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Sommario: 1. Lo Stato dell’arte nelle Regioni: la scarsa mobilità e trasparenza. – 2. La 

copertura e le offerte di Garanzia Giovani a livello regionale. – 3. Il profilo dei presi in 

carico. – 4. Focus sulle Regioni. 

 

 

1. Lo Stato dell’arte nelle Regioni: la scarsa mobilità e trasparenza 

 

Intervistato dalla Stampa a fine marzo, il ministro del lavoro Poletti si è 

dichiarato soddisfatto dei risultati raggiunti da Garanzia Giovani dicendo: «Per 

dare un giudizio occorre considerare da dove siamo partiti e con quali 

obiettivi. All’inizio non c’era nulla: un ragazzo che concludeva o interrompeva 

gli studi poteva contare al massimo su sé stesso o sulla rete familiare, oggi ha 

dalla sua le istituzioni. Secondo: chi avrebbe scommesso due anni fa su un 

milione di iscritti per un programma cresciuto essenzialmente grazie al 

passaparola? Lei crede che se fosse stato un flop ci sarebbero state così tante 

registrazioni?»
1
. 

Ancora a maggio dell’anno scorso il panorama del primo anno di vita di 

Garanzia Giovani appariva caotico e frammentato lungo il territorio nazionale: 

alcune regioni avevano da poco approvato un piano d’implementazione mentre 

altre non avevano attivato alcun bando. Se si analizza la situazione odierna 

sotto questi due punti di vista, si osserva effettivamente il successo declamato 

dal Ministro: ogni regione ha definito e attuato un piano di implementazione e 

i bandi regionali sono presenti in tutta Italia. Le piattaforme tecnologiche 

                                                 
1
 A. Barbera, Poletti: “D’ora in poi lavoro stabile meno caro per sempre”, in LaStampa.it, 30 

marzo 2016. 

http://www.lastampa.it/2016/03/30/italia/politica/poletti-dora-in-poi-lavoro-stabile-meno-caro-per-sempre-s6t1x2qPB80anFCjfBW0YP/pagina.html
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regionali, esclusivamente dedicate o meno a Garanzia Giovani, sono inoltre 

tutte in funzione. Invero, anche il solo traguardo del milione di iscritti 

potrebbe essere un buon indicatore. 

 

Dopo due anni dall’inizio di Garanzia Giovani i progressi sopra descritti 

appaiono più dovuti che eccezionali, mentre molti sono i lati ancora oscuri. La 

Commissione europea ne rileva due in particolare nel focus sull’Italia del suo 

report annuale: la scarsa mobilità interregionale e la difficoltà di valutare i 

risultati raggiunti a livello locale
2
. 

Il primo punto è messo in evidenza anche dall’ultimo rapporto mensile 

dell’Isfol che, nonostante evidenzi tre possibili aspetti di crescita di tale dato, 

riporta una percentuale di mobilità del 3.69%
3
. Tra le regioni con saldo 

migratorio positivo maggiore si trovano l’Emilia Romagna, l’Umbria e la 

Lombardia, mentre tra i tassi negativi spicca quello del Molise dell’11,25%
4
. 

Il secondo punto evidenziato dalla Commissione europea riguarda il sistema di 

monitoraggio regionale: ad un anno dall’avio di Garanzia Giovani, solo un 

terzo delle regioni forniva un report regionale periodico e, dopo un altro anno, 

la situazione non si è evoluta. Alcune regioni compilano tali report ma non li 

rendono consultabili al pubblico se non su richiesta, prova ne è il fatto che 

diverse regioni contattate per la scrittura di questo contributo abbiano 

provveduto ad inviare report aggiornati. Questa le liste delle regioni che 

pubblicano online un report sull’andamento del programma: 

 

REGIONE Report 

Abruzzo No 

Basilicata No 

Calabria No 

Campania No* 

Emilia-Romagna No 

                                                 
2
 Commissione europea, Relazione per paese relativa all’Italia 2016 comprensiva dell’esame 

approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, Bruxelles, 26 

febbraio 2016 SWD(2016) 81 final), 44. 
3
 Isfol, L’attuazione della Garanzia Giovani in Italia, Report mensile, 2016, n. 3, 14.  

4
 Ivi, 15. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_italy_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_italy_it.pdf
http://www.isfol.it/isfol-europa/garanzia-giovani/report-mensile-1/report-mensile-marzo-2016
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Friuli-Venezia-Giulia No 

Lazio Sì 

Liguria Sì 

Lombardia Sì 

Marche Sì 

Molise No 

Piemonte Sì 

Puglia Sì 

Sardegna Sì 

Sicilia No* 

Toscana Sì 

Trento No 

Umbria No 

Valle d’Aosta No 

Veneto Sì 

*Ultimo report: 31/12/2015  

 

I risultati di Garanzia Giovani divisi per Regione restano quindi difficilmente 

accessibili e la situazione si mantiene poco trasparente e chiara, come sin 

dall’inizio del progetto. Viene in aiuto il monitoraggio svolto da Isfol sulla 

base del database BDPAPL, ma l’ultima pubblicazione contente una varietà 

soddisfacente di dati risale al novembre 2015 mentre la pubblicazione dei 

report settimanali è cessata a partire da marzo 2016, sostituita da report 

bimestrali. Restano i report settimanali del Ministero del Lavoro, che 

contengono solo alcune informazioni sull’andamento di Garanzia Giovani 

nelle regioni italiane, con lacune importanti ai fini dell’analisi come ad 

esempio quella delle tipologie di proposte concrete effettuate, per le quali 

viene fornito solo il dato aggregato. 
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Nonostante non sussistesse un onere regionale di monitoraggio è interessante 

notare i diversi approcci all’interno dei piani esecutivi. La maggioranza delle 

regioni non ha previsto nessun obbligo specifico (Marche, Emilia-Romagna, 

Trento); tra queste alcune hanno poi comunque effettuato un’attività di 

monitoraggio (Toscana, Puglia). Altre regioni hanno invece scelto di dichiarar 

e i loro impegni e li hanno rispettati (Lombardia, Veneto e Lazio), mentre altre 

hanno disatteso tali intenti (Molise e Abruzzo). 

 

 

2. La copertura e le offerte di Garanzia Giovani a livello regionale 

 

Le situazioni regionali appaiono variegate anche dal punto di vista del numero 

di presi in carico. Veneto e Lombardia superano il 69% di rapporto tra iscritti e 

presi in carico. Si fermano invece sotto il 60% Campania (49%), Friuli (53%), 

Piemonte (54%), Marche (54%), Calabria (55%), Liguria (58%) e Molise 

(59%). A livello nazionale in media 1 giovane su 3 non viene contattato. 

Il problema più grave però, resta il numero di giovani che effettivamente 

usufruiscono della Garanzia. La presa in carico è invero nient’altro che la 

sottoscrizione del patto di servizio il cui proseguimento resta per molti casi 

assente. Infatti secondo il Ministero del Lavoro i giovani che hanno usufruito 

di un’offerta sono pari a 317mila unità, ma nell’ultimo rapporto Isfol si parla 

di 227mila, 138mila dei quali risultano aver usufruito di un tirocinio. 

Ancor più importante è infatti indagare la tipologia delle proposte dalle 

regioni, informazione al momento assente nel report ministeriale e reperibile 

solo nei report regionali disponibili. Rispetto a queste possiamo vedere come 

una regione come la Lombardia che possiede un buon rapporto presa a 

carico/inserito nel mercato del lavoro, deve metà dei suoi inserimenti ai 

tirocini, mentre il Lazio ha un rapporto di 1 contratto (tra determinato, 

indeterminato e apprendistato) ogni 5 tirocini. La difficoltà di far luce sui 

risultati aumenta quando si cerca di capire se questo alto numero di tirocini 

comporta poi un’effettiva assunzione e quindi una vera “garanzia”. Tra i pochi 

dati disponibili la regione Abruzzo s’assesta su una percentuale del 33%, 

mentre il Lazio sul 22%. Inoltre numerosi sono stati i casi di grandi ritardi nei 

pagamenti dei tirocini a causa di disguidi e inefficienze dell’apparato 

burocratico; tra questi il recente caso siciliano di oltre 17mila tirocini scoperti 

è sicuramente il più eclatante. 
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3. Il profilo dei presi in carico  

 

Come ultimo dato, da non sottovalutare per la valutazione di Garanzia 

Giovani, bisogna considerare se tale garanzia si sia veramente indirizzata 

verso i NEET, ovvero verso i giovani esclusi sia dal mondo del lavoro, sia da 

percorsi di formazione. 

 

 
fonte: dati ISFOL report mensile 3/2016 

 

È interessante notare come nelle regioni meridionali ed isole (Basilicata, 

Puglia, Sardegna, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna) il gap tra 

profili alti e bassi aumenti notevolmente. Ciò è ancora più interessante se si 

incrociano tali dati con la distribuzione dei NEET sul territorio Italiano. 

Secondo la recente pubblicazione dell’Istat, «Noi Italia. 100 statistiche per 

capire il Paese in cui viviamo», proprio le sopracitate regioni possiedono il 

numero maggiore di NEET e tre in particolare (Sardegna, Sicilia e Campania) 

possiedono anche il maggior numero di abbandoni scolastici
5
. 

Pare quindi che la Garanzia non abbia raggiunto proprio quelle persone per le 

quali era stata progettata. Di questo pericolo si era già accorta la Commissione 

                                                 
5
 Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, 2016, in http://noi-

italia2016.istat.it, sezione Istruzione, Giovani che non lavorano e non studiano, Regioni. 
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nei dodici progetti piloti di Garanzia Giovani inaugurati nel 2013. Si era infatti 

evidenziato come all’interno dei progetti si creasse un Creaming effect (volto 

molto probabilmente ad alzare le statistiche di successo del programma), 

ovvero una selezione dei soggetti a più alto profilo
6
. 

 

 

4. Focus sulle Regioni 

 

Utilizzando i dati che emergono dai report regionali, o pubblicati online o 

gentilmente fornitici dalle regioni stesse è possibile abbozzare un quadro, 

seppur frammentato per le dette ragioni, sull’andamento del piano europeo. La 

tabella alla pagina seguente riporta tutti i dati al momento disponibili 

relativamente al numero di registrazioni, di prese in carico e di proposte 

concrete.  

  

                                                 
6
 Commissione europea, Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground. A report on 

the European Parliament Preparatory Action (EPPA) on the Youth Guarantee, luglio 2015. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14390&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14390&langId=en
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Lombardia 

 

La regione Lombardia ha previsto che il sistema informativo venga gestito 

tramite il sito dedicato http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it, dove 

è possibile trovare con facilità la documentazione di riferimento ed i report di 

monitoraggio. Per quanto riguarda l’adesione vera e propria, essa avviene 

tramite registrazione sul sito www.borsalavoro.net. Qui, in una sottosezione, è 

possibile aderire a Garanzia Giovani, mentre tramite tre link si possono 

visionare le offerte di lavoro, di formazione e di servizio civile.  

La regione Lombarda rende disponibile un dettagliato report di monitoraggio 

settimanale e possiede anche un report specifico di spesa.  

 

 
Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

Come si può vedere, la regione lombarda possiede un indice di copertura nella 

media (69%), mentre eccelle nel rapporto attivati nel mondo del lavoro/presi 

in carico con una percentuale del 80% contro una media nazionale del 47%. 

Risulta in questo modo la regione che al momento ha saputo offrire proposte 

concrete al maggior numero di giovani, 43.944. 
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Sul totale la metà ha iniziato un tirocinio, 22.032 hanno firmato un vero 

contratto di lavoro, di cui 6.149 a tempo indeterminato, 12.103 a tempo 

determinato mentre solo 3.780 giovani hanno svolto iniziato un percorso di 

apprendistato.  

La Lombardia risulta quindi essere una delle regioni con il più basso rapporto 

tra tirocini e le restanti offerte formative. 

 

 

Lazio 

 

La regione Lazio dedica un parte del suo portale 

(http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani) a Garanzia Giovani: 

informazioni documentazioni e link alla registrazione possono esser qui 

reperiti. La registrazione vera e propria è però effettuata tramite la sezione 

LazioLavoro http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro. 

Al di fuori delle possibili offerte di lavoro, l’aerea riservata non presenta molto 

possibilità d’esplorazione o di orientamento, delegando tale compito al diretto 

contatto con i centri per l’impiego. 

 

 

http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani
http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro
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Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

La regione Lazio presenta un buon livello di copertura superiore al 68%, 

mentre detiene un rapporto tra presi in carico e attivati nel mondo del lavoro 

(54%) in linea con la media nazionale. Dei 55.611 presi in carico, quasi la 

metà è stata attivata con 24.931 tirocini e solamente 5.346 hanno firmato un 

vero e proprio contratto di lavoro. Secondo lo stesso report, tra i pochissimi a 

fornire questo dato, solo il 22% dei tirocini conclusi a gennaio 2016 si era 

trasformato in un contratto di lavoro a marzo. 
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All’interno dei pochi giovani con un contratto di lavoro vediamo però come la 

maggior parte (il 55%) abbia firmato un contratto a tempo indeterminato e il 

27% un apprendistato, mentre il contratto a tempo determinato raccoglie il 

14%. In questo la Regione rispecchia la casistica evidenziata dal rapporto 

ISFOL sull’uso del bonus occupazione, ovvero il 91% riguarda istanze di 

contatti a tempo indeterminato. 

 

 

Piemonte 

 

La regione Piemonte dedica un sito apposito a Garanzia Giovani 

www.garanziagiovanipiemonte.it, dove cura sia il lato informativo che 

l’adesione al programma. Essendo un sito esclusivo, non esiste una sezione 

dedicata alle offerte di lavoro bensì una sezione (Le mie opportunità) dove si 

può controllare periodicamente se si è stati selezionati per un’offerta di lavoro. 

 

 

http://www.garanziagiovanipiemonte.it/
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Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

Il Piemonte detiene un tasso di presi in carico sotto la media nazionale: (54%) 

pari a 34.322 giovani. Nonostante ciò detiene il rapporto tra presi in carico e 

attivati è del 48%, con 16.459 proposte concrete avanzate. 
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Analizzando però la complessità delle misure (quindi potenzialmente anche 

più di una per giovane) torna la solita casistica: una enorme fetta (14.457) 

appartiene ai tirocini, mentre i contratti di lavoro sono 2.002, ma dobbiamo 

ricordare che in questo caso la regione non ha attivato il Bonus Occupazionale 

previsto dal PON YG. 

 

 

Puglia 

 

La regione Puglia dedica una parte del suo portale al progetto Garanzia 

Giovani 

(http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovan

i). 

Al suo interno troviamo numerosi servizi: la mappatura dei sportelli 

d’informazione e assistenza, un elenco e mappa dei soggetti accreditati con 

annessa una dettagliata scheda in grado di fornire tutte le informazioni 

necessarie. Infatti ogni soggetto accreditato possiede una scheda che ne 

descrive le offerte formative, le misure disponibili e le sedi nel territorio 

regionale. 

Il portale fornisce numerosi servizi di carattere principalmente informativo, ai 

quali il giovane può accedere tramite selezione nella procedura di 

registrazione. 

Tali servizi variano dalla semplice newsletter, a servizi di risposta su 

tematiche specifiche, quali ad esempio i bandi. 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
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Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

La regione Puglia ha un livello di risposta nei confronti dei giovani iscritti 

(60%) vicino alla media nazionale (64%). Molto basso invece il numero di 

giovani ai quali è stata offerta una proposta concreta, con una percentuale 

ferma al 19% (10,089 giovani). 
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Dal punto di vista qualitativo il tirocinio è la proposta che domina il panorama 

pugliese, con 8.753 avviati a questa misura contro i 2.919 con contratto a 

tempo indeterminato. Un rapporto di 1 contratto indeterminato ogni 3 tirocini, 

sempre in linea con la media nazionale. Il report non presenta invece i dati 

relativi ad altre forme contrattuali.  

 

 

Toscana 

 

La regione Toscana dedica una pagina informativa a Garanzia Giovani sul sito 

http://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-in-toscana, dove è possibile 

trovare anche il report regionale, mentre l’iscrizione avviene nel sito 

http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani. 

Quest’ultimo fornisce una mappa dei centri per l’impiego e un manuale per 

l’utente, lasciando ogni attività di orientamento e d’informazione sulle offerte 

ai soggetti accreditati. 

 

 
Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

La Toscana ha uno dei rapporti presi in carico/iscritti più alti (78%), mentre 

solo poco più della metà dei giovani presi in carico, 22.502 è poi stato attivato 

nel mondo del lavoro.  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 2 3

http://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-in-toscana
http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani


Garanzia Giovani: la dimensione regionale 45 

 

© 2016 ADAPT University Press 

 
 

L’analisi delle proposte rileva una percentuale vicina al 50% di tirocini e 

quindi al di sotto della media nazionale, ma il dato più interessante ed anche 

un inusuale e è la positiva presenza di un numero maggiore di contratti 

d’apprendistato (5.211) rispetto ai contratti a tempo determinato (3.767) ed 

indeterminato (3.548). 

Nonostante il basso rapporto tra giovani presi in carico ed attivati, la Toscana 

si distingue per la qualità delle offerte rispetto alla media nazionale.  

 

 

Basilicata 

 

La regione Basilicata dedica una sezione del sito 

http://www.lavoro.basilicata.it a Garanzia Giovani. Il portale riporta un 

manuale per l’utente e la possibilità d’aderire a Garanzia Giovani, delegando 

ogni informazione sulla posizione dei centri per l’impiego e sulle misure 

disponibili, ad altre sedi. 

 

http://www.lavoro.basilicata.it/


46 Tommaso Grossi 

 

www.bollettinoadapt.it 

 
 

Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

La regione Basilicata possiede un rapporto di copertura in linea con la media 

nazionale, mentre i risultati riguardanti coloro che sono stati attivati nel mondo 

del lavoro sono molto bassi: 1 giovane su 3 ha goduto di un’offerta in tal 

senso. 

Inoltre, l’analisi delle proposte rileva una preponderanza quasi pari al 100% 

del tirocinio (più di 4000 avviati). Il bonus occupazionale ha portato 

unicamente a 150 giovani con un contratto di lavoro con il positivo, ma 

decisamente trascurabile, dato che l’80% sono assunzioni a tempo 

indeterminato. 
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Veneto 

 

La regione Veneto dedica una parte del portale http://www.cliclavoroveneto.it 

a Garanzia Giovani. Il domicilio in Veneto è condicio sine qua non per 

iscriversi al programma. 

 

 
Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 
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Il Veneto è la regione in cui Garanzia Giovani i dati regionali descrivono il 

maggior successo: il rapporto tra presi in carico e iscritti è sopra la media 

nazionale (69%) e la percentuale degli attivati è la più alta tra le regioni per le 

quali questo dato è disponibile: l’85%, ossia 33mila giovani. 

Anche l’analisi della qualità delle offerte risulta essere particolarmente 

positiva: le offerte sono equilibrate, dividendosi equamente un quinto del 

totale. Tale risultato risulta essere particolarmente positivo per i tirocini e gli 

apprendistati, rispettivamente al 19% e 23%. 

 

 
 

 

Liguria 

 

La regione Liguria dedica un parte del sito http://www.regione.liguria.it a 

Garanzia Giovani. 

La procedura prevede la diretta adesione, a differenza della maggior parte 

delle regioni che richiedono prima un’iscrizione al portale. 

Inoltre, nella procedura d’adesione, viene richiesto quale centro per l’impiego 

si voglia come punto di riferimento, distribuendo così da subito i carichi dei 

diversi centri.  

Il sito ha una breve parte informativa, delegando quindi gli oneri informativi 

completi al contatto con il centro per l’impiego. 
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Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

La regione Liguria possiede un rapporto tra presi in carico e iscritti inferiore 

alla media nazionale di circa 6 punti (58%), restando carente nel campo degli 

attivati nel mondo del lavoro, che sono solamente 3.529, il 32% dei presi in 

carico.  

 

 
 

Tra questi posti di lavoro 1.547 sono contratti a tempo determinato, 599 a 

tempo indeterminato e 964 apprendistati.  
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www.bollettinoadapt.it 

 

Marche 

 

La regione Marche dedica una sezione del sito 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it a Garanzia Giovani. 

Per iscriversi è necessario accedere al portale Janet utilizzando le credenziali 

fornite da altro sito www.cohesion.regione.marche.it. 

 

 
Fonte: Rielaborazioni ADAPT su report nazionale e regionale 

 

La regione Marche ha un rapporto tra presi in carico e iscritti inferiore di dieci 

punti rispetto alla media nazionale (54%). Sul fronte delle proposte concrete 

invece la media è quella nazionale, con 7.403 giovani interessati. Di questi 

3.362 sono tirocini, mentre sul fronte dei contratti lavorativi prevale il 

contratto determinato (738), seguito dall’apprendistato (538) ed infine 

indeterminato (389). 
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