
L'accompagnamento al
lavoro nella Garanzia
Giovani Lombardia.
FOCUS: provincia di Bergamo 
GRUPPO: Sostegno Neet 
MAIL: sostegno.neet.unibg@gmail.com



BANDO:
Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 15
e i 29 anni che non frequentano un percorso di formazione e lavoro.



Il progetto nel contesto più ampio
I NEET in Italia nella fascia d’età 15-29 anni sono complessivamente più di 3
milioni. Nel 2020 l’Italia è il Paese con il maggior tasso di NEET in Europa. 



Il contesto regionale e provinciale 
Osservando l’andamento nell’arco temporale tra il 2015 e il 2020 in provincia di Bergamo si nota che il
tasso Neet ha registrato una flessione negativa nel 2016, nel 2018 e nel 2019, per poi tornare a crescere
nel 2020. Nello stesso quinquennio, invece, in Lombardia il tasso Neet riscontra una diminuzione tra il
2015 e il 2019 e una crescita nel 2020.



In cosa consiste questo progetto?
Garanzia Giovani EU 

Fondi di Coesione 14-20

Programma
operativo

nazionale (PON)
Iniziativa

Occupazione
Giovani



Qual è stato nostro obiettivo?
Garanzia Giovani

Lombardia 

Accompagnamento
al lavoro



Accompagnamento al lavoro
OBIETTIVO: Progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo,
sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di
lavoro 

scouting delle opportunità 
definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring
matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane 

FASI DELL'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: 



Caratteristiche del progetto monitorato

Stato del progetto: concluso il 30/04/2017

Soggetto Attuatore: centri per l'impiego
nella provincia di Bergamo .



Garanzia Giovani
Garanzia giovani: allegato 2
Allegato 3: manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia
Rapporto sulla Garanzia Giovani in Italia
Cruscotto Garanzia Giovani

Dati della camera di commercio e dell'ISTAT 
Portale di Opencoesione 
Documenti redatti dalla regione: 

RACCOLTA DATI 

Dati secondari 



RACCOLTA DATI 

Dati primari: 

regione 
centro per l'impiego 

Interviste: 

giovani partecipanti  
Questionari: 



CRITICITÁ NELLA RACCOLTA DEI DATI 

Il CUP (codice unico progetto) associato al progetto monitorato è errato.

Grande numero di attori coinvolti.

Difficoltà a contattare i centri per l'impiego e sottoporre i questionari ai giovani
partecipanti 



1 2

Dai dati emersi dalla camera di commercio
della provincia di Bergamo notiamo che
nell’arco temporale che va dal 2016 al 2019 ci
è stato un andamento in negativo dei tassi di
disoccupazione dei giovani NEET. 

Punti di forza 

Il beneficio è quello di permettere ai giovani
senza lavoro NEET di poter affrontare un
percorso di formazione e ad aiutarli
nell’inserimento nel mondo del lavoro. Il
tasso di occupazione giovanile, dall'avvio di
Garanzia Giovani, per la fascia 15-29 anni in
Lombardia vede un aumento generale dal
2014 (+2,2% dal 2014 al 2017).



Non vi sono evidenze sulla stabilità  degli
impieghi totali nel lungo periodo. 
Vi è il rischio che si tratti principalmente di
contratti a tempo determinato che porteranno
i giovani a riaffacciarsi nuovamente ai centri
per l’impiego.

Punti di debolezza

La comunicazione è poco giovanile.
Dovrebbe essere maggiormente incentrata
sui social network, dato il pubblico che si
vuole raggiungere, al fine di massimizzare
l’efficacia di questo progetto.

1 2



COME? 

Livello di soddisfazione del giovane in
seguito al matching.

Criticità da analizzare 

Sono i giovani che cercano lavoro
tramite i centri per l'impiego o le
imprese contattano i centri, avendo
già il giovane, alla ricerca di
finanziamenti? 

1 2



L'Intervento è stato utile ma presenta problemi, non è infatti
sufficiente per rispondere ai fabbisogni di questa categoria
che diventa sempre più a rischio data la situazione
occupazionale in Italia.

Risultato
parziale del
monitoraggio 



PROGRAMMA GOL 
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 

Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il 2025. Di questi, almeno il 75% dovranno essere
donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55 

Target 2: almeno 800 mila dei suindicati 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di
cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali 

LE POLITICHE ATTIVE NELL’AMBITO DEL PNRR



Grazi per l'attenzione!! 
 

gruppo Sostegno Neet


