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Progetto di Ricerca| Obiettivi e Nota metodologica

GLI OBIETTIVI

Il progetto di ricerca promosso da Regione Lombardia ha avuto come obiettivo l’analisi e la

valutazione dei percorsi di scelta, esperienza, relazione e immagine del programma “Garanzia

Giovani Lombardia” da parte dei giovani iscritti e degli operatori accreditati, al fine di individuare

eventuali problematiche e ambiti di migliorabilità.

NOTA METODOLOGICA

Universo di riferimento dell’indagine: tutti gli iscritti a “Garanzia Giovani Lombardia” e tutti gli

operatori accreditati a partire dalla data di avvio della misura e fino al 1 Luglio 2016.

La ricerca ha integrato diversi tipi di indagine:

 Indagine quantitativa CAWI sui Giovani iscritti al programma cui hanno risposto 9.181 giovani pari al 10% del totale
contatti validi.

 Indagine qualitativa sui Giovani iscritti attraverso la realizzazione di due focus group, uno dedicato agli iscritti e uno
dedicato a quanti hanno dichiarato di aver abbandonato/interrotto il percorso.

 Test proiettivo semiosi del desiderio somministrato ai giovani partecipanti ai due focus group.

 Indagine quantitativa CAWI sugli Operatori accreditati a Garanzia Giovani Lombardia cui ha risposto il 19,6% del
totale contatti validi.

 Web Analysis, ricerca per parole chiave, condotta nel periodo gennaio – aprile 2016 con un monitoraggio di oltre
100.000 fonti web e un totale di 48.672 post raccolti e analizzati.
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Garanzia Giovani | Rispondenti

TESTO DELLA DOMANDA

In quale delle seguenti fasi ti trovi all’interno del percorso con Garanzia Giovani…?

13,6%

26,4%

1,4%

2,8%

5,7%

16,8%

33,2%

Ho abbandonato/interrotto il percorso

Ho effettuato la registrazione

Ho individuato l’operatore

Sono stato contattato/ convocato 

dall’operatore

Ho effettuato il colloquio con l’operatore

Sono stato preso in carico dall’operatore

Sono attivo sul mercato | inserimento

lavorativo concluso

N. Rispondenti 9.181
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Giovani Iscritti | Canali e fonti di conoscenza

31,5%

28,8%

20,3%

6,4%

6,4%

4,4%

4,1%

3,7%

3,6%

1,9%

0,7%

0,4%

13,2%

Agenzie per il lavoro

Tramite passaparola

Sito della Regione Lombardia

Televisione (programmi, telegiornali)

Motori di ricerca

Social Network

Giornali

Altri siti internet

Sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Spot Tv

Tramite fiere/eventi

Spot Radio

Altro

Specificare… 

TESTO DELLA DOMANDA (domanda multirisposta)

Come sei venuto a conoscenza di Garanzia Giovani?

N. Rispondenti 9.181
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Giovani Iscritti | Canali e fonti di conoscenza

N. 9.316 | Forme grafiche (V) 1.142

Occorrenze principali |amici (1251); conoscenti 
(117); parenti (87); colleghi (58); la (57); datore (54).

N. 504 | Forme grafiche (V) 94

Occorrenze principali | facebook (314); linkedin
(28); twitter (11); google (10); infojobs (8); fb (7).

N. 829 | Forme grafiche (V) 171

Occorrenze principali |google (421); infojobs (24); 
indeed (11); facebook (8monster (6); yahoo (5).

N. 704 | Forme grafiche (V) 267

Occorrenze principali |infojobs (48); 
google (26); facebook (11regione (11); 

infojob (9); comune (8); annunci (7); 
giovani (7); indeed (7)

N. 6.147 | Forme grafiche (V) 1.098

Occorrenze principali |lavoro (331); datore 
(187scuola (130); azienda (92); stage (75)

TESTO DELLA DOMANDA (domanda multirisposta)

Come sei venuto a conoscenza di Garanzia Giovani?

Tramite passaparola

Social network

Motori di ricerca

Altro

Altri siti internet
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Giovani Iscritti | Chi ha abbandonato/interrotto il percorso

42,3%

27,3%

21,3%

5,1% 3,9%

Dopo l’inserimento 

lavorativo

Dopo aver effettuato

la registrazione

Dopo aver effettuato il 

colloquio con 

l’operatore

Dopo essere stato 

convocato 

dall’operatore

Dopo aver individuato 

l’operatore

TESTO DELLA DOMANDA

In quale fase di adesione al progetto Garanzia Giovani hai deciso di interrompere il percorso?



7

Giovani Iscritti | I motivi dell’abbandono

36,0%

19,9%
17,8%

12,3%

1,5%

26,6%

Perché nel

frattempo ho

trovato lavoro

tramite altri canali

Per difficoltà e/o

malfunzionamento

dei servizi

digitali/procedure

telematiche

Perché il progetto

non corrispondeva

alla mie aspettative

iniziali

Per motivi personali Perché mi sono 

iscritto a Garanzia 

Giovani di un’altra 

Regione

Per altri motivi

TESTO DELLA DOMANDA (multirisposta)

Per quale motivo hai deciso di interrompere il percorso con Garanzia Giovani? 

(Per chi ha interrotto il percorso e NON ha scelto l’operatore…)
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44,4%

23,2%

10,6% 10,6%

4,6% 1,5%

34,0%

Perché nel

frattempo ho

trovato lavoro

tramite altri

canali

Perché il

progetto non

corrispondeva

alla mie

aspettative

iniziali

Per motivi

personali

Perché non 

sono stato 

contattato 

dall’operatore

Per la mia 

relazione con 

l’operatore

Perché non 

sono potuto 

andare al 

colloquio con 

l’operatore

Per altri motivi

Giovani Iscritti | I motivi dell’abbandono

TESTO DELLA DOMANDA (multirisposta)

Per quale motivo hai deciso di interrompere il percorso con Garanzia Giovani? 

(Per chi ha interrotto il percorso e HA scelto l’operatore…)



Operatori Accreditati | Le cause dell’interruzione

5,9

5,6

5,5

5,2

5,0

4,8

4,7

4,3

4,3

4,2

3,4

Modesto numero di imprese aderenti

Mancata corrispondenza tra i percorsi formativi dei ragazzi

e richieste del mercato del lavoro

Difficoltà e/o malfunzionamento dei servizi digitali e delle

procedure telematiche

Assenza di stimoli/demotivazione generale dei ragazzi

Mancata corrispondenza del percorso alle aspettative dei

ragazzi

Scarso livello informativo del progetto

Motivi di natura organizzativa legati al percorso

Scarsa attenzione dedicata ai desiderata

relazionali/fiduciari dei ragazzi

Difficoltà legate ad eventuali trasferimenti/spostamenti da

parte dei giovani residenti e/o domiciliati in altre regioni

Tempi di attesa troppo lunghi in seguito all’iscrizione

Modesto numero di operatori aderenti

Scala 1-10

VALORI MEDI

TESTO DELLA DOMANDA
Il progetto Garanzia Giovani rappresenta un’opportunità per offrire ai giovani un’esperienza di lavoro 

o di tirocinio, ma molti giovani decidono di interromperne il percorso. Quali tra queste possibili cause 

possono aver inciso maggiormente sulla decisione di interruzione del percorso?
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Giovani Iscritti | Immagine Operatore

TESTO DELLA DOMANDA
In base alla tua esperienza complessiva con Garanzia Giovani, puoi descrivere con 5 PAROLE 

l’esperienza con l’operatore…

Per chi ha abbandonato/interrotto il percorso

Per chi ha individuato/

è stato preso in carico dall’operatore

Per chi è attivo sul mercato
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Giovani Iscritti | Immagine esperienza lavorativa

Occorrenze principali

utile (811); interessante (751); formativa (566); non (484); buona (396); stimolante (283); lavoro (282); crescita (277); 

esperienza (269); soddisfacente (264); bella (259); ottima (243); positiva (241); impegnativa (184); istruttiva (184); poco 

(184); nessuna (174); inutile (171); opportunità (147); gratificante (145); professionale (141); piacevole (124); costruttiva 

(110); ok (106); importante (103); per (103); breve (100); divertente (99); sfruttamento (99); imparare (97); efficace (91); 

educativa (85); nuova (83); stage (81); appagante (78); seria (78); no (73); formazione (71); veloce (70); nulla (68); aiuto 

(66); futuro (63); coinvolgente (60); entusiasmante (60); semplice (60); motivante (59); buono (58); trovato (58).

TESTO DELLA DOMANDA
In base alla tua esperienza complessiva con Garanzia Giovani, puoi descrivere con 5 PAROLE 

l’esperienza lavorativa tramite Garanzia Giovani…

N. 22.097
Forme grafiche (V) 3.278

Esperienza lavorativa
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Giovani Iscritti | Immagine "Garanzia Giovani"

TESTO DELLA DOMANDA
In base alla tua esperienza complessiva con Garanzia Giovani, puoi descrivere con 5 PAROLE 

l’esperienza con Garanzia Giovani…

Per chi ha abbandonato/interrotto il percorso

Per chi si è registrato

Per chi ha individuato/

è stato preso in carico dall’operatore

Per chi si è attivo sul mercato…
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DATI SOCIO-ANAGRAFICI
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Giovani Iscritti | Dati socio-anagrafici

Maschio

43,9%Femmina

56,1%

6,9%

8,9%

10,1%

11,3%
12,2%

10,3%

9,0%
8,4%

7,6%7,8%

5,8%

1,4%

0,3%

30292827262524232221201918

6,8%

33,0%

4,2%

44,8%

6,8%4,2%
0,2%0,0%0,1%

Post laurea |

master,

dottorato di

ricerca, etc.

LaureaUniversità | ma

non laurea

Media superiore

| con diploma

Media superiore

| senza diploma

Media Inferiore

| con licenza

Media Inferiore

| senza licenza

ElementareNessun titolo

SESSO ETÀ
Età media: 25 anni

LIVELLO DI ISTRUZIONE


