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Prima fase di Garanzia Giovani: 

obiettivi e risultati
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Finalità

Contrastare la disoccupazione giovanile in Italia

attraverso un Piano nazionale per

l’attuazione della Raccomandazione

comunitaria Garanzia Giovani, la cui

attuazione avviene in cooperazione istituzionale tra:

 ANPAL attraverso l’inserimento in Accordo di

Partenariato di un Programma Operativo

Nazionale dedicato a propria titolarità: PON

Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG);

 Regioni/PA di Trento attraverso il

coinvolgimento in qualità di Organismi

Intermedi del PON IOG e attraverso

l’attuazione di azioni complementari

finanziate nell’ambito dei propri POR FSE

(p.i. 8ii) e con risorse regionali.

PON Iniziativa 

Occupazione 

Giovani

Toscana

Marche

Veneto

Umbria
Sicilia

Sardegna

Basilicata

Friuli V. G.

Puglia

Emilia 

Romagna

Abruzzo

Valle d’Aosta

Lazio
Liguria

Lombardia

Piemonte

PA Trento

Molise
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L’efficacia della campagna di comunicazione a più fasi e multi-target (imprese e giovani 

NEET), con la realizzazione di una trasmissione televisiva per la promozione delle iniziative offerte 

nel quadro della Garanzia Giovani e per la narrazione di success story, che ha rafforzato il clima di 

fiducia nei confronti dell’Iniziativa e nei confronti del sistema paese

Innovazioni e punti di forza della Garanzia Giovani in Italia

Aver utilizzato la Garanzia Giovani come motore di sperimentazione del più ampio percorso di 

riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (D. Lgs. 150/2015)

Risultati raggiunti nel miglioramento nel coordinamento dei servizi competenti per l’impiego, 

pubblici e privati, e nel coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie

La definizione di una cornice di attuazione unitaria su tutto il territorio nazionale da 

ricondurre alle specificità territoriali

La costruzione di un portale informatico dedicato e integrato

L’individuazione di unità di costo standard nazionali dei servizi erogati

9 Schede di 

Misura

Attuazione della Garanzia Giovani prevalentemente attraverso un PO NAZIONALE che prevede e 

sperimenta una governance multilivello (ANPAL – REGIONI/PA) 

Istituzione del 

Comitato Politiche 

Attive

Sistema 

Informativo 

Unitario

UCS 

nazionali



5

Risultati fisici

Quasi 1,4 milioni i giovani registrati alla Garanzia Giovani, al netto delle 

cancellazioni di ufficio… 

… 77,5% dei registrati sono presi in carico. 
 80,6% dei presi in carico sono giovani con maggiori difficoltà a inserirsi nel 

mercato del lavoro (profiling medio-alto e alto); 

 78,8% dei giovani NEET è stato preso in carico da Centri per l’Impiego

 21,2 % dei giovani NEET è stato preso in carico da Agenzie per il Lavoro  

La tendenza 

CPI/APL si inverte 

nel Nord-Ovest

… il 56% dei presi in carico è stato avviato a intervento di 

politica attiva

… 287 mila i giovani occupati al 30 settembre 2018, cioè il 

51,4%. Il tasso di inserimento occupazionale rilevato a 1, 3, 6 mesi dalla conclusione 

dell’intervento in Garanzia Giovani passa dal 43,7% (1 mese) al 52,5% (6 mesi)

Fonte: ANPAL (dati al 30 settembre 2018) 



6

58,30%

1,40%
0,70%

0,10%

24,40%

0,10%

2,30%

12,70%

Tirocinio 

Extracurriculare

Risultati fisici – politiche attive erogate

Incentivi

Mobilità

Autoimpiego

Servizio civile

Apprendistato

Accompagnamento 

al lavoro

Formazione

Fonte: ANPAL (dati al 30 settembre 2018) 

 Il tirocinio extra-curriculare 

rimane la politica attiva più 

diffusa (58,3%)

 Gli incentivi occupazionali 

rappresentano il 24,4% delle 

politiche erogate. 

 La formazione riguarda il 

12,7% delle misure.

 Il 2,3% sono attività di 

accompagnamento al lavoro. 

 Residuale il ricorso alle altre 

misure.
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Garanzia Giovani 2.0:

la seconda fase e le novità
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La riprogrammazione dei PO a titolarità ANPAL
L’operazione di riprogrammazione discende dalla revisione del 

quadro finanziario pluriennale 2017-2020

Aggiustamento tecnico FSE

in esito al riesame

1,642 Miliardi FESR e FSE

Rifinanziamento Iniziativa 

Occupazione Giovani

1,2 Miliardi IOG
+

560 Milioni FSE per 

interventi di contrasto alla 

«disoccupazione giovanile»

343 Milioni IOG

per i NEET

903 Milioni di risorse comunitarie aggiuntive=

1,2 Miliardi complessivi di risorse aggiuntive
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PON IOG – Ante e post riprogrammazione

Asse prioritario Fondi UE
Priorità 

invest.

Categoria di 

regione

Supporto UE
Cofinanziamento 

nazionale

Finanziamento

totale

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1 IOG + FSE 8.ii n.a. 1.135.022.496,00 378.340.833,00 1.513.363.329,00

Totale 1.135.022.496,00 378.340.833,00 1.513.363.329,00

Asse prioritario Fondi UE
Priorità 

invest.

Categoria di 

regione

Supporto UE
Cofinanziamento 

nazionale

Finanziamento

totale

(a) (b) (c) = (a) + (b)

1 IOG + FSE 8.ii 1.821.064.560,00 467.004.641,00 2.288.069.202,00

1 bis FSE 8.ii
Meno 

sviluppate
290.682.055,00 156.521.106,00 447.203.161,00

1 bis FSE 8.ii In transizione 30.047.475,00 20.031.650,00 50.079.125,00

1 bis FSE 8.ii Più sviluppate - - -

Totale 2.141.794.090,00 643.557.397,00 2.785.351.487,00

A
N

T
E

P
O

S
T

+ 1,2 Miliardi 
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PON IOG – Struttura del Programma Operativo 
Ante e post riprogrammazione

N assi prioritari = 1

Asse 1 - Occupazione 

Giovani NEET

DESTINATARI

N assi prioritari = 2

Asse 1 - Occupazione 

Giovani NEET

Asse 1bis -

Occupazione Giovani 

STRUTTURA

Giovani 15-29 anni 

NEET

Giovani 15-29 NEET

Giovani 15-35 anni*

FONDO

IOG+

FSE matching fund +

FDR

IOG + FSE +FDR

FSE+FDR

TERRITORIO

ANTE

POST

Criterio IOG

Regioni e PA Trento

Criterio IOG

Criterio FSE – regioni 

meno sviluppate e in 

transizione

* È in corso una interlocuzione con la CE per l’estensione a 35 l’età di accesso alle misure dell’Asse 1 bis 
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1.410.191.296 574.705.875
Risorse Assegnate 

a OOII – Asse 1
D.D. 237/2014

13 settembre 2013 31.12.2023

Periodo 

ammissibilità spesa

FASE I: maggio 2014-dicembre2017

Garanzia Giovani 

(Schede Misura)
Cornice attuativa

Gestione finanziaria del Programma

Attuazione del Programma

PON IOG – I e II Fase
Quadro attuativo del Programma e gestione finanziaria

01.09.2013

Nuova Garanzia Giovani 

(Nuove Schede Misura)

31.12.2023

Tappe

04.05.2014 20.09.2017

Approvazione Nuove Schede Misura 

in sede di Comitato Politiche Attive

Risorse Assegnate 

a OOII – Asse 1bis
467.282.286 

D.D. 22/2018

31.12.2023
Periodo 

ammissibilità spesa

01.12.2017

D.D. 22/2018
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PON IOG - Schede misura Garanzia Giovani – I e II Fase

Misura 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Misura 1 A – Accoglienza ed informazioni sul programma

Misura 1B – Accesso alla Garanzia

Misura 1C – Orientamento specialistico o di secondo livello

Misura 1D - Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati           

Misura 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo

Misura 2B - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi 

Misura 2C - Assunzione e formazione 

Misura 3 - Accompagnamento al lavoro

Misura 4A - Apprendistato per la qualifica e il diploma 

Misura 4B - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Misura 4C - apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

Misura 5 -Tirocinio extra-curriculare

Misura 5bis - Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

Misura 6 – Servizio civile

Misura 6bis - Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea

Misura 7.1 - Sostegno all’autoimpiego: accompagnamento allo start up 

di impresa

Misura 7.2 - Sostegno all’autoimpiego: credito agevolato 

Misura 9/9bis – Incentivi occupazionali

Nuova GG

Nuova GG

Nuova GG

Nuova GG

Nuova GG
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Novità della Nuova Garanzia Giovani

Le novità derivano dagli esiti del lavoro di un gruppo ristretto di componenti del Comitato Politiche

Attive. A partire dai dati di attuazione e dei risultati conseguiti nel primo periodo realizzativo, il

gruppo ha individuato delle linee strategiche di intervento per consolidare e incrementare i

buoni risultati raggiunti che hanno condotto al rifinanziamento del Programma.

 Rafforzamento del riconoscimento di remunerazione a risultato nei confronti dei soggetti

attuatori delle diverse misure (ricorso esclusivo a Unità di Costo Standard e individuazione di

meccanismi attuativi che prevedono il riconoscimento a risultato);

 Introduzione di una misura che mira a intercettare le fasce di popolazione target più lontane dal

mercato del lavoro – Misura 1.D;

 Valorizzazione ulteriore della Misura 5 – Tirocinio extracurriculare, prevedendone una linea

dedicata a sostenere il tirocinio in mobilità geografica (Misura 5 bis);

 Valorizzazione della Misura Servizio Civile Nazionale con la sua estensione al Servizio Civile

Universale – Misura 6 bis

 Previsione di Incentivi Occupazionale a totale titolarità ANPAL, al fine di valorizzare la

cooperazione interistituzionale e l’interoperabilità dei sistemi con INPS.

Schede Misura Nuova Garanzia Giovani

In
tr

o
d

u
z
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n
e
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e
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PON IOG – Asse 1 bis

 stesse azioni dell’Asse 1 nei confronti dello stesso target (giovani NEET)

 stesse azioni dell’Asse 1 anche su un target più ampio (giovani anche non NEET);

 azioni diverse da quelle previste all’interno dell’Asse 1 ma sempre nell’ambito delle priorità

di investimento del PON IOG.

Azioni finanziabili

Regioni destinatarie L’Asse 1 bis è rivolto alle regioni del Mezzogiorno (in transizione e meno

sviluppate).

Regole più flessibili rispetto all’Asse 1, non essendo finanziato da risorse IOG

L’AdG ha condiviso con Regioni interessate tre nuove schede di natura complementare

rispetto a quelle della Nuova Garanzia Giovani:

 azione di sostegno alla creazione di reti territoriali per l’attivazione di percorsi di

apprendistato di I, II, III livello;

 azione di sostegno per il potenziamento dei percorsi ITS;

 progetto pilota per la creazione di uno strumento di finanziamento di investimenti ad

impatto sociale (Social Impact Investment) SII.

Schede misura 

aggiuntive
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Canali di accesso

Disponibilità e accessibilità a dati e informazioni sull’attuazione

 la sezione Notizie ed Eventi del portale Garanzia Giovani

 la sezione Dati e pubblicazioni del portale ANPAL

http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/Pagine/default.aspx

http://www.anpal.gov.it/Dati-e-pubblicazioni/Pagine/default.aspx

Tipologie di contenuti

Note brevi Pubblicazioni – Biblioteca ANPAL Indagini

 Note mensili sulla GG

 Note sulle diverse tipologie 

di Incentivo
 Altre note (GG un confronto 

europeo a 3 anni dall’avvio –
ottobre 2017; Prima analisi dei 
tirocini extracurriculari  
(maggio 2018)

 Rapporti di 

approfondimento 

quadrimestrale sulla GG
(ultimo pubblicato: L'attuazione 

della Garanzia Giovani in Italia. 

Rapporto quadrimestrale n. 1-2018)

 Indagini ad hoc
(Customer Satisfaction

CPI 2018; Customer

Satisfaction

SELFIEmployment

2017; Customer

Satisfaction GG 2017)

http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/Pagine/default.aspx
http://www.anpal.gov.it/Dati-e-pubblicazioni/Pagine/default.aspx

