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Garanzia Giovani (Youth Guaran-
tee) è il piano dell’Unione europea 
per la lotta alla disoccupazione giova-
nile, rivolto ai Paesi Membri con tassi 
di disoccupazione superiori al 25%, 
che prevede investimenti in politiche 
attive di orientamento, istruzione e 
formazione e inserimento al lavoro, 
a sostegno dei giovani Neet (Not in 
Education, Employment or Training) 
che non sono impegnati in un’attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso 
scolastico o formativo. 

I destinatari del piano sono nello 
specifico i ragazzi tra i 15 e i 29 anni, 
residenti in Italia – cittadini italiani 
o cittadini di altro Paese dell’Unione 
europea o stranieri extra Ue regolar-
mente soggiornanti – non impegnati 
in un’attività lavorativa, né inseriti in 
un corso scolastico o formativo. 

L’Italia dovrà garantire ai giovani 
Neet un’offerta qualitativamente valida 
di lavoro, di proseguimento degli studi, 
apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’u-
scita dal sistema d’istruzione formale. 

Le misure e il ruolo  elle regioni 

Accanto al Piano nazionale (Pon) 
che individua le azioni comuni su tut-
to il territorio nazionale, ogni regione 
definisce nello specifico le misure at-
tivate sul territorio attraverso un pro-

prio piano di attuazione regio-
nale (Par). 

Pertanto sono le regioni ad attua-
re concretamente le azioni di politica 
attiva verso i giovani destinatari del 
programma, rendendo disponibili le 
misure attraverso appositi bandi e av-
visi regionali. 

Nel dettaglio le misure previste 
dalla Garanzia sono: accoglienza, 
orientamento, formazione, accom-
pagnamento al lavoro, apprendista-
to, tirocini, servizio civile, sostegno 
all’autoimprenditorialità, mobilità 
professionale all’interno del territorio 
nazionale o in Paesi Ue, bonus occu-
pazionale per le imprese e formazione 
a distanza. 

Le regioni coordinano anche la 
“rete” dei servizi per l’impiego pub-
blici e privati accreditati, che avranno 
il compito di svolgere una funzione di 
accoglienza, orientamento ed indivi-
duazione delle necessità e potenzialità 
dei giovani per individuare il percorso 
più in linea con le attitudini e le espe-
rienze professionali.

Le regioni costituiscono pertanto 
organismi “intermedi” che si posi-
zionano tra il ministero del Lavoro 
che ha definito il Piano nazionale e la 
rete dei servizi per l’impiego disloca-
ti sul territorio, che accolgono i gio-
vani. Spetta alle istituzioni regionali, 
quindi, indirizzare i ragazzi ai diversi 
servizi per l’impiego presso cui do-
vranno effettuare il primo colloquio 
di orientamento. 

Per aderire alla Garanzia Giovani, 
l’interessato deve registrarsi, 

Garanzia giovani
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compilando con le proprie informazioni anagrafiche 
il modulo online sul sito Garanzia Giovani oppure 
sui portali regionali. Il sistema invia all’indirizzo e-
mail indicato in fase di registrazione, le credenzia-
li con cui accedere all’area personale ed ai servizi 
personalizzati del programma. Per completare l’a-
desione, è necessario selezionare una o più regioni 
(o provincia autonoma) dove si preferirebbe usufru-
ire di una delle opportunità previste dalla Garanzia 
Giovani (es. tirocinio, proposta di lavoro, etc.). Il 
giovane ha la possibilità di fruire dei servizi in qua-
lunque punto del territorio nazionale, anche in una 
regione diversa da quella di domicilio o residenza. 
Dopo la registrazione e la scelta di una o più regioni, 
un’email indicherà il servizio per l’impiego (centro 
per l’impiego, agenzia per il lavoro o altro ente ac-
creditato per i servizi al lavoro) presso cui recarsi 
per fare un primo colloquio di orientamento. 

Al fine di personalizzare le azioni erogate ed 
aumentarne l’efficacia, è stato creato un sistema di 
profiling attestante la distanza dal mercato del lavo-
ro del giovane (variabili territoriali, demografiche, 
familiari e individuali).

Dopo l’adesione, entro 60 giorni, la regione scel-
ta contatterà il giovane per indirizzarlo al servizio 
per l’impiego e concordare un percorso personaliz-
zato per l’inserimento lavorativo o di formazione 
professionale.

Entro 4 mesi dal momento della stipula del patto 
di servizio, verrà offerta al giovane una delle misure 
previste dal programma, in linea con il suo profilo.

Lo Youth Corner è uno sportello informativo ap-
positamente creato per il programma Garanzia Gio-
vani, presente presso i centri per l’impiego e gli altri 
servizi per l’impiego che hanno attivato il servizio 
grazie alla convenzione regionale. Presso questo uf-
ficio non solo è possibile effettuare il primo orien-
tamento e concordare il percorso personalizzato, ma 
anche aderire direttamente al programma, se non lo 
si è ancora fatto, attraverso il sito nazionale ed i por-
tali regionali. 

GARANZIA GIOVANI: I NUMERI

Al 10 dicembre 2014 si sono registrati circa 
343.481 giovani Neet. Il 5% di loro (18.210) sono 

stranieri. 
Il numero dei presi in carico sono 

116.835, pari al 37% dei giovani registrati al netto 
delle cancellazioni e, tra questi, poco più dell’8%, 
pari a 9.543 ha già ricevuto una proposta. 

Ad oggi, le opportunità di lavoro complessi-
ve pubblicate dall’inizio del progetto sono pari 
a 26.372, per un totale di posti disponibili pari a 
37.469; di queste 5.354 posizione aperte sono ad 
oggi attive, per un totale di 7.680 posti disponibili. 
Il 72% delle occasioni di lavoro sono concertate al 
Nord, il 13,5 al Centro e il 13% al Sud.

Il numero degli utenti complessivamente regi-
strati presso i punti di accesso della Garanzia Gio-
vani ha superato le 340 mila unità. Essi rappresen-
tano il 19,8% del cosiddetto “bacino potenziale” 
di un milione e 723 mila giovani Neet, stimato dal 
ministero del Lavoro. La partecipazione dei giovani 
Neet all’iniziativa rispecchia le caratteristiche del 
mercato del lavoro italiano in termini di età, qualifi-
cazione e bacino territoriale. 

In termini di titolo di studio, i giovani registrati 
sono così suddivisi: il 19% ha conseguito una lau-
rea, il 57% risulta essere diplomato, mentre il rima-
nente 24% risulta avere un titolo di studio di terza 
media o inferiore. 

La provenienza geografica dei giovani mostra 
una notevole concentrazione in 3 regioni del centro-
sud: indagando sulle adesioni, si nota come le ade-
sioni siano avvenute in modo consistente in Campa-
nia con il 12% del totale (pari a 48.875 iscrizioni), 
in Sicilia con l’11% (pari a 45.795 iscrizioni) e nel 
Lazio con l’8% (pari a 33.148 iscrizioni). Queste tre 
regioni insieme assorbono quindi circa il 31% del 
totale delle richieste. 

La regione che ha ricevuto il maggior numero 
di adesioni da giovani residenti in altre regioni è la 
Lombardia, con 11.627 richieste “esterne”. 

In relazione alla distribuzione dei ragazzi presi 
in carico per livello di difficoltà di inserimento, per-
mangono differenze sostanziali a livello territoria-
le, con punte ben al di sopra del 50% per i casi ad 
alta o medio-alta criticità nelle regioni Campania, 
Basilicata e Sicilia e quasi il 90% di casi a bassa 
o medio-bassa criticità nelle regioni del Nord. Le 
probabilità di essere un Neet ad alto rischio sono 

pertanto maggiori nelle regioni del meridione dove, 
anche a parità di caratteristiche individuali, la pro-
babilità di trovare impiego è minore che nelle regio-
ni del Centro-Nord. 

Più dei 2/3 dei ragazzi viene chiamato a sotto-
scrivere il patto di servizio presso il centro per l’im-
piego entro 2 mesi dalla data di registrazione. La 
programmazione attuativa risulta molto differenzia-
ta a livello regionale, tuttavia quasi tutte le regioni 
hanno pubblicato avvisi per misure dirette ai Neet. 

In attesa della partecipazione alle singole misu-
re a seguito degli avvisi regionali e dell’avvio del 
bonus occupazionale, continua l’inserimento “spon-
taneo” delle occasioni di lavoro. Le aziende conti-
nuano ad inserire richieste di personale sul portale 
nazionale direttamente o tramite le agenzie per il 
lavoro. Ad oggi, le opportunità di lavoro comples-
sive pubblicate dall’inizio del progetto sono pari a 
26.372, per un totale di 37.469 posti disponibili; di 
queste, 5.354 sono ad oggi attive, per un totale di 
7.680 posti disponibili. Tali dati al momento si ri-
feriscono all’incrocio domanda-offerta che avviene 
tramite il portale, senza considerare il matching che 
può avvenire anche tramite i servizi per l’impiego. 

Il 72,7% delle occasioni di lavoro è concentrata al 
Nord, il 13,4% al Centro ed il 13,8% al Sud; lo 0,1% 
rappresenta le occasioni di lavoro all’estero.

I giovani stranieri

Garanzia Giovani è un programma che si rivol-
ge anche agli stranieri residenti in Italia: dei 18.210 
giovani stranieri (è iscritti al programma, il 23% 
proviene da Paesi dell’Unione europea (Romania, 
Polonia e Bulgaria sono i primi 3 Stati membri) ed il 
77% appartiene a Paesi extra-Ue (Albania, Marocco 
e Macedonia in testa). Le regioni scelte rispecchia-
no l’andamento del mercato del lavoro straniero: 
Piemonte, Emilia Romagna e Veneto sono le prime 
tre regioni scelte dai giovani figli di cittadini comu-
nitari, mentre Emilia Romagna, Veneto e Marche 
sono le tre scelte dai figli degli immigrati extra-Ue. 

LE MISURE ATTIVATE DALLE REGIONI

Accoglienza, presa in carico, orientamento 

Le regioni hanno attivato la misura 
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con l’affidamento della stessa ai servizi competenti, 
al contempo alcune hanno pubblicato avvisi indiriz-
zati a soggetti privati accreditati, al fine di compiere 
attività di orientamento specialistico di II livello: 
Lazio, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Ve-
neto, Emilia Romagna, Puglia, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Umbria, Campania ed Abruzzo. 

Formazione 

Diverse regioni hanno attivato la misura, finaliz-
zandola al reinserimento dei giovani drop-out (cioè 
ormai al di fuori dal corso scolastico) tra i 15 ed i 18 
anni, in percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale allo scopo di consolidare le conoscenze di 
base e favorire il successivo inserimento nel mon-
do del lavoro: Toscana, Umbria, Marche, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna sono 
tra queste. 

Altre regioni hanno privilegiato la formazione dei 
giovani tra i 19 ed i 29 anni, mirata all’inserimento 
lavorativo sulla base della analisi degli obiettivi di 
crescita professionale e delle potenzialità del giova-
ne, rilevate nell’ambito della azioni di orientamen-
to: nell’elenco troviamo Umbria, Veneto, Liguria, 
Puglia, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, 
Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

 

Accompagnamento al lavoro 

Gran parte delle regioni si sono attivate nell’e-
manazione di avvisi aperti a soggetti pubblici e 
privati per sostenere il giovane nelle fase di avvio 
ed ingresso alle esperienze di lavoro. Il servizio di 
matching viene rimborsato unicamente al raggiun-
gimento del risultato o al collocamento del giovane 
con diverse tipologie contrattuali. Le regioni che si 
sono attivate per questa misura sono: Umbria, Lom-
bardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Ligu-
ria, Lazio, Puglia, Campania e Sardegna.

Apprendistato 

Le tipologie di apprendistato che sono attivabili 
attraverso la Garanzia Giovani sonol’apprendista-
to di primo livello (per la qualifica e per il diploma 
professionale) e l’apprendistato di secondo livello 
(per l’alta formazione e la ricerca). Sono stati pub-
blicati avvisi da parte della Provincia autonoma di 
Trento e dalla regione Marche e della Lombardia. 
La regione Emilia Romagna ha attivato la misura 
dell’apprendistato per la qualifica e diploma pro-
fessionale e per l’alta formazione e la ricerca. Altre 
regioni come Abruzzo e Piemonte hanno attivato la 
misura attraverso l’utilizzo di altre risorse. 

6

Tirocini 

Le regioni che ad oggi hanno attivato questa misura 
con avvisi sono: Provincia autonoma di Trento, Veneto, 
Toscana, Lazio, Liguria, Campania, Puglia, Emilia Ro-
magna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Mar-
che, Sicilia, Sardegna ed Abruzzo. È in corso di pubbli-
cazione un avviso da parte della regione Calabria. 

Il pagamento delle indennità dei tirocini sarà af-
fidato all’Inps attraverso la stipula di apposite con-
venzioni con le regioni che ne hanno fatto richiesta. 
Ad oggi sono state sottoscritte le convenzioni con 
le seguenti regioni: Basilicata, Emilia Romagna, 
Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, 
Lazio e Piemonte. La regione Lombardia ha scelto 
di non avvalersi dell’Inps per il pagamento dell’in-
dennità di tirocinio, tuttavia la misura è stata attivata 
con gestione regionale (con riferimento sia ai servi-
zi che alle indennità). 

Servizio Civile Nazionale 

Le regioni che hanno chiesto di avvalersi del Di-
partimento per la Gioventù per l’attuazione della mi-
sura sono: Abruzzo, Basilicata, Campania (in parte), 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Pu-
glia (in parte), Sardegna, Sicilia ed Umbria. Alcune 
regioni hanno scelto di attivare la misura tramite il 
servizio civile regionale: Campania (in parte), Emi-
lia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Provin-
cia autonoma di Trento, Puglia (in parte), Toscana e 
Valle d’Aosta.

 
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprendi-

torialità 

Emilia Romagna e Liguria hanno emanato avvi-
si per l’accesso agli incentivi non a fondo perdu-
to finalizzato alla creazione d’impresa. La regione 
Campania, ha emanato un avviso per il sostegno 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. La re-
gione Umbria ha destinato risorse alle province per 
l’attivazione della misura. 

Mobilità professionale 

Veneto, Liguria e Puglia hanno emanato avvisi per 
la promozione della mobilità professionale nell’am-
bito del territorio nazionale e in paesi dell’Unione 
Europa. La regione Umbria ha destinato risorse alle 
provincie per l’attivazione della misura. 

Bonus occupazionale

Il bonus occupazionale è l’incentivo per l’assun-
zione di cui beneficiano i datori di lavoro se assu-
mono giovani Neet registrati al programma: i desti-
natari previsti sono circa 62.000 giovani. Il bonus 
occupazionale è riconosciuto per le assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato, anche in som-
ministrazione, per i contratti che abbiano dura-
ta minima di 6 mesi. 


