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Roma, 21 Luglio 2017

GARANZIA GIOVANI: NUOVE RISORSE E STRATEGIE
LA COMMISSIONE EUROPEA RIFINANZIA IL PROGRAMMA CON 
1,3 MILIARDI. LA SOMMA DI RISORSE AGGIUNTIVE PER L’ITALIA 
AMMONTA A 343 MILIONI DI EURO

A tre anni dal lancio, e 
sulla scorta dei buoni 
risultati che l’Unione 
Europea ha ricono-
sciuto al programma 
mirato a migliora-
re l’occupabilità dei 
NEET, Garanzia Giova-

ni viene rilanciata con nuove risorse ed un aggiustamento 
della strategia complessiva.
L’annuncio è stato dato dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali nel corso di un incontro con i rappresen-
tanti delle Regioni e delle organizzazioni sindacali.
Le nuove risorse, che ammontano a 1,3 miliardi di euro, 
consentiranno di portare il programma fino alla scadenza 
del ciclo di programmazione dei fondi europei (2020), con-
solidando l’esperienza accumulata e correggendo le pro-
blematiche emerse dal monitoraggio attento e continuo.
Da segnalare il positivo risultato finora conseguito in 
termini di gestione e di spesa delle risorse. Consideran-
do che le risorse della programmazione in corso pos-
sono essere spese fino alla fine del 2018, al 31 marzo 
2017 risultano infatti impegnate ben l’87,2% delle risor-
se programmate; ammontano al 56,2% le risorse spese 

per misure già concluse.
Un altro dato positivo è quello che riguarda l’andamen-
to dell’incentivo occupazione giovani, che dall’1 gennaio 
2017 mette a disposizione 200 milioni di risorse da de-
stinare a sgravi contributivi per le assunzioni di giovani 
iscritti al programma fino al 31 dicembre di quest’anno. 
Al 28 giugno le domande presentate sono state 49.369 
di cui 30.687 risultano già accolte. Di queste ultime, il 
50,35% sono per contratti di apprendistato professiona-
lizzante, il 31,06% per il tempo determinato e il 18,59% 
per contratti a tempo indeterminato.
Garanzia Giovani ha anche rappresentato, in questi tre 
anni, un esempio di collaborazione istituzionale tra Sta-
to e Regioni che costituisce una base fondamentale per 
il rafforzamento del sistema di politiche attive in Italia.

Quadro delle risorse comunitarie aggiuntive
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1 I dati si riferiscono alle ore 13.00 del 20 Luglio 2017.
2 Registrati al netto delle cancellazioni.
3 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

Il numero dei giovani complessivamente registrati a Ga-
ranzia Giovani è pari a 1.395.539 unità1, oltre 6 mila in più 
rispetto alla scorsa settimana (6.773). Al 20 luglio, il totale 
dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari all’86,0% 
(1.200.609 unità). Nel corso dell’ultima settimana le pre-
se in carico da parte dei Servizi per l’Impiego crescono di 

4.704, attestandosi a 968.043 unità ovvero l’80,6% dei re-
gistrati attivi2. Al 53,1% dei giovani presi in carico (pari a 
513.984) è stata proposta almeno una misura. Conclusasi 
al 31 dicembre 2015 la prima fase del programma, stiamo 
evidenziando l’evoluzione di Garanzia Giovani in termini di 
misure proposte ai giovani (Tabelle 1 e 2).

LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

31/12/2015 Oggi Incremento %

Giovani registrati 914.325 1.395.539 52,6%

Giovani attivi 787.715 1.200.609 52,4%

Giovani presi in carico 574.913 968.043 68,4%

Giovani cui è stata 
proposta una misura 254.252 513.984 102,2%

Tabella 1. Incremento percentuale dei giovani registrati, 
registrati attivi, presi in carico e interessati da una misura 
rispetto al 31 Dicembre 2015

La Sicilia è la Regione che esprime il 
numero più alto di registrazioni3 con 
una rappresentanza di quasi il 14% del 
totale (185.415 unità); seguono Campa-
nia 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 1.200.609

Tabella 2. Incidenza e incremento percentuale dei registrati 
attivi, dei presi in carico e dei giovani interessati da una 
misura rispetto al 31 Dicembre 2015

31/12/2015 Oggi Incremento %

Giovani registrati attivi 
sui registrati totali 86,2% 86,0% -0,2%

Giovani presi in carico 
sui giovani attivi 73,0% 80,6% 7,6%

Giovani cui è stata 
proposta una misura 
sui giovani presi in 
carico

44,2% 53,1% 8,9%

Roma, 21 Luglio 2017
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ADESIONI DEI GIOVANI E PRESI IN CARICO DAI 
SERVIZI COMPETENTI

Le adesioni rappresentano il numero di iscrizioni che il 
giovane può effettuare avendo la possibilità di scegliere 
più Regioni in cui svolgere esperienze lavorative o for-
mative. Il maggior numero di adesioni si contano in: Si-
cilia con oltre il 12% del totale (pari a 183.868 adesioni), 
Lombardia con l’11% (pari a 168.303 adesioni) e Cam-
pania con quasi l’11% (pari a 164.502 adesioni). Queste 
insieme assorbono oltre il 34% delle adesioni totali. 
Il rapporto tra adesioni (1.516.214 unità) e registrazioni 
(1.395.539 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 Competenti4. Il numero di adesioni ad 
oggi cancellate risulta pari a 328.843 unità. Al netto di 
tutte le cancellazioni il numero delle adesioni è quindi 
1.187.371. I giovani presi in carico dai Servizi Compe-
tenti sono attualmente 968.043.

La Tabella 3 presenta il dettaglio delle adesioni dei gio-
vani 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.

REGIONE SCELTA Numero 
adesioni*

Numero giovani 
presi in carico con 

patto di servizio

01-PIEMONTE  91.435 63.318

02-VALLE D'AOSTA  1.938 2.308

03-LOMBARDIA  154.378 109.912

04-TRENTO  5.478 5.505

05-VENETO  41.049 57.270

06-FRIULI VENEZIA GIULIA  25.366 20.260

07-LIGURIA  21.454 15.520

08-EMILIA ROMAGNA  92.334 74.740

09-TOSCANA  75.574 67.052

10-UMBRIA  22.482 18.423

11-MARCHE  39.692 21.037

12-LAZIO  90.933 85.547

13-ABRUZZO  26.315 23.566

14-MOLISE  9.388 7.030

15-CAMPANIA  127.935 92.856

16-PUGLIA  89.350 76.252

17-BASILICATA  16.626 15.444

18-CALABRIA  54.878 38.187

19-SICILIA  157.057 132.307

20-SARDEGNA  43.709 41.509

TOTALE 1.187.371 968.043

Tabella 3. 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

4 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.

Roma, 21 Luglio 2017
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NOTIZIE 
DAL TERRITORIO

NEWS GARANZIA GIOVANI 

Qualiano. Garanzia Giovani, 21 ragazzi firmano il contratto
Per il prossimo autunno altri giovani avranno l’opportunità di fare una esperienza formativa, lavorativa e sociale con 
il Comune tramite il servizio civile
Fonte: www.teleclubiatlai.it – Martedì 18 luglio 2017

Lo sportello informativo microcredito è aperto tutti i giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Particolare attenzione sarà riservata alla misura “Selfiemployment” per favorire l’accesso ai finanziamenti riservati ai 
giovani Neet ai quali è offerta la possibilità di avviare una propria attività con un contributo fino a cinquanta mila euro
Fonte: www.avellinotoday.it – Mercoledì 19 luglio 2017

A Formigine più di 50 progetti per i giovani
Trentaquattro i giovani che hanno avuto l’opportunità di fare esperienze formative e lavorative retribuite negli ultimi 
sei mesi. Dieci Neet hanno prestato servizio per sei mesi all’interno degli uffici comunali attraverso il programma 
Garanzia Giovani
Fonte: www.sassuolo2000.it – Venerdì 14 luglio 2017

Crescere Imprenditori, per giovani 18-29 anni
Imprenditori si diventa alla Camera di Commercio di Rieti. Con il progetto “Crescere imprenditori”, i giovani tra i 18 e 
i 29 anni senza lavoro e non impegnati in percorsi di istruzione (i cosiddetti Neet) iscritti a Garanzia giovani possono 
progettare e avviare la loro impresa
Fonte: rietinvetrina.it – Venerdì 14 luglio 2017

Roma, 21 Luglio 2017

http://www.teleclubitalia.it/qualiano-garanzia-giovani-21-ragazzi-firmano-il-contratto/1298045/
http://www.avellinotoday.it/economia/sportello-informativo-microcredito-aperto-giovedi-15-30-alle-17-30.html
https://www.tmnotizie.com/esami-finali-corso-operatore-della-ristorazione-iniziativa-curata-dal-clf-ascoli/
http://www.sassuolo2000.it/2017/07/14/a-formigine-piu-di-50-progetti-per-i-giovani/
http://rietinvetrina.it/crescere-imprenditori-per-giovani-18-29-anni/
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Nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unioncamere e Google, 
“Crescere in Digitale” mira a diffondere le competenze digitali dei giovani iscritti a Garanzia Giovani e 
avvicinare al web le imprese italiane. A novantasette settimane dal lancio dell’iniziativa, sono 101.582 i 
giovani iscritti, di questi 57.395 hanno completato il primo modulo (Grafico 2) e 10.339 hanno completato 
tutto il corso. Al 17 Luglio, le imprese e le agenzie web disponibili ad accogliere tirocinanti hanno raggiunto 
quota 6.366, per un totale di 9.111 tirocini offerti. PMI, agenzie web, grandi imprese, in caso di assunzione 
al termine del tirocinio, possono beneficiare di incentivi per un importo massimo di 8.060 euro.
Il Ministero ha siglato un accordo con Coldiretti che consentirà a 102 giovani di promuovere la digitalizzazione 
delle imprese agricole nell’ambito del fondo Garanzia Giovani.

CRESCERE IN DIGITALE: 101.582
I GIOVANI ISCRITTI AL PROGETTO

Grafico 2. Andamento dei giovani iscritti al progetto dal 10 Settembre 2015 al 17 Luglio 2017 (valori assoluti)

ATTIVITà 
PROGETTUALI

101.582 iscritti

9.111 tirocini disponibili

6.366 imprese

Roma, 21 Luglio 2017
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GIOVANI 
IMPRENDITORI

CRESCERE 
IMPRENDITORI

“Crescere imprenditori” offre la possibilità di partecipare a un percorso formativo specialistico finalizzato all’avvio di impresa 

e alla redazione del business plan. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui attuazione è 

affidata a Unioncamere, si rivolge a tutti gli iscritti al programma che non stanno usufruendo di alcuna misura di politica attiva.

Al 19 Luglio, sono 3.187 i giovani che hanno svolto e superato il test online; 1.939 sono stati avviati ai percorsi; 1.516 li hanno 

conclusi con profitto.

FONDO 
SELFIEMPLOYMENT 

I giovani iscritti a Garanzia Giovani possono accedere allo strumento di supporto al credito agevolato “Fondo SELFIEmployment”, 

promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito da Invitalia. Dallo scorso 12 settembre le domande di age-

volazione possono essere presentate anche dai giovani che pur avendo aderito al programma non hanno partecipato al percorso 

di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG).

Al 19 Luglio, sono 1.683 coloro che hanno iniziato l’iter per l’ammissione al finanziamento. Risultano invece 1.595 le domande in 

fase di valutazione dall’avvio del progetto. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato anche in altre iniziative, nell’ambito del programma, volte e sostenere 

la formazione e l’occupazione dei giovani:

FLIXBUS 4 YOUNG
Siglato con FlixBus (società di autobus extra-urbani) è rivolto a 220 giovani per i quali è previsto un percorso di tirocinio formativo, 
anche in mobilità geografica, finalizzato all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

YOUNG DIGITAL
Vuole creare professionisti ICT attraverso dei percorsi formativi alternativi, ovvero dei bootcamp intensivi di 12 settimane. Il pro-
getto nazionale è siglato con Modis Italia, società del Gruppo Adecco specializzata nell’Information & Communication Technology.

BIZSPARK
Nasce da un accordo di collaborazione con Microsoft Italia per offrire ai giovani iscritti l’opportunità di accedere gratuitamente a 
percorsi di formazione e risorse tecnologiche, aiutandoli a realizzare progetti imprenditoriali a lungo termine.

ENG4WORK
Nato da un protocollo di intesa con Engineering, leader in Italia nel settore software e servizi IT. Il progetto 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.

Roma, 21 Luglio 2017


