
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI AD APRILE 2015 

 

• Da maggio 2014 a Giugno 2015 si sono registrate oltre 27.000 adesioni di 
giovani tra i 18 e i 29 anni, il 52% è rappresentato da donne; 
 

• Il 78% delle adesioni proviene da giovani residenti in Veneto; il 70% dei 
giovani è laureato o diplomato; 

 

• Al netto degli annullamenti, gli aderenti effettivi potenzialmente interessati 
alle proposte nell’ambito del programma, risultano 23.000 circa. Di questi 
l’85% pari a 19.662 giovani ha già stipulato il Patto di servizio con il Centro per 
l’impiego o con un soggetto accreditato; 
 

• Sono poco più di 1.200 i giovani che hanno concluso le attività previste dal 
patto di servizio, quasi 3.400 risultano, a metà aprile, impegnati in attività in 
corso di svolgimento; 
 

• Nel complesso oltre 4.600 giovani pari al 24% del totale di quelli che hanno 
firmato un patto di servizio, hanno potuto usufruire di attività specifiche 
(tirocini, formazione ecc.), di essi il 27% è arrivato alla conclusione delle 
attività previste dal patto di servizio.  
 

• Al 15 aprile 2015 i giovani con attività in corso di svolgimento risultavano 
3.382. 
 

• Il programma garanzia Giovani in Veneto conta su un finanziamento di 83 
milioni di euro, di cui 60 milioni già disponibili per i soggetti che presentano i 
progetti a sportello; a breve è prevista una ulteriore delibera di Giunta per 
utilizzare tutto il finanziamento. 

A poco meno di un anno dall’avvio del programma si evidenzia uno scarto rilevante 
tra i circa 20.000 giovani che hanno sottoscritto un patto di servizio e i 4.600 circa 
giovani avviati ad una delle attività previste dal programma. Va detto che questo 
divario risente molto dell’andamento del mercato del lavoro e dalla disponibilità 
concreta delle aziende di assumere o prendere in tirocinio i giovani, preferendo 
utilizzare altri canali di utilizzo. 


