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Aspetti relativi alla presa in carico-trattamento dei
beneficiari
Quanti Centri per Impiego hanno allestito uno YC ?
Quanti giovani hanno aderito a Garanzia Giovani?
(A) - Quanti giovani sono stati convocati per il primo
colloquio di orientamento (scheda 1B) alla data
indicata?
(B) - Quanti giovani si sono presentati e hanno
effettivamente svolto il colloquio di orientamento
(scheda 1B) alla data indicata?
Quanti patti di servizio sono stati già siglati?
(C) - Quanti giovani, pur se convocati, non si sono
presentati al colloquio di orientamento?
(D) - Quanti giovani non rientrano tra i beneficiari di
Garanzia Giovani non possedendo i requisiti per la
partecipazione al Programma (non hanno sottoscritto
la dichiarazione 445 sul possesso dei requisiti)
Quanti giovani sono stati "profilati" ?
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Il quinto rapporto di monitoraggio relativo all’andamento del programma “Garanzia Giovani” in Puglia, a quasi due mesi dall’avvio delle
convocazioni dei giovani che vi hanno aderito, inizia a fornire dati e tendenze interessanti. Hanno aderito al programma Youth Guarantee
12.788 potenziali beneficiari, di questi sono stati convocati per il primo colloquio 2943 giovani, pari al 23% degli iscritti. Quasi uno su quattro.
Dei giovani chiamati, circa la metà (il 47%) si è presentato a colloquio, è stato profilato ed ha firmato il patto di servizio. Per questi NEET
Garanzia Giovani è iniziato a tutti gli effetti.
Dei potenziali beneficiari convocati per il colloquio, il 32% non si è presentato presso il Centro per l’Impiego competente: un dato molto alto,
specie nella provincia di Brindisi (49%) e Foggia (56%). Alto è anche il numero dei ragazzi convocati ma che, a causa del ritardo con cui - a
livello nazionale - sono stati individuati i requisiti dei beneficiari del programma, sono risultati non possedere i le caratteristiche per accedere a
Garanzia Giovani (il 15%, circa 1 su 5 specie nelle province di Bari, BAT e Lecce).
Stupiscono in positivo le performance dei Centri per l’Impiego delle province di Brindisi e di Lecce. Nella provincia salentina sono stati convocati
per il colloquio 881 giovani su 2241 aderenti (39%) e hanno siglato il patto di servizio in 526 (23%) . A Brindisi, su 1520 iscritti, sono stati
chiamati 727 potenziali beneficiari, pari addirittura al 48%, e hanno firmato il patto in 284 (19%).

