI gIovanI

31/12/2015 Oggi Incremento %

Numero giovani 
registrati 914.325 1.259.844 37,8%

Numero giovani 
presi in carico 574.913 853.959 48,5%

Numero soggetti 
cui è stata proposta 
una misura prevista 
dal piano

254.252 447.116 75,9%

tabella 1. Incremento percentuale dei registrati, dei 
presi in carico e degli individui interessati da una misura 
rispetto al 31 dicembre 2015

La Sicilia è la Regione che esprime il 
numero più alto di registrazioni2 con 
una rappresentanza oltre il 14% del to-
tale (180.151 unità); seguono Campania 
e Lombardia. 
La distribuzione geografica della pro-
venienza dei giovani registrati è rap-
presentata 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 1.082.615

ma, stiamo evidenziando l’evoluzione di Garanzia Giova-
ni in termini di misure proposte ai giovani (tabella 1). 
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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. Il 
maggior numero di adesioni si rilevano in: Sicilia con il 
13% del totale (pari a 177.665 adesioni), Campania con 
l’11% (pari a 150.916 adesioni) e Lombardia con oltre il 
10% (pari a 142.795 adesioni). Queste insieme assorbo-
no oltre il 34% delle adesioni totali. 
Il rapporto tra adesioni (1.377.391 unità) e registrazioni 
(1.259.844 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 Competenti3. Il numero di adesioni ad 
oggi cancellate risulta pari a 300.266 unità. Al netto di 
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 
1.077.125. I giovani presi in carico dai Servizi Compe-
tenti sono attualmente 853.959. 

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 cari-
co 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  79.164 51.667

02-VALLE D'AOSTA  1.907 2.128

03-LOMBARDIA  129.464 89.609

04-TRENTO  4.929 4.775

05-VENETO  35.644 49.224

06-FRIULI VENEZIA GIULIA  22.232 16.880

07-LIGURIA  19.686 13.954

08-EMILIA ROMAGNA  83.685 66.670

09-TOSCANA  66.465 57.734

10-UMBRIA  22.206 17.507

11-MARCHE  35.640 18.506

12-LAZIO  82.184 74.274

13-ABRUZZO  24.086 20.748

14-MOLISE  8.792 6.297

15-CAMPANIA  117.136 81.731

16-PUGLIA  81.810 67.193

17-BASILICATA  16.220 14.829

18-CALABRIA  52.706 36.241

19-SICILIA  154.672 127.625

20-SARDEGNA  38.497 36.367

TOTALE 1.077.125 853.959

tabella 2. 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

3 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 

ascoli, camera di commercio: arriva la nuova edizione di “crescere in digitale”
Ancora una volta arriva ad Ascoli Piceno il laboratorio di “Crescere in Digitale”, l’iniziativa promossa dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuata da Unioncamere in collaborazione con Google. La Camera di Commer-
cio ha già realizzato 6 laboratori che hanno permesso di attivare 38 tirocini presso le imprese picene

confcommercio porta dieci giovani nel mondo del lavoro
Dieci ragazzi hanno concluso con successo il corso biennale “Cocktail & mangiato - Allievi oggi, protagonisti do-
mani”, che ha coinvolto giovani di sedici anni che avevano abbandonato le scuole superiori. Tutto è stato comple-
tamente finanziato dalla Provincia di Lucca con il programma regionale “Garanzia Giovani” e con fondi comunitari 

cabras, il comune cerca sei giovani da impiegare dell’area marina del Sinis
Il Comune di Cabras e l’Area marina protetta del Sinis cercano 6 giovani da impiegare nel progetto di servizio civile 
“Tharros on the road”, tra i 110 approvati nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”.  La domanda di ammis-
sione deve essere presentata entro il 10 febbraio

al via corsi di formazione gratuita e stage per under 30 
Sono già aperte le iscrizioni per aderire alle nuove opportunità di formazione per gli under 30 con 
percorsi gratuiti organizzati nell’ambito del programma Garanzia Giovani di cui è capofila, per la 
provincia di Treviso, Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone

‘crescere digitale’ alla cdc di potenza
Saranno 30 le aziende, e 18 i candidati, che parteciperanno al corso del quarto laboratorio. Rispetto ai primi tre 
laboratori, sta crescendo la sensibilità delle imprese, anche quelle medie e piccole, rispetto al digitale   
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http://www.ascolilive.it/crescere-in-digitale/
http://www.lagazzettadilucca.it/confcommercio/2017/01/confcommercio-porta-dieci-giovani-nel-mondo-del-lavoro/
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/01/24/cabras_il_comune_cerca_sei_giovani_da_impiegare_dell_area_marina-68-563858.html
http://www.oggitreviso.it/al-corsi-di-formazione-gratuita-stage-under-30-154000
http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2017/01/19/crescere-digitale-alla-cdc-di-potenza_c45dc60b-84e0-4157-a71f-c256f82822c5.html
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“Crescere in Digitale” punta a rafforzare l’occupazione dei giovani e a favorire la digitalizzazione delle PMI. 
A settantadue settimane dal lancio dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Unioncamere e Google, sono 83.713 i giovani iscritti, di questi 47.944 hanno completato 
il primo modulo (grafico 2) e 8.040 hanno completato tutto il corso. Al 23 Gennaio, le imprese e le agenzie 
web disponibili ad accogliere tirocinanti hanno raggiunto quota 4.613, per un totale di 6.578 tirocini offerti. 
PMI, agenzie web, grandi imprese, in caso di assunzione al termine del tirocinio, possono beneficiare di 
incentivi fino a 12mila euro.
Facendo seguito all’accordo firmato 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.

creScere In dIgItale: 83.713 
I gIovanI IScrIttI al progetto

grafico 2. andamento dei giovani iscritti al progetto dal 10 Settembre 2015 al 23 gennaio 2017 (valori assoluti)

ATTIVITà 
PROGETTUALI

83.713 iscritti

6.578 tirocini disponibili

4.613 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 25 Gennaio sono 2.312 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 1.195 sono stati avviati ai percorsi; 826 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. 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 accom-

pagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG) possono accedere alle misure di agevolazione.

Al 25 Gennaio, sono 1.051 i giovani che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece 724 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 moltiplicare le opportunità che il program-

ma può offrire ai 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
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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