
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principali dati sul programma Garanzia Giovani 
(dati al 31 marzo 2017)1 

Tasso di copertura 
dei presi in carico 

 Al 31/03/2017 le registrazioni al Programma Garanzia Giovani, al netto 
delle cancellazioni di ufficio per non idoneità riscontrate sui requisiti di 
accesso o per inadempimenti e ripensamenti del giovane, sono circa 1 
milione 132 mila.  Rispetto a questa platea, sono oltre 906 mila (80,1%) i 
giovani presi in carico dai servizi del lavoro competenti.  

   
Durata attesa della 
presa in carico 

 Considerando l’intero periodo di attuazione del piano, per ogni 100 registrati 
circa 60 sono stati presi in carico entro i due mesi successivi alla 
registrazione. Se si considera il solo anno di attuazione 2016, per ogni 100 
registrati il numero dei presi in carico entro i due mesi sale a circa 70. 

   
Politiche attive  422 mila giovani (il 48,6% dei registrati) stanno svolgendo o hanno svolto, 

una politica attiva o hanno ricevuto un servizio di accompagnamento al 
lavoro. 
Quasi due giovani su tre hanno ricevuto una proposta per un tirocinio. 

   
Attuazione 
finanziaria  

 Da segnalare il positivo risultato finora conseguito in termini di gestione e di 

spesa delle risorse. Considerando che le risorse della programmazione in 

corso possono essere spese fino alla fine del 2018, al 31 marzo 2017 

risultano infatti impegnate ben l’87,2% delle risorse programmate; 

ammontano al 56,2% le risorse spese per misure già concluse. 

 
   
Tasso di 
inserimento 
occupazionale  

 Al 31 marzo 2017 sono circa 348 mila i giovani che hanno completato una 
misura offerta dal Programma. Considerando il tasso di inserimento 
sull’intero periodo osservato (maggio 2014-marzo 2017), sono circa 207 mila 
(60%) i giovani che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro 
successivamente all’uscita dal Programma. 

   
   
Gli ultimi dati 
disponibili 

 Al 13 luglio 2017 sono quasi 1 milione e 200mila i giovani che hanno 

partecipato al programma, registrandosi sul portale nazionale e su quelli 

regionali; i presi in carico sono oltre 963mila. Sono, infine, più di 512mila i 

giovani cui è stata proposta almeno una delle misure finanziate; di questi, il 

60% ha avuto un’esperienza di lavoro. Inoltre, con riferimento alla misura 

dei tirocini, è utile ricordare che dei 306.507 giovani che hanno concluso un 

tirocinio, il 60% ha avuto un rapporto di lavoro successivo; di questi, il 49% 

con lo stesso datore di lavoro.  

 

                                                           
1 Il rapporto completo è disponibile all’indirizzo www.anpal.gov.it 
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