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I risultati nel 2017
Il PON Iniziativa Occupazione Giovani, alla luce dei dati di attuazione, ha
confermato anche per il 2017 l’interesse suscitato a livello nazionale tra i giovani nella
fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni (NEET).
I dati di monitoraggio evidenziano che al 31.12.2017 sono stati oltre 418 mila i Neet
che hanno preso parte ad un intervento di politica attiva finanziato dal PON
IOG. Rispetto al dato dello scorso anno (riferimento al 31.12.2016), il numero dei
partecipanti è salito di oltre 110 mila unità (+35,9%). Il rapporto di conseguimento
rispetto al target intermedio 2018, fissato in 560mila giovani Neet partecipanti, si
attesta al 74,7% con un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto all’anno
precedente.
Con riferimento al target fissato al 2018, il rapporto di conseguimento è più basso
(71,8%) per gli under 25 (indicatore comune CO06) e più alto (80,8%) per i giovani
Neet di età tra i 25 e i 29 anni (indicatore SO01).
Aumenta la componente inattiva rispetto a quella attiva dei disoccupati e degli
inoccupati: i primi rappresentano il 39,7% dei partecipanti al 31.12.2017 (+2,4). Per le
altre caratteristiche (età e titolo di studio) non si sono registrate variazioni significative.
Aumentano i rapporti di conseguimento del target 2018 per tutti gli indicatori di
risultato. Tuttavia permangono situazioni di indicatori con livelli al di sotto dello
0,7 (70%) dovuti in parte, ad una sottostima della componente di reinserimento nei
percorsi di istruzione e avvio di lavoro autonomo.
Le registrazioni al Programma GG al 31.12.2017, al netto di tutte le cancellazioni di
ufficio, sono pari a 1.295.609.
Rispetto alle registrazioni, le prese in carico da parte dei servizi competenti sono pari
all’82,5%.
Per quanto riguarda l’attuazione, il 53,5% dei giovani presi in carico dai servizi è stato
avviato a una misura di politica attiva.
Per quanto riguarda le 624.854 azioni di politica attiva avviate, il tirocinio extracurriculare risulta essere la misura più diffusa con il 60% degli interventi, seguita
dall’incentivo occupazionale (23,0%), la formazione (12,3%), l’accompagnamento al
lavoro (2,3%) e il servizio civile (1,6%).
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Rimangono
marginali
le
misure
del
sostegno
all’autoimpiego
e
all’autoimprenditorialità, della mobilità professionale e dell’apprendistato I e III livello.
Con riferimento ai soli interventi gestiti a livello nazionale, sono 6.864 i volontari che
hanno concluso la misura di servizio civile.
Il Fondo Selfiemployment ha ammesso a finanziamento 573 domande per l’avvio di
impresa, impegnando il 18,6% del totale del Fondo rotativo. Rispetto agli incentivi
occupazionali le assunzioni incentivate con il Bonus occupazionale sono state 63.934,
quelle con il Super bonus 10.946 per l’Incentivo occupazione giovani le domande
confermate sono state 68.880.
Per quanto riguarda i progetti di competenza Anpal, il progetto “Crescere in digitale”
nel corso del 2017 ha visto più di 27.000 NEET iscritti al corso online messo a
disposizione da Google mentre sono 3.150 le aziende iscritte che offrono tirocini; 53 i
laboratori realizzati; 1.325 i tirocini conclusi al 31.12.2017.
Sono 1619 i giovani che hanno effettuato il test on-line previsto dal progetto
“Crescere imprenditori”; 1394 avviati ai percorsi in aula; 1216 che hanno concluso
positivamente il percorso.
FIxO YEI, per la Line 5b ha concluso le attività il 31 luglio 2017 con 8.125 misure
erogate ai Neet diplomati, 777 misure erogate ai Neet in obbligo formativo e 2.750
misure erogate ai Neet laureati, per la Line 6b nel 2017 sono 1.344 le opportunità di
politica attiva rese disponibili dalla pubblicazione delle vacancy, infine Giovani e
Legalità alla data del 31 dicembre 2017 il 43% dei giovani previsti è stato inserito in
percorsi formativi.

Le nuove misure di politica attiva di Garanzia Giovani
Per poter assicurare maggiore soddisfazione dei fabbisogni dei destinatari, è stata fatta
una revisione delle schede Misura della Garanzia Giovani. Tutte le schede hanno
tenuto conto delle disposizioni derivanti dal D. Lgs. n. 150/2015 e degli atti
dell’Unione europea. Al netto delle misure confermate, seppur con qualche modifica,
ne sono state introdotte di nuove. Tra queste le Misure: 2C “Assunzione e
formazione", la 5bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica", la 1D
“Orientamento specialistico per l’attivazione dei giovani”, volta a raggiungere i NEET
più lontani dal mercato del lavoro; la 6bis “Servizio Civile Nazionale nell’Unione
Europea”, in linea con il nuovo progetto europeo legato al servizio civile europeo, la
9bis “Incentivo Occupazione Giovani”.
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Finanziamento del programma
In virtù del successo registrato, nel corso del 2017 il PON IOG ha visto destinate
ulteriori risorse. Ciò ha determinato la riprogrammazione del Programma, approvata
con Decisione C(2017) 8928 del 18.12.2017. La dotazione iniziale è stata integrata ed è
divenuta pari ad € 2.785.351.487,00. E’ stato programmato anche il nuovo asse 1 bis
“Occupazione Giovani” per le Regioni del Mezzogiorno e in transizione che prevede
la realizzazione di attività allargate ad un target di disoccupati più ampio. L’asse 1 ha
ora una dotazione pari ad €2.288.069.201,00 e l’asse 1 bis una dotazione pari ad €
497.282.286,00.
A fine 2017 il PON IOG ha raggiunto impegni pari ad € 1.428.583.723,05 ed una
spesa ammissibile dichiarata di € 847.576.287,07, pari al 37% della dotazione.
Il target previsto al 31 dicembre 2017 pari a € 515.372.481,01 è stato raggiunto con
una spesa certificata dall’AdC di € 588.918.592,66.

Come è stata promossa e comunicata la Garanzia Giovani
Nel corso del 2017 sono stati realizzati eventi e manifestazioni nazionali attraverso i
quali è stata data visibilità al Programma Garanzia Giovani. Per comunicare le
opportunità offerte dal Fondo SELFIEmployment sono state avviate alcune attività
di sensibilizzazione e comunicazione, tra cui: la partecipazione ai convegni ENM
“SELFIEmployment, “confcooperative”, “Economia COME”, “Costruisci il tuo
futuro”. Il progetto SELFIEmployment è stato selezionato come caso studio da FI
COMPASS per gli strumenti finanziari costituiti attraverso fondi SIE. Il Fondo,
inoltre, è stato presentato a livello europeo in diversi workshop organizzati da FI
COMPASS. All’interno del programma trasmesso su Rai Tre “Il Posto Giusto” è stato
dato spazio a buone pratiche realizzate attraverso l’attivazione di misure di Garanzia
Giovani e ai progetti a titolarità nazionale promossi da Anpal e finanziati con il PON
IOG.

Attività di valutazione del Programma
La struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica dell’Anpal “Monitoraggio e
valutazione dei servizi per il lavoro e delle politiche occupazionali” monitora lo stato
di avanzamento del PON IOG e la sua attuazione in chiave valutativa, cosi come
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previsto da Reg. n. 1304/2013. Al termine del 2018 è prevista la pubblicazione di un
Rapporto di valutazione di efficacia del PON IOG. A tal fine l’ANPAL ha realizzato
nel corso del 2017 un'indagine campionaria con l’erogazione di circa 20.000 interviste
a giovani che si sono iscritti al Programma Garanzia Giovani tra maggio 2015 e
dicembre 2016 o che nello stesso periodo si sono recati presso un Centro per
l'impiego per ricercare lavoro. I dati dell’indagine, che si è conclusa a dicembre 2017,
consentiranno di stimare l'effetto della partecipazione al Programma sulla probabilità
di trovare lavoro.

Misure correttive adottate per potenziare l’efficienza del Programma
L’Autorità di Gestione ha realizzato un costante monitoraggio dell’avanzamento della
spesa finalizzato a verificare periodicamente l’andamento del PON e dei Piani di
Attuazione Regionali. A seguito dell’analisi dell’avanzamento di ciascuna
Regione/P.A, l’Autorità di Gestione ha avviato un percorso di riprogrammazione
delle risorse finanziarie previste nei Piani di Attuazione Regionali. Al fine di garantire
l’accelerazione degli impegni e della spesa e di assicurare il pieno raggiungimento dei
target di spesa, è stato adottato un metodo di calcolo delle quote da riprogrammare
sui PAR, oltre che di accelerazione del processo di trasformazione della spesa
rendicontata con UCS regionali. Si è provveduto, inoltre, alla semplificazione delle
procedure attraverso l’utilizzo di Unità di Costo Standard e all’adeguamento dei
sistemi informativi. In ragione delle esigenze emerse nel corso dell’attuazione del
Programma, infine, l’AdG ha provveduto ad integrare e/o apportare modifiche ad
alcune schede descrittive delle Misure ciò anche nell’ottica del rifinanziamento del
Programma, condividendo le modalità con le regioni nei Comitati politiche attive.

Sistemi informativi
Nell’ambito del processo di programmazione 2014-2020 ed in particolare delle attività
legate al PON Iniziativa Occupazione Giovani, ANPAL ha mantenuto costante la
gestione dei processi e degli strumenti volti ad implementare la gestione, il
monitoraggio e la sorveglianza degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

Attività attinente i sistemi di gestione e controllo
Nell’ambito delle attività legate al Si.Ge.Co le attività sono state caratterizzate
dall’aggiornamento delle procedure, dallo svolgersi nel corso della prima metà del
2017 delle verifiche di sistema presso gli Organismi Intermedi. Sono stati convocati
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tavoli tecnici quali il tecnico operativo Si.Ge.co il Gruppo sulla metodologia di
campionamento in itinere e in loco e incontri bilaterali volti al risolvere problematiche
operative. Con specifico riferimento alle verifiche di sistema presso gli Organismi
Intermedi è stata elaborata una procedura all’interno del Sistema di Gestione e
Controllo.
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