
I giovani Neet registrati al Programma “Garanzia
Giovani” sono 557.802, oltre 15 mila in più rispetto
alla scorsa settimana. La Sicilia è la Regione che 
esprime il numero più alto di registrazioni

Il REPORT
Roma, 8 maggio 2015

1

I giovani continuano a mostrare interesse al Programma. All’8 Maggio 2015 quelli registrati sono 557.8021 e 
rappresentano il 99,6% (erano l’89,6% quattro settimane fa) del bacino di riferimento sul quale confrontare 
l’andamento del programma e il tasso di copertura regionale, ovvero 560.000 giovani Neet che, sulla base 
delle risorse disponibili e la spesa massima assegnata a ciascuna misura ammissibile, si potranno raggiunge-
re nel biennio. Rispetto a un mese prima l’incremento percentuale relativo dei registrati supera l’11%.
Non si osservano significative variazioni nella composizione per genere ed età del bacino dei registrati, co-
stituito per il 51% da ragazzi e per il 49% da ragazze. Si conferma il progressivo incremento della quota fem-
minile al crescere dell’età, che raggiunge il 55% delle registrazioni per le giovani donne di età superiore ai 25 
anni. Nel complesso, gli under 18 rappresentano l’8% degli aderenti, mentre il 53% dei registrati si concentra 
nella fascia di età tra i 19 e 24 anni. 
La Sicilia è la regione che esprime il numero più alto di registrazioni2 con una rappresentanza pari al 15% del
totale (83.132 unità), dalla Campania proviene il 12,6% (70.470 unità) e il 7,7% (42.816 unità) dal Lazio. La 
distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati è mostrata nel Grafico 1.

CRESCE LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
CON quASI 558MILA GIOvANI REGISTRATI SI RAGGIuNGE IL 99,6% dEL bACINO 
dI RIfERIMENTO 

1 I dati si riferiscono alle ore 14.00 dell’ 8 Maggio 2015.
2 Si precisa che 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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Grafico 1. Registrazioni (*) effettuate organizzate per Regione di residenza (valori assoluti)

Dopo questa fase, l’auspicio è che la Garanzia – come ha chiesto il Ministro Poletti all’Europa - diventi una mi-
sura strutturale e costituisca l’intervento nazionale per raggiungere i Neet e consentire loro l’ingresso nel mer-
cato del lavoro. Per il dettaglio regionale nel grafico sottostante possiamo leggere i dati sui livelli di copertura.
Sono evidenti le eterogeneità territoriali spiegate essenzialmente dalla gestione autonoma conferita alle sin-
gole Regioni nelle fasi attuative del programma che differenziano caratteristiche e criteri di operatività. La retta 
rossa rappresenta il tasso di copertura raggiunto a livello nazionale e consente un più immediato confronto 
delle differenze territoriali.

Grafico 2. Partecipanti registrati per regione di residenza sul target stimato dei giovani destinatari Neet
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Le adesioni rappresentano il numero di iscrizioni che il giovane può effettuare, avendo la possibilità di sceglie-
re più Regioni in cui svolgere esperienze lavorative o formative. Le Regioni ove si contano il maggior
numero di adesioni sono: la Sicilia con il 12,7% del totale (82.208 adesioni), la Campania con l’11% (pari 
70.327 adesioni) e il Lazio con l’8,8% (pari a 56.514). Queste, insieme, assorbono il 32,4% delle adesioni 
totali. Il rapporto tra adesioni (645.001 unità) e registrazioni (557.802 unità) è pari a 1,16 ovvero, in media, 
ciascun ragazzo effettua più di una adesione al programma. I giovani, dunque, tendono a scegliere principal-
mente la Regione di residenza, al più Regioni ad essa limitrofe, ciò è tanto più vero in particolare per i residenti 
nelle zone del Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno, ove il fenomeno della mobilità è maggiormente diffuso 
soprattutto tra i giovani, la quota di adesione quasi esclusiva alla Regione di residenza si riduce e sono più 
alte le opzioni rivolte altrove.

Dopo l’adesione, i Servizi per l’Impiego convocano il giovane per la presa in carico e concordare un  percorso 
personalizzato di formazione e/o inserimento al lavoro. 
Ad oggi, i giovani che risultano presi in carico sono attualmente 283.419 ovvero il 50,6% del target stimato 
(560.000) di giovani destinatari raggiungibili da azioni di supporto e integrazione al mercato del lavoro.

AdESIONI E PRESE IN CARICO


