
GARANZIA GIOVANI: FOCUS LAZIO 

 

Registrazioni al portale, prese in carico e “adesioni vs altre regioni”: 

 Le registrazioni al portale nella Regione Lazio sono il 7,7% del totale nazionale, pari a 

44mila giovani con una lieve superiorità per i maschi (22.362 vs 21.227). Il Lazio si trova al 

3° posto nella classifica nazionale (dopo Sicilia e Campania) in termini di registrazioni; la 

Lombardia è al sesto posto. La fascia più rappresentata è quella dei giovani tra i 19 e i 24 

anni. 

 Un consistente numero di giovani laziali (5.000 circa) ha aderito al programma in altre 

Regioni in primis Lombardia, Emilia, Toscana e Abruzzo. Si tratta di capitale umano ‘in 

partenza’.  

 A livello di ‘prese in carico’ rispetto ai registrati, la percentuale del Lazio (52%) è 

lievemente superiore alla media nazionale (48%), anche se nettamente inferiore alla 

Lombardia (62%). 

 Rispetto al bacino potenziale di fruitori (190mila giovani fino a 29 anni) il tasso di iscrizione 

è modesto, attestandosi al 23% circa. Se poi consideriamo i presi in carico, rispetto al bacino 

potenziale, le percentuali sono ancora più risicate (11%). 

 

A livello di impegni finanziari  

Dall’ultima rilevazione nazionale, si evince una difficoltà della regione Lazio (60%) nell’impegno 

delle risorse, con percentuali inferiori alla media nazionale ( 72% ). 

Da ultime alcune considerazioni in merito agli stanziamenti: 

 Le risorse a disposizione della Regione sono indicate nella convenzione del 2 maggio 2014 

stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ammontano a 137,2 milioni di 

euro per il biennio 2014-2015. 

 Tra le misure indicate, il Lazio ha puntato principalmente sull’accompagnamento al lavoro e 

sul bonus occupazionale destinandovi rispettivamente ben 34.517.670 euro e 35.700.000 

euro. Buona parte delle risorse è stata poi riservata all’attivazione di percorsi di tirocinio 

(euro 29.617.250) mentre ben poco è stato messo a disposizione per l’apprendistato, misura 

cui la Regione ha riservato solo 9.140.000 euro. 


