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• Migliorare l’efficacia dei servizi di collocamento, ridisegnando 
tipologie e livelli di prestazioni dei SPI

• Migliorare l’interrelazione tra sistema istruzione formazione e 
MdL (qualità dell’insegnamento e la dotazione di capitale 
umano)

• Rafforzare il legame tra politiche attive e passive

• Potenziare coordinamento e efficienza dei servizi pubblici per 
l’impiego

• Focus su partecipazione a MdL di donne e giovani

• Favorire equilibrio tra attività professionale e privata 
(conciliazione)

• Istituire una garanzia per i giovani

• Sviluppare pratiche di integrazione con i servizi privati per il 
lavoro

RACCOMANDAZIONI 
DELL’UNIONE EUROPEA



• Un PO unitario di dimensioni importanti e su 
scala nazionale con una governance
innovativa.

• La metodologia del profiling, 

• Il riconoscimento delle prestazioni a risultato

• La collaborazione fra Centri per l’impiego 
pubblici e servizi privati accreditati

• La centralità del sistema informativo per la 
gestione e il monitoraggio

LA GARANZIA PER I GIOVANI



REGIONE
GIOVANI 

REGISTRATI*

GIOVANI PRESI IN 

CARICO CON 

PATTO DI 

SERVIZIO*

INDICE DI 

COPERTURA (%)

PIEMONTE 50.576 24.542 48,5

VAL D'AOSTA 2.019 1.470 72,8

LOMBARDIA 66.608 42.677 64,1

TRENTO 3.993 2.927 73,3

VENETO 37.809 33.374 88,3

FRIULI VENEZIA GIULIA 14.595 9.460 64,8

LIGURIA 11.392 7.622 66,9

EMILIA ROMAGNA 55.144 40.510 73,5

TOSCANA 42.132 34.368 81,6

UMBRIA 15.306 11.109 72,6

MARCHE 27.037 14.923 55,2

LAZIO 59.706 42.255 70,8

ABRUZZO 19.453 15.828 81,4

MOLISE 6.002 3.863 64,4

CAMPANIA 69.962 41.815 59,8

PUGLIA 51.373 35.855 69,8

BASILICATA 14.307 11.564 80,8

CALABRIA 37.757 24.156 64,0

SICILIA 140.628 112.265 79,8

SARDEGNA 31.632 27.088 85,6

Totale 757.431 537.671 71,0
* Al netto delle cancellazioni 

d'ufficio
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  - BDPAPL

GIOVANI REGISTRATI E PRESI IN CARICO PER 

REGIONE: Indice di Copertura



CANALE DI CONOSCENZA DEL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI
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GRADO DI SODDISFAZIONE SULL’ATTIVITÀ 
IN CORSO DI SVOLGIMENTO O CONCLUSA
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Aumenta le proprie competenze

Accresce la propria consapevolezza

Risponde alle proprie aspettative

Dà maggiore sicurezza
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Dà maggiore autonomia

Offre nuove opportunità non prese in
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69,770,673,1
78,3

32,9
38,840,640,2

55,555,759,062,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Utile per trovare lavoroUtile per chiarire i propri
obiettivi professionali
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PRESI IN CARICO CHE HANNO AVVIATO O CONCLUSO UNA MISURA

PRESI IN CARICO CHE NON HANNO AVVIATO O CONCLUSO NESSUNA MISURA

REGISTRATI NON PRESI IN CARICO

Giovani che pensando al programma GG pensano … 



Primi risultati del Programma

Servizio

civile

nazionale

Tirocini Bonus 

occupazio

nale

Altre 

misure 

(formazion

e, 

apprendist

ato, 

autoimpie

go, 

mobilità)

Totale

Valori 

obiettivo

18.500 151.000 64.000 326.500 560.000

Fino al 18 

novembre

4.896 91.940 15.375 36.461 148.672



PRINCIPALI STEP

ANALISI 

DELLE 

CRITICITA’  e 

PIANIFICAZIO

NE

SPERIMENTAZI

ONE e Policy 

RIFORME 

NORMATIVE

D.LGS. 

150/2015



• Adottare un sistema di profiling al fine di garantire
un’intensità di aiuto corrispondente al bisogno del cittadino;

• Rendere complessivamente più efficiente, da parte dei
servizi per il lavoro, l’azione a supporto ai cittadini nella
ricerca di impiego e ai datori di lavoro nella ricerca di forza
lavoro;

• Rafforzare la governance di sistema sul livello centrale,
garantendo la necessaria autonomia nell'organizzazione e
gestione dei servizi e delle politiche a livello regionale

• Porre le basi per la realizzazione di un sistema unitario di
politiche del lavoro

RATIO E PRINCIPALI NOVITA’ 
DEL D.LGS. 150/2015 (2/2)



• Rete nazionale dei servizi per l’impiego
(pubblici e privati);

• Profiling

• Livelli essenziali delle prestazioni

• Offerta congrua di lavoro e estensione delle
tutele (es. Assegno di ricollocazione)

• Sistema informativo unitario

ELEMENTI INNOVATIVI



• Sistema informativo unico delle politiche del lavoro e 
fascicolo elettronico del lavoratore e interconnessione 
sistematica delle banche dati

Sistema informativo unitario

1. Sistema informativo dei percettori di ammortizzatori 

sociali;

2. Archivio informatizzato delle comunicazioni 

obbligatorie;

3. Dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e 

delle politiche attive del lavoro e del fascicolo 

elettronico del lavoratore; 

4. Sistema informativo della formazione 

professionale.



Semplificazione e monitoraggio: le comunicazioni di 

assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro 

sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a 

disposizione del CPI, del MLPS, INPS, lNAIL e dell'Ispettorato 

nazionale del lavoro

Base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo 

elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai 

percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di 

provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della 

fruizione di ammortizzatori sociali.

Sistema informativo 
unitario



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Utilizzando il sistema informativo unico, l'ANPAL svolge attività di monitoraggio e 

valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l'impiego nonché sui 

risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni.

A fini di monitoraggio e valutazione il MLPS ha accesso a tutti i dati gestionali 

trattati dall’ANPAL.

L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione 

delle singole misure.

Per assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL 

organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di 

ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti di 

ricerca anche esteri. I risultati di tali ricerche sono resi pubblici e comunicati 

all'ANPAL ed al MLPS..



• La strategia unitaria, condivisa tra Stato e Regioni, 

altri soggetti pubblici e privati mira a “Coordinare a 

livello nazionale le politiche attive promuovendo 

azioni di supporto alle riforme strutturali in tema di 

occupazione, mercato del lavoro, capitale umano, 

produttività”.

• Pacchetto legislativo e procedurale integrato volto ad 
aumentare l’employability delle persone, 
l’occupabilità delle risorse umane. 

• Le risorse …



Grazie per l’attenzione


