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ANPAL. Garanzia Giovani: quasi 1,5 milioni i Neet registrati al programma 

Nota mensile Anpal, n. 5/2019 | 31 luglio 2019 

Sono quasi 1,5 milioni i giovani registrati al Programma Garanzia Giovani al 30 giugno 2019. I 

neet presi in carico da parte dei servizi per l’impiego sono pari a 1.169.802, oltre 9 mila in più 

rispetto al mese precedente. La percentuale di coloro che riscontrano una maggiore difficoltà ad 

inserirsi nel mercato del lavoro (profiling medio-alto e alto) si attesta al 79,7%. 

Per quanto riguarda l’attuazione, il 58,5% dei giovani presi in carico dai servizi è stato avviato a 

un intervento di politica attiva. Il 56,8% delle azioni è rappresentato dal tirocinio 

extracurriculare. Seguono gli incentivi occupazionali con il 25,3%. La formazione è il terzo 

percorso più diffuso con il 12,6%. 

Dal punto di vista occupazionale, dopo aver completato l’intervento di politica attiva sono oltre 

351 mila i giovani che hanno un impiego al 30 giugno 2019, cioè il 55,5%. Il tasso di inserimento 

occupazionale rilevato a 1, 3, 6 mesi dalla conclusione dell’intervento in Garanzia Giovani passa 

dal 45,5% (1 mese) al 53,6% (6 mesi). Il primo ingresso nel mercato del lavoro entro il mese 

successivo alla conclusione del percorso riguarda il 44,5% dei Neet, percentuale che sale al 

60,8% se si guarda ad un lasso temporale più lungo (entro 6 mesi). 

 

Garanzia Giovani. Dati di monitoraggio 

Report del 21 luglio 2017 

 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41751/GG_nota-mensile-05_2019_v3.pdf/0e417169-129d-05e7-c14a-4bfeecb47183?t=1564676799975
http://www.garanziagiovani.gov.it/Report%20Monitoraggio/GG_21luglio.pdf
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ANPAL. 2° rapporto di valutazione della Garanzia Giovani 

Comunicato del 5 luglio 2019 

Il secondo rapporto di valutazione della Garanzia Giovani propone un’analisi aggiornata 

dell’implementazione del programma e dei progressi compiuti verso gli obiettivi di policy. 

I numeri evidenziati nel rapporto non mentono: Garanzia Giovani sta funzionando. Un dato su 

tutti: allo scorso 31 marzo più della metà (il 52,6%) dei Neet che ha portato a termine un 

intervento formativo è occupato. La platea è ampia: al 30 settembre 2018 risultano registrati 

oltre 1 milione e 390 mila giovani, con oltre 1 milione e 76 mila di individui presi in carico (il 

77,5%). Il 55,2% dei presi in carico hanno tra i 19 e i 24 anni, il 34,7% è rappresentato 

dagli over 25 e il restante 10,1% sono giovani fino a 18 anni… 

Il Rapporto 

Executive summary 

Sito Garanzia Giovani 

 

CAMERA DEI DEPUTATI | Servizio Studi 

Incentivi per l'occupazione 

3 luglio 2019 | Temi di Politiche per il lavoro e previdenziali 

Nel corso degli ultimi anni l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata sia 

attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni (da ultimo con un 

intervento di carattere strutturale contenuto nella legge di bilancio 2018), sia attraverso 

l'attuazione del Programma europeo della Garanzia giovani (diretto a fronteggiare il fenomeno 

della disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione di misure volte a favorire la formazione e 

l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani fino ai 29 anni)... 

 

UE. Erasmus+ 2021-2027: aumentare il numero di partecipanti  

Comunicato stampa del 28 marzo 2019 

Per la prossima generazione del programma Erasmus+, uno dei principali obiettivi del 

Parlamento è che un maggior numero di giovani prenda parte ai diversi programmi di mobilità 

per l'apprendimento. I deputati propongono pertanto una serie di misure dettagliate per 

eliminare tutte le barriere economiche, sociali e culturali. Nella plenaria del 25-28 marzo le tre 

linee di sviluppo del programma sono state: un bilancio triplicato per il periodo 2021-2027, 

iniziative specifiche per sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità; nuove 

misure e azioni per aumentare il numero di partecipanti… 

vedi anche  Il futuro dell’Erasmus+: più opportunità  

Aumento del budget e opportunità per le persone svantaggiate: la Commissione per l’istruzione 

del Parlamento europeo suggerisce nuove priorità per il prossimo programma Erasmus+ 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ 
E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile 

nell'anno 2017 

21 febbraio 2019 

Pubblicata sul sito del Dipartimento la “Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo 

svolgimento del servizio civile nell'anno 2017” predisposta per la presentazione al Parlamento, 

ai sensi dell'articolo 20 della Legge 8 luglio 1998, n. 230. La relazione traccia il bilancio del lavoro 

svolto nel corso del 2017, illustrando le diverse questioni trattate dal Dipartimento e facendo un 

quadro sintetico delle attività condotte dalle Regioni e dalle Province Autonome, fa il punto sullo 

stato del Servizio Civile in Italia nell'anno che ha visto l'avvio della riforma di questo istituto.  

https://anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/garanzia-giovani-al-31-marzo-occupato-il-52-6%2525-dei-partecipanti?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dWrPcjY8X086_redirect=https%3A%2F%2Fanpal.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dWrPcjY8X086%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dWrPcjY8X086_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_dWrPcjY8X086_assetEntryId%3D442933
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41598/RAPPORTO-COMPLETO-gg2-def.pdf/6f4b96fc-d4d9-7dd3-d361-a3003ca7797a?t=1562317889143
https://www.anpal.gov.it/cittadini/garanzia-giovani
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41598/RAPPORTO-COMPLETO-gg2-def.pdf/6f4b96fc-d4d9-7dd3-d361-a3003ca7797a?t=1562317889143
https://www.anpal.gov.it/documents/20126/41598/GG2-biblioteca-summary-def.pdf/5b0665d5-bf61-615b-142b-c33e9743e3c4?t=1562317909226
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105454.pdf?_1555594193187
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-aumentare-il-numero-di-partecipanti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190222STO28402/il-futuro-dell-erasmus-piu-opportunita
http://www.serviziocivile.gov.it/media/756977/relazione_parlamento_2017_stampa.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/media/756977/relazione_parlamento_2017_stampa.pdf
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Di seguito, alcuni grafici contenuti nel Rapporto. 
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