
I giovani presi in carico sono 485.327. A più di 
181 mila è stata proposta almeno una misura. 
Prosegue il successo di Crescere in Digitale: 
oltre 31.500 gli iscritti a quattro settimane dal 
lancio
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Prosegue con un ritmo crescente l’interesse dei giovani a partecipare alle azioni professionali e formative 
previste dal Programma. All’8 Ottobre, il numero degli utenti complessivamente registrati supera le 807 mila 
unità, oltre 14 mila in più rispetto alla scorsa settimana. Il numero dei registrati, al netto delle cancellazioni, è 
pari a 703.978. 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.
Durante l’ultima settimana le prese in carico da parte dei Servizi per l’Impiego crescono di 10.964, attestando-
si a 485.327. Sono 181.494 i giovani ai quali è stata proposta almeno una misura. Risultato raggiunto grazie al 
progressivo consolidamento degli standard del sistema informativo che permette di migliorare costantemente 
il flusso delle informazioni dai sistemi regionali a quello centrale.
La Tabella 1 illustra gli incrementi descritti.

SONO 807 MILA I GIOVANI REGISTRATI, 14 MILA IN PIÙ 
NELL’ULTIMA SETTIMANA
CONTEST “START UP FOOD”, PREMIATE LE PRIME TRE MIGLIORI IDEE IMPRENDITORIALI 

CON UN PREMIO DA  15.000 CIASCUNA 

4 settimane fa oggi Incremento %

Numero Giovani Registrati 746.681 807.315 8,1%

Numero Giovani Presi in Carico 441.589 485.327 9,9%

Numero Soggetti cui è stata proposta una misura prevista dal piano 158.969 181.494 14,2%

Tabella 1. Incremento percentuale dei registrati, dei presi in carico e degli individui interessati da una misura 
e avanzamento percentuale nell’ultimo mese
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Marco Amideo, Lujan Guillermo e Annalisa Rosi sono i vincitori del contest “Start up Food”, promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme a Padiglione Italia per l’Expo Milano 2015 ed Expo 2015 
S.p.A. 
Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta mercoledì 7 ottobre a Expo, i vincitori hanno avuto 
l’occasione di presentare ognuno il proprio progetto imprenditoriale, che potranno avviare grazie al premio in 
denaro, previsto dal bando, dell’importo di € 15.000 ciascuno. La lavorazione di tartufi da destinare agli scaf-
fali della grande distribuzione è l’idea di “G.I.T. Genuine Italian Truffle”, iniziativa di un giovane reatino, Amideo 
Marco, che svilupperà un particolare modo di conservazione del tartufo per preservarne le proprietà. Snailcav, 
è la start up di un giovane torinese, Lujan Guillermo, che prevede un innovativo sistema di allevamento indoor 
per la produzione di caviale di lumaca con tecnologie ecosostenibili e una forte impronta “green” nel processo 
industriale sviluppato. Infine, “QUICK PEEK – Cambiare gli occhiali è un attimo!” è il titolo dell’idea imprendi-
toriale di Annalisa Rosi, giovane artigiana digitale di Piacenza, che mira alla produzione di un particolare tipo 
di occhiali con un’etica di sostenibilità ambientale grazie al recupero del legno delle botti del vino. 
I giovani sono stati premiati dal Ministro Giuliano Poletti, che nel corso del suo intervento ha evidenziato 
l’importanza delle opportunità offerte da “Garanzia Giovani”, programma nato per migliorare l’occupabilità dei 
giovani e far sì che ogni persona si attivi per cambiare il proprio futuro. 

Il numero degli utenti complessivamente registrati presso i punti di accesso della Garanzia Giovani ha rag-
giunto le 807.315 unità1. Non si osservano significative variazioni nella composizione per genere ed età del 
bacino dei registrati, costituito per il 51% da ragazzi e per il 49% da ragazze. Si conferma il progressivo incre-
mento della quota femminile 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 il 9% degli aderenti, mentre il 54% 
dei registrati si concentra nella fascia di età tra i 19 e 24 anni. Il 17% dei giovani registrati ha conseguito una 
laurea, il 58% risulta essere diplomato, il 25% risulta avere un titolo di terza media o inferiore. 
La Sicilia è la Regione che esprime il numero più alto di registrazioni2 con una rappresentanza pari al 19% 
del totale (152.157 unità), dalla Campania proviene l’11% (90.317 unità) e l’8% (60.874 unità) dalla Puglia. La 
distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati è mostrata nel Grafico 1. 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

1 I dati si riferiscono alle ore 13.00 dell’8 Ottobre 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.

IL MINISTRO POLETTI HA PREMIATO I GIOVANI VINCITORI DEL CONCORSO “START UP FOOD”, 

CHE PUNTA A FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
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Grafico 1. Registrazioni (*) effettuate organizzate per Regione di residenza (valori assoluti) 

 (*) le registrazioni rappresentano il numero di giovani che aderiscono al programma Garanzia Giovani

Dopo questa fase, l’auspicio è che la Garanzia – come ha chiesto il Ministro Poletti all’Europa - diventi una 
misura strutturale per raggiungere i Neet e consentire loro l’ingresso nel mercato del lavoro. 

Le adesioni rappresentano il numero di iscrizioni che il giovane può effettuare, avendo la possibilità di sce-
gliere più Regioni in cui effettuare esperienze lavorative o formative. Le Regioni ove si contano il maggior 
numero di adesioni sono: la Sicilia con il 17% del totale (151.192 adesioni), la Campania con il 10% (pari a 
89.561 adesioni) e il Lazio con l’8% (pari a 76.334 adesioni). Queste Regioni insieme assorbono circa il 35% 
delle adesioni totali. Il rapporto tra adesioni (906.621unità) e registrazioni (807.315 unità) è pari a 1,12 ovvero, 
in media, ciascun ragazzo effettua più di una adesione al programma. Tuttavia, in media i giovani tendono a 
scegliere principalmente la Regione di residenza, al più Regioni ad essa limitrofe; ciò è tanto più vero in par-
ticolare per i giovani residenti nelle zone del Centro-Nord, mentre nelle Regioni del Mezzogiorno, ove il feno-
meno 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 ad altre Regioni in particolare del settentrione.

LE ADESIONI E LA PROPENSIONE ALLA MOBILITÀ
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Dopo l’adesione, lo status del giovane all’interno del programma può cambiare in conseguenza di alcuni 
comportamenti. L’adesione può essere cancellata sia direttamente dal giovane, sia da parte dei Servizi Com-
petenti3. Tale informazione si è resa disponibile a seguito della messa a regime delle nuove specifiche di co-
municazione dei dati tra il Ministero e le Regioni, con l’implementazione di nuove funzionalità della piattaforma 
tecnologica stabilite con l’Accordo Stato-Regioni dell’11 settembre 2014. Il numero di adesioni ad oggi can-
cellate risulta pari a 182.065 unità. Al netto di tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 724.556.
I giovani che invece risultano presi in carico dai servizi competenti sono attualmente 485.327, ovvero il 69% 
dei giovani registrati, al netto dei cancellati, raggiungibili da azioni di supporto e integrazione al mercato del 
lavoro, nonché il 60% del totale giovani registrati. Nella Tabella 2 si fornisce 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.

3 È possibile la chiusura di una 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.

LA PRESA IN CARICO DEI GIOVANI REGISTRATI 
AL PROGRAMMA

*Al netto di tutte le cancellazioni

REGIONE SCELTA Numero Adesioni* Numero Giovani Presi in Carico con Patto di 
servizio

01-PIEMONTE  48.528 21.218
02-VALLE D'AOSTA  2.142 1.289
03-LOMBARDIA  63.589 37.572
04-TRENTO  3.332 2.706
05-VENETO  28.494 30.033
06-FRIULI V G  13.866 8.662
07-LIGURIA  12.444 6.341
08-EMILIA ROMAGNA  53.051 36.595
09-TOSCANA  38.823 30.169
10-UMBRIA  14.315 9.941
11-MARCHE  26.795 14.495
12-LAZIO  54.593 37.107
13-ABRUZZO  20.583 14.825
14-MOLISE  6.572 3.576
15-CAMPANIA  67.910 37.751
16-PUGLIA  48.699 30.874
17-BASILICATA  13.849 10.306
18-CALABRIA  37.842 21.516
19-SICILIA  138.438 105.151
20-SARDEGNA  30.691 25.200
TOTALE  724.556 485.327

Tabella 2. Numero Adesioni* e Presi in Carico dai servizi accreditati competenti, per Regione scelta 
(valori assoluti)
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Per permettere ai Servizi per l’Impiego di individuare e garantire a ciascun giovane iscritto al Programma un 
percorso individuale coerente con le proprie caratteristiche personali, formative e professionali, si è scelto di 
introdurre un sistema di profiling4 che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un’ottica di perso-
nalizzazione delle azioni erogate. Una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profila-
no il giovane “preso in carico”, ovvero assegnano un coefficiente di svantaggio che rappresenta la probabilità 
di non essere occupato e di trovarsi nella condizione di Neet. Ad oggi, il 51% dei giovani già presi in carico e 
profilati sono uomini e il 49% sono donne: il 9% appartiene ai giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, il 
54% a quelli tra i 19 e i 24 anni e il 37% ai giovani della fascia d’età compresa tra i 25 e i 29 anni. Il 10% risulta 
avere un indice Basso, il 7% Medio-Basso, il 38% Medio-Alto e il 45% un indice Alto.

4 Dal 1° febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.10, che 
mette fine alla fase di sperimentazione avviata il 1° maggio 2014. Sono previste 4 classi: classe di profilazione 1 – difficoltà BASSA; classe di 
profilazione 2 – difficoltà MEDIA; classe di profilazione 3- difficoltà ALTA; classe di profilazione 4 – difficoltà MOLTO ALTA.

Continua a registrare un forte successo “Crescere in Digitale”, il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali insieme con Google ed Unioncamere, che punta a diffondere le competenze digitali tra 
i giovani e avvicinare al web le imprese italiane.
Il progetto, aperto a tutti i ragazzi iscritti a “Garanzia Giovani”, prevede un percorso formativo online (50 ore di 
lezioni con esempi pratici e casi di successo) con oltre 50 docenti tra professori, esperti web e digital influen-
cer, e un test di valutazione finale. A quattro settimane dal lancio sono già 31.539 i giovani iscritti attraverso 
la piattaforma www.crescereindigitale.it; di questi 17.331 hanno completato il primo modulo (Grafico 2) e 
705 hanno completato tutto il corso.
Forte anche l’interesse da parte delle imprese e agenzie web che potranno ospitare giovani tirocinanti retri-
buiti da “Garanzia Giovani” e utilizzare le loro competenze in marketing e strumenti digitali per sfruttare le 
opportunità di business offerte dal web. Ad oggi sono 1.001 quelle disponibili ad accogliere 1.542 tirocinanti. 
Da sottolineare che le imprese che decideranno di assumere il giovane al termine del tirocinio potranno be-
neficiare di incentivi fino a 6.000 Euro. 

GRANDE SUCCESSO DI CRESCERE IN DIGITALE, 
PIÙ DI 31.500 ISCRITTI IN QUATTRO SETTIMANE 

Grafico 2. Andamento dei giovani iscritti a “Crescere in Digitale” dal 10 settembre al 7 ottobre 2015 
(valori assoluti)

http://www.crescereindigitale.it/

