
I giovani presi in carico sono 521.394. A quasi 
214 mila è stata proposta almeno una misura. 
Crescere in Digitale: oltre 34.400 gli iscritti a 
quasi otto settimane dal lancio
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Al 5 novembre, il numero degli utenti complessivamente registrati al Programma “Garanzia Giovani” supera 
le 851mila unità, quasi 10 mila in più rispetto alla scorsa settimana. Il numero dei registrati, al netto delle can-
cellazioni, è pari a 742.653.
Durante l’ultima settimana le prese in carico da parte dei Servizi per l’Impiego crescono di 7.776, attestandosi 
a 521.394. Sono 213.847 i giovani ai quali è stata proposta almeno una misura.
La Tabella 1 illustra gli incrementi descritti.

SONO OLTRE 851 MILA I GIOVANI REGISTRATI, 
QUASI 10 MILA IN PIÙ NELL’ULTIMA SETTIMANA
LE PRESE IN CARICO DA PARTE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO CRESCONO DI QUASI 8 MILA UNITÀ

4 settimane fa Oggi Incremento %

Numero Giovani Registrati 807.315 851.823 5,5%

Numero Giovani Presi in Carico 485.327 521.394 7,4%

Numero Soggetti cui è stata proposta una misura prevista dal piano 181.494 213.847 17,8%

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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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. 

Il numero degli utenti complessivamente registrati presso i punti di accesso della Garanzia Giovani ha rag-
giunto le 851.823 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 distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati è mostrata nel Grafico 1.

LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

1 I dati siriferiscono alle ore 13.00 del 5 Novembre 2015. 
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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-
petenti2. Il numero di adesioni ad oggi cancellate risulta pari a 190.617 unità. Al netto di tutte le cancellazioni 
il numero delle adesioni è quindi 762.787.
I giovani che invece risultano presi in carico dai Servizi Competenti sono attualmente 521.394, ovvero il 70% 
dei giovani registrati, al netto dei cancellati, raggiungibili da azioni di supporto e integrazione al mercato del 
lavoro, nonché il 61% 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.

2 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

Le adesioni rappresentano il numero di iscrizioni che il giovane può effettuare, avendo la possibilità di sceglie-
re più Regioni in cui effettuare esperienze lavorative o formative. Le Regioni ove si contano il maggior numero 
di adesioni sono: la Sicilia con il 16% del totale (156.407 adesioni), la Campania con il 10% (pari a 94.014 
adesioni) e il Lazio con l’8% (pari a 80.957 adesioni). Queste Regioni insieme assorbono circa il 35% delle 
adesioni totali. Il rapporto tra adesioni (953.404 unità) e registrazioni (851.823 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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*Al netto di tutte le cancellazioni

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

01-PIEMONTE  51.715 23.672
02-VALLE D'AOSTA  2.286 1.434
03-LOMBARDIA  68.075 41.086
04-TRENTO  3.429 2.850
05-VENETO  31.264 32.343
06-FRIULI V G  14.077 9.152
07-LIGURIA  13.154 7.208
08-EMILIA ROMAGNA  56.217 39.262
09-TOSCANA  41.793 33.002
10-UMBRIA  14.878 10.620
11-MARCHE  27.560 14.756
12-LAZIO  58.322 40.573
13-ABRUZZO  20.834 15.528
14-MOLISE  6.531 3.789
15-CAMPANIA  71.398 40.369
16-PUGLIA  52.491 33.965
17-BASILICATA  14.641 11.165
18-CALABRIA  39.781 23.426
19-SICILIA  142.750 110.667
20-SARDEGNA  31.591 26.527
TOTALE  762.787 521.394

Tabella 2. Numero Adesioni* e Presi in Carico dai servizi accreditati competenti, per Regione scelta 
(valori assoluti)

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 profiling 3 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 10% 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 36% 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.

3 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.
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Da oggi al via una nuova sessione d’esame, che terminerà domenica 15 novembre e che consentirà di 
accedere alla fase successiva del progetto: i laboratori sul territorio e i tirocini.
Formazione e tirocini per i giovani, opportunità e competenze per le imprese. “Crescere in Digitale” è il 
progetto nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unioncamere e Google, 
per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane. 
Chi può partecipare? Il progetto è aperto a tutti i ragazzi iscritti a “Garanzia Giovani” e prevede un percorso 
formativo online di 50 ore che si concluderà con un test di valutazione finale. Dopo l’esame, 120 laboratori 
di gruppo permetteranno ai giovani selezionati di arrivare preparati al tirocinio in azienda o essere supportati 
nell’avvio della propria attività. A quasi otto settimane dal lancio sono già 34.434 i giovani iscritti attraverso 
la piattaforma www.crescereindigitale.it; di questi 19.664 hanno completato il primo modulo (Grafico 2) e 
1.964 hanno completato tutto il corso.
Cresce l’interesse da parte delle imprese e agenzie web che potranno ospitare giovani tirocinanti retribuiti da 
“Garanzia Giovani”, e potranno usufruire di incentivi fino a 6.000 euro in caso di assunzione. Sinora sono 
1.344 quelle disponibili ad accogliere 2.011 tirocinanti. In alcune regioni tra cui Toscana, Marche, Veneto e 
Basilicata vi sono più aziende pronte ad ospitare tirocinanti che giovani ad aver frequentato e superato con 
successo l’esame finale: a fronte di circa 360 aziende che hanno manifestato interesse per ospitare giovani 
tirocinanti, infatti, sono solo 117 i giovani ad aver completato con successo il corso online in queste regioni.
 

CRESCERE IN DIGITALE, AL VIA LA NUOVA SESSIONE DI 
ESAME PER GLI OLTRE 34.400 GIOVANI ISCRITTI IN QUASI 
OTTO SETTIMANE

Grafico 2. Andamento settimanale dei giovani iscritti a “Crescere in Digitale” dal 10 Settembre 
al 2 Novembre 2015 (valori assoluti)

http://www.crescereindigitale.it

