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Schede delle Regioni 

 
Abruzzo 

di Roberta Monte 

 
In Abruzzo, il calo del tasso di occupazione e il contestuale aumento del tasso 

di disoccupazione, insieme alla crescita dell’incidenza dei giovani NEET e 

della disoccupazione giovanile (che ha raggiunto a fine 2013 il 28,2% nella 

fascia di età che va dai 15 ai 29 anni), ha determinato una perdita di 

competenze e di motivazioni tali da indebolire il potenziale di crescita 

dell’economia regionale. È in tale prospettiva che la Regione si è attivata per 

rendere attuativo il piano Garanzia Giovani con l’obiettivo di intervenire 

attivamente sulla disoccupazione. 

In questo scenario, in data 8 ottobre 2014, la Regione Abruzzo ha sottoscritto 

con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e del terzo settore, un 

protocollo d’intesa per la promozione di azioni finalizzate a favorire 

l’occupazione giovanile nell’ambito del piano di attuazione della Garanzia 

Giovani territoriale. Questo, al fine di favorire l’inserimento dei giovani 

abruzzesi nei contesti produttivi, incentivando e sviluppando tutti gli interventi 

prioritari promossi dalla Regione stessa: apprendistato, tirocini, 

autoimprenditorialità, cultura imprenditoriale, iniziative e incontri informativi 

di orientamento e sensibilizzazione nei confronti dei giovani NEET e delle 

imprese.  

Con d.G.R. n. 472 del 15 luglio 2014, la Regione Abruzzo ha approvato il 

piano esecutivo regionale e ha precedentemente firmato, nel giugno 2014, la 

convenzione Regione Abruzzo-Ministero del lavoro recante il piano operativo 

del programma Garanzia Giovani. In un quadro così strutturato e date le 

continue mutazioni del mercato del lavoro, la Regione, ha ritenuto 

successivamente necessario rimodulare il piano di attuazione ravvisando il 
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bisogno di procedere ad una rivisitazione del documento precedentemente 

approvato con delibera n. 472 del 15 luglio 2014 al fine di renderlo più 

coerente con le esigenze territoriali, alla luce dell’andamento del mercato e in 

relazione al definirsi delle nuove strategie di intervento nel contrasto della 

disoccupazione giovanile. Per tali ragioni è stata approvata in data 10 marzo 

2015, la d.G.R. n. 177 con la quale si punta a ridefinire un piano di 

integrazione possibile tra le varie politiche e a modificare alcune misure 

formulando una diversa e più funzionale riprogrammazione delle risorse 

finanziarie inizialmente stanziate. È in questo quadro che viene approvato il 

nuovo Documento di riprogrammazione del piano di attuazione Abruzzo a 

sostituzione dell’allegato “A” approvato con la precedente d.G.R. n. 472/2014. 

Disponendo di risorse pari a euro 31.160.034, il nuovo quadro finanziario 

indirizza le disponibilità a nove misure di intervento quali: 

accoglienza/orientamento, formazione mirata all’inserimento/reinserimento, 

accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio civile, 

autoimpiego e autoimprenditorialità mediante accompagnamento all’avvio di 

impresa e supporto allo start up di imprese, mobilità professionale e bonus 

occupazionali. Ferme restando le linee di indirizzo e le relative aree 

strategiche originariamente definite, la Regione, ha rimodulato la destinazione 

delle risorse finanziarie. Nel dettaglio, con la recente d.G.R. n. 177/2015 la 

parte più consistente è stata destinata ai tirocini (12.200.000 euro) 

differenziata per tipologia. Nel dettaglio: euro 8.000.000 destinati al tirocinio 

extracurriculare in ambito regionale ovvero un nuovo stanziamento di 

4.200.000 destinati all’attivazione di tirocini extracurriculari in mobilità 

transnazionale. In tale prospettiva, a conferma delle scelte regionali fatte in 

precedenza, con d.d. n. 159/DL29 del 18 novembre 2014 è stato approvato e 

successivamente pubblicato il bando per l’attivazione di tirocini 

extracurriculari mediante il quale si potrà procedere all’avvio dei percorsi sino 

al 1° gennaio 2015. 

Ancora, la ripartizione delle risorse è stata destinata a percorsi di 

accoglienza/orientamento per euro 2.760.034, alla formazione mirata 

all’inserimento lavorativo/reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi per un importo pari a euro 4.000.000 complessivi; ai bonus 

occupazionali prevedendo euro 4.100.000 unitamente alle altre misure a 

sostegno dell’occupazione. In questo scenario pare essere degna di attenzione 

la volontà della Regione di confermare solo in parte le risorse destinate a 

percorsi di apprendistato. In tal senso con la d.G.R. n. 177/2015 viene 

riconfermato l’importo pari ad euro 1.000.000 destinato all’apprendistato per 

la qualifica e il diploma professionale ma viene rimodulato a 0 ovvero 



Abruzzo 61 

 

© 2015 ADAPT University Press 

cancellato, il capitolo di spesa destinato all’apprendistato per l’alta formazione 

e la ricerca.  

Il documento di riprogrammazione tende a non evidenziare particolari 

scostamenti rispetto alla precedente delibera, si ravvisa più l’esigenza di 

adattare il quadro regolatorio alle sopravvenute esigenze del mercato del 

lavoro. In questo contesto si evidenzia un forte passo in dietro solo circa la 

riprogrammazione in negativo delle risorse destinate all’autoimpiego e 

autoimprenditorialità dove, rispetto agli originari euro 10.000.000, la nuova 

d.G.R. n. 177/2015 ha previsto importi pari ad euro 3.100.000. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Abruzzo 

 

Numero di iscritti 16.956 

Numero di presi in carico 9.771 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

Link portale regionale (se attivo) http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. bando attivazione tirocini 

extracurriculari; 

2. sperimentazione di 

apprendistato di alta 

formazione e ricerca – 

Voucher formativi e 

incentivi alle imprese, 

con fondi derivanti dalla 

d.G.R. n. 462/2014. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. si può procedere 

all’avvio dei percorsi 

sino al 1° dicembre 2015; 

2. è prevista la scadenza ad 

esaurimento delle risorse, 

comunque entro il 30 

giugno 2015. 

http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it/
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Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani 

Accoglienza/orientamento Euro 2.760.034 

Formazione/reinserimento Euro 4.000.000 

Accompagnamento Euro 2.000.000 

Apprendistato 

 Apprendistato per la 

qualifica e diploma 

professionale 

Euro 1.000.000 

Tirocini Euro 12.200.000 

Servizio civile Euro 1.000.000 

Autoimpiego Euro 3.100.000 

Mobilità professionale Euro 1.000.000 

Bonus assunzionali  Euro 4.100.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Il giovane interessato in possesso dei requisiti richiesti 

dovrà collegarsi al sito regionale dedicato: 

http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it 

 

Seguendo le indicazioni sarà, poi, indirizzato 

automaticamente sul sito nazionale di Garanzia Giovani 

dove potrà iscriversi previo inserimento di tutti i dati 

richiesti, oppure recandosi presso un centro per l’impiego 

regionale. 

Successivamente il giovane sarà convocato tramite e-mail 

per un primo colloquio. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Le imprese devono accreditarsi seguendo le procedure 

definite dalla Regione al link dedicato: 

http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it 

 

E successivamente aderire ai bandi/avvisi pubblicati dalla 

Regione. 

Quali sono i servizi 

disponibili e quali sono i 

soggetti che li possono 

erogare 

Accoglienza e informazioni sul programma – Accoglienza, 

presa in carico, orientamento – Orientamento specialistico 

o di II livello – Formazione mirata all’inserimento 

lavorativo – Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi – Accompagnamento al lavoro – Apprendistato 

per la qualifica e per il diploma professionale – 

Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca – Tirocinio 

extracurriculare in ambito regionale – Tirocinio 

extracurriculare in mobilità transnazionale – Servizio civile 

– Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e 

supporto allo start up di impresa – Supporto per l’accesso al 

credito agevolato – Mobilità professionale transnazionale e 

interregionale – Bonus occupazionale. 

http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it/
http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it/
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Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte 

La Regione Abruzzo ha recentemente approvato con d.d. n. 

1/DL29 del 21 gennaio 2015, rettifica dell’avviso pubblico 

per l’individuazione degli operatori accreditati autorizzati 

all’attuazione del piano esecutivo della Garanzia Giovani 

nella Regione Abruzzo, mediante l’approvazione 

dell’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori 

accreditati autorizzati all’attuazione del piano esecutivo 

della Garanzia Giovani nella Regione Abruzzo. Il presente 

avviso ha l’obiettivo di definire il catalogo degli operatori 

autorizzati a norma delle presenti disposizioni che, in 

parallelo con i centri per l’impiego abruzzesi, concorrono 

alla realizzazione delle misure previste nel piano esecutivo 

regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani, in 

relazione alle specifiche attribuzioni ovvero alle misure di 

intervento volte a combattere la disoccupazione. 
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Basilicata 

di Diana Larenza 

 
La Basilicata ha adottato il PON YEI con la d.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014, 

modificata ed integrata dalla deliberazione n. 631 del 26 maggio 2014, che 

approva altresì la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. Alla Regione è stato destinato un finanziamento pari a 17.207.780 euro 

per l’attivazione delle diverse misure dell’iniziativa. 

 

Il piano di attuazione regionale è contenuto nella d.G.R. n. 1107 del 16 

settembre 2014. Tale provvedimento riporta anche il protocollo di intesa tra la 

Regione e le parti sociali: Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle 

Cooperative, Confapi Basilicata, Rete Imprese Italia. I firmatari hanno 

stabilito che il tirocinio «deve rappresentare la principale misura all’interno 

del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani per i soggetti beneficiari 

delle azioni».  

 

Coerentemente a questo indirizzo, la d.d. n. 499 del 25 settembre 2014 ha 

previsto la destinazione di ben 7.000.000 euro per la realizzazione dei percorsi 

di tirocinio extracurriculari ed ha approvato le procedure di attivazione degli 

stessi. Il primo documento allegato a tale determinazione, va a disciplinare la 

realizzazione dei tirocini extracurriculari, già previsti dal d.G.R. n. 116/2014. 

In particolare si prevede l’attivazione di tre tipologie di tirocinio: tirocini 

formativi e di orientamento; tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento 

al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità; tirocini di 

orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili 

di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 68/1999, di persone svantaggiate ai sensi della 

l. n. 381/1991 nonché di richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale. Particolare rilevanza è poi riconosciuta all’attivazione di 

tirocini combinati tra mobilità geografica e attuazione in Regione. 
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In generale il tirocinio extracurriculare è rivolto ai giovani che non lavorano e 

non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, c.d. NEET. Tale 

misura è proposta in via prioritaria ai giovani fino ai 24 anni che abbiano 

assolto all’obbligo di istruzione e formazione e gode di un finanziamento 

complessivo di 4,9 milioni di euro. Al soggetto promotore, che può essere un 

centro per l’impiego o un altro soggetto individuato dal Disciplinare regionale 

in materia, è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato: il 50% 

da erogare a metà percorso ed il restante 50% al termine del tirocinio. Un 

meccanismo di premi ed incentivi è previsto a favore dei datori di lavoro che 

trasformano un tirocinio in contratto di lavoro a tempo indeterminato, tale 

bonus può variare dai 1.500 a 6.000 euro, in base al profilo professionale del 

giovane. 

 

La Basilicata ha, inoltre, previsto un finanziamento di 500.000 euro per 

l’attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione finalizzati al 

conseguimento di laurea, master, dottorato di ricerca, diploma, ITS, certificato 

di specializzazione tecnica superiore (IFTS); e di apprendistato di ricerca, non 

finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Basilicata 

 

Numero di iscritti 13.196 

Numero di presi in carico 7.475 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

REGIONE BASILICATA 

Link portale regionale 

http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/giovani.page;jsessionid=B3F51D463

B02181FA00B4C72B894680F 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. tirocini, Multimisura; 

2. avviso pubblico, invito a 

presentare candidature 

per l’individuazione di 
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soggetti ospitanti e 

soggetti promotori di 

tirocini extracurriculari. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. 31/12/2015 

2. 31/12/2023 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 2.000.600  

Formazione Euro 4.000.000 

Accompagnamento Euro 1.000.000 

Apprendistato   apprendistato per la 

qualifica e per il diploma 

professionale: euro 0; 

 apprendistato 

professionalizzante o 

contratto di mestiere: 

euro 0; 

 apprendistato per l’alta 

formazione e la ricerca: 

euro 500.000. 

Tirocini Euro 7.000.000 

Servizio civile Euro 1.180.000 

Autoimpiego Euro 400.000 

Mobilità professionale Euro 500.000 

Bonus assunzionali Euro 627.180 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

L’iscrizione può avvenire: 

1. compilando il modulo online, tramite il portale 

regionale Basilicata Cliclavoro 

http://cliclavoro.lavoro.basilicata.it 

2. rivolgendosi al centro per l’impiego più vicino 

http://garanziagiovani.basilicata.it/ggb/page/1/427/1/20

14/Contatti 

3. tramite i portali nazionali: http://www.cliclavoro.gov.it 

o http://www.garanziagiovani.gov.it 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

L’azienda che intenda attivare un tirocinio dispone di una 

procedura telematica, con firma digitale o pin, sul sito della 

Regione Basilicata 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-

bando.jsp?id=94880 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Formazione mirata all’inserimento lavorativo; 

reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi; 

accompagnamento al lavoro contratto di apprendistato per 

l’alta formazione e la ricerca; servizio civile; tirocinio 

http://cliclavoro.lavoro.basilicata.it/
http://garanziagiovani.basilicata.it/ggb/page/1/427/1/2014/Contatti
http://garanziagiovani.basilicata.it/ggb/page/1/427/1/2014/Contatti
http://www.cliclavoro.gov.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
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extracurriculare anche in mobilità geografica; sostegno 

all’autoimprenditorialità; mobilità professionale all’interno 

del territorio nazionale o in Paesi dell’Unione europea; 

bonus occupazionale. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

L’accreditamento è disciplinato dal d.G.R. n. 574/2010.  

Sul BUR n. 13 del primo maggio 2011 è stata pubblicata la 

d.G.R. n. 480 dell’8 aprile 2011 in cui si sospende il 

termine per la presentazione di nuove istanze volte 

all’ottenimento dell’autorizzazione all’accreditamento di 

nuovi Organismi di Formazione e Orientamento e fissa 

detto termine di moratoria in mesi 12 a decorrere 

dall’adozione del presente atto. 
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Calabria 

di Agnese Moriconi 

 
In data 29 aprile 2014 la Regione Calabria, con delibera n. 155, ha approvato 

la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

successivamente sottoscritta in data 2 maggio 2014, finalizzata alla definizione 

delle modalità organizzative ed attuative degli interventi della Garanzia 

Giovani. È stata, inoltre, istituita una struttura di coordinamento all’interno del 

Dipartimento lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, 

cooperazione e volontariato destinata a favorire l’avvio e l’attuazione del 

programma Garanzia Giovani nel territorio calabrese. 

 

Nell’ambito dei complessivi euro 67.668.432 (a cui sono stati aggiunti euro 

43.760.800,31 provenienti da altri fondi regionali per un totale di 

111.429.232,31 a valere sul piano esecutivo regionale) stanziati per la 

Calabria, le risorse disponibili erano state inizialmente ripartite a favore dei 

seguenti servizi: accoglienza e informazione; orientamento I e II livello; 

formazione mirata all’inserimento lavorativo; reinserimento di giovani tra i 15 

ed i 18 anni in percorsi formativi; accompagnamento al lavoro; apprendistato; 

tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica; mobilità professionale 

transnazionale e territoriale; bonus occupazionale. La convenzione prevedeva, 

però, la possibilità di definire, entro il 31 settembre 2015, una differente 

riallocazione delle risorse destinate a ciascun servizio (con variazioni rientranti 

nel limite del 20% senza necessaria approvazione del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali). 

 

Con d.G.R. n. 21/2015 la Regione, proprio ai sensi dell’art. 4 della citata 

convenzione, ed a seguito dell’autorizzazione del Ministero del lavoro, ha 

riprogrammato la ripartizione delle suddette risorse tra i diversi servizi previsti 

nel programma Garanzia Giovani nell’intento, da una parte, di potenziare le 
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misure di intervento maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio 

regionale e, dall’altra, di scongiurare il rischio che i ritardi nell’attuazione 

delle azioni previste in relazione ad alcune misure determinasse la relativa 

perdita dei finanziamenti riconosciuti. Conseguentemente, il nuovo 

programma di allocazione delle risorse ha eliminato quelle precedentemente 

stanziate per l’implementazione di percorsi in apprendistato ed ha ridotto 

quelle finalizzate alla formazione per l’inserimento lavorativo (portandole da 

euro 11.162.533,20 ad euro 6.162.533,20), ridistribuendole in favore del 

Servizio civile e delle misure a favore dell’autoimprenditorialità. 

 

Rispetto alla concreta attuazione della Garanzia Giovani in Calabria, ed alla 

luce della nuova riprogrammazione, sono stati recentemente pubblicati nuovi 

avvisi pubblici per: l’attuazione delle misure rivolte a favorire l’accesso al 

piano di Garanzia Giovani, l’accompagnamento al lavoro e l’orientamento 

specialistico di secondo livello (d.G.R. n. 1739/2015); la raccolta delle 

adesioni da parte delle imprese interessate alla realizzazione di tirocini 

extracurriculari (d.G.R. 1637/2015). In attuazione del d.G.R. n. 41/2015, in 

data 23.03.2015 è stato, inoltre, emanato il decreto n. 2395 contenente l’avviso 

pubblico per l’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per 

l’erogazione dei servizi sopra citati (con scadenza al 31 settembre 2015). 

 

Di recente la Regione ha anche sostituito il portale regionale precedentemente 

attivo presso il sito www.calabrialavoro.eu con il sito 

www.politicheattivecalabria.it, che dal 13.04.2015 consentirà ai giovani di 

iscriversi al programma e avere, quindi, accesso al processo di profilazione 

finalizzato all’individuazione delle opportunità di inserimento. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Calabria 

 

Numero di iscritti 25.238 

Numero di presi in carico 9.675 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015 Totali: n.d. 
 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE CALABRIA 

Link portale regionale www.politicheattivecalabria.it che ha sostituito dal 13 aprile 2015 il 

portale regionale www.calabrialavoro.eu 

http://www.calabrialavoro.eu/
http://www.politicheattivecalabria.it/
http://www.politicheattivecalabria.it/
http://www.calabrialavoro.eu/


70 Garanzia Giovani, un anno dopo 

 

www.bollettinoadapt.it 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. domanda di 

accreditamento per 

l’erogazione dei servizi 

di Garanzia Giovani; 

2. attuazione delle misure 

di accesso alla garanzia, 

orientamento 

specialistico, 

accompagnamento al 

lavoro e mobilità 

transnazionale e 

territoriale (d.G.R. n. 

1739/2015); 

3. raccolta manifestazioni 

di interesse per 

attuazione tirocini 

extracurriculari (d.G.R. 

1637/2015). 

Quali sono le scadenze 

previste? 
30.09.2015 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 875.029, 94 

Formazione Euro 6.162.533,20 

Accompagnamento Euro 14.088.817 

Apprendistato - 

Tirocini Euro 14.028.566,02 

Servizio civile Euro 2.450.429,80 

Autoimpiego Euro 15.610.172,30 

Mobilità professionale Euro 3.662.469,72 

Bonus assunzionali  Euro 10.790.413,26 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Per aderire è necessario registrarsi al portale del sito 

www.politicheattivecalabria.it oppure su 

www.garanziagiovani.gov.it e compilare la domanda di 

adesione, ricevendo così nome utente e password. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Le imprese interessate devono aderire ai bandi o seguire le 

modalità di adesione/accreditamento di cui agli avvisi che 

vengono pubblicati dalla Regione. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Accoglienza e informazione; orientamento I e II livello; 

formazione mirata all’inserimento lavorativo; 

reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi; 

accompagnamento al lavoro; tirocinio extracurriculare, 

anche in mobilità geografica; mobilità professionale 

transnazionale e territoriale; servizio civile, 

http://www.politicheattivecalabria.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
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autoimpiego/autoimprenditorialità, bonus occupazionale. 

Tutti i servizi, ad eccezione del bonus occupazionale 

(erogato dall’Inps) possono essere erogati dalle imprese 

accreditate sulla base delle procedure indicate nei bandi 

regionali. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte 

Con d.G.R. n. 315 del 28 luglio 2014 è stata approvata la 

Disciplina per l’accreditamento degli operatori per 

l’erogazione dei servizi per il lavoro connessi alla Youth 

Guarantee. 

 

Con d.G.R. n. 11612/2014 è stato approvato l’avviso 

pubblico per l’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti 

accreditati. 

 

Dopo la pubblicazione dei primi elenchi ufficiali (d.d.G.R. 

n. 363 del 26 gennaio 2015 e d.d.G.R. n. 1074 del 20 

febbraio 2015), la d.G.R. n. 41/2015 ha previsto la nuova 

disciplina di accreditamento per l’erogazione dei servizi 

per il lavoro, che ha sostituito la presente d.G.R. n. 

315/2014. 

È stato recentemente pubblicato il decreto n. 2395 del 23 

marzo 2015 contenente l’avviso pubblico per l’istituzione 

dell’elenco regionale dei soggetti accreditati. 
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Campania 
di Pietro Rizzi 

 
In data 24 aprile 2014 la Giunta regionale della Campania ha approvato, con 

delibera n. 117 il piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani. Lo 

schema di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è 

stato successivamente sottoscritto in data 9 giugno 2014. 

 

Le risorse economiche specifiche per il programma destinate alla Regione 

ammontano a complessivi euro 191.610.955, ai quali però è stato deciso di 

aggiungere parte dei fondi provenienti dal piano di azione e coesione (PAC) e 

dal fondo sociale europeo (FSE) portando quindi il totale stanziamento a euro 

635.936.955. 

 

La Regione con il d.d. n. 448 del 24 giugno 2014 ed il decreto dirigenziale n. 

566 del 1° agosto 2014 ha approvato sia l’avviso per l’identificazione degli 

operatori accreditati all’attuazione del piano della Garanzia Giovani, sia 

l’avviso rivolto ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, che intendano 

partecipare al programma. Per quanto riguarda il primo avviso sono stati 

emanati cinque decreti dirigenziali con i quali sono stati identificati i primi 

ammessi e ciò fa ritenere ormai la struttura regionale pronta ad agire 

concretamente. Per quanto concerne il secondo avviso, esso unisce 

l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso tirocini e le 

assunzioni incentivate ex art. 1, d.l. n. 76/2013. Anche in questo ambito sono 

già stati emessi tre decreti dirigenziali con i quali si identificano i primi 

tirocini ed assunzioni ammessi al finanziamento. In caso di tirocini la Regione 

eroga alle imprese ospitanti un contributo massimo di 500 euro al mese per sei 

mesi (dodici in caso di soggetti disabili), mentre l’incentivo all’assunzione o 

alla trasformazione di un rapporto di lavoro a termine è concesso ai sensi 

dell’art. 1, d.l. n. 76/2013. 
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Con la delibera n. 424 del 22 settembre 2014, pubblicata sul BURC n. 79 del 

24 novembre 2014, la Giunta regionale ha stabilito di destinare, nell’ambito 

della complessiva dotazione di 30 milioni di euro prevista da Garanzia 

Giovani, 15 milioni per il finanziamento dei progetti di servizio civile 

nazionale, per la parte di competenza della Regione Campania, e i restanti 15 

milioni per il finanziamento della sperimentazione del servizio civile 

regionale, sempre nell’ambito di Garanzia Giovani. 

 

I successivi d.d. n. 18 del 10 marzo 2015 e n. 54 del 2 aprile 2015 

rappresentano i decreti attuativi, tramite i quali identificare i soggetti che 

possono presentare progetti. Vengono identificati soggetti destinatari, sia enti 

pubblici, sia enti privati, i quali dovranno presentare un format di progetto per 

via telematica, entro il 31 ottobre 2015. 

 

Infine è da notare che tramite il programma Garanzia Giovani non sono 

previsti finanziamenti per l’apprendistato di I e II livello poiché entrambi 

finanziati attraverso il piano di azione e coesione (PAC) ed il piano operativo 

regionale dei fondi sociali europei 2014-2020 di cui è beneficiaria la Regione 

Campania (per ognuna delle due forme di apprendistato previsti 15 milioni di 

euro dal PAC e 10 milioni di euro dal POR-FSE 2014-2020). 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Campania 

 

Numero di iscritti 63.700 

Numero di presi in carico 21.075 

Numero percorsi avviati al 31/03/2015* Totali: 9.240 

Tirocini: 978 

Apprendistato: 414 

Lav. sub. T. det: 4.180 

Lav. sub. T. ind: 2.053 

Percorsi di formazione: n.d. 

Autoimpiego: n.d. 

Lavoro parasubordinato: 1.377 

Lavoro intermittente: 202 

Lavoro domestico: 36 

 

* Dati da monitoraggio regionale 
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REGIONE CAMPANIA 

Link portale regionale http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Garanzia-Giovani.aspx 

Piano di attuazione regionale Sì, approvato in data 24/04/2014 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi  Bando n. 1: 

partecipazione degli 

operatori all’attuazione 

di Garanzia Giovani; 

 Bando n. 2: 

partecipazione dei 

datori di lavoro pubblici 

e privati al programma 

Garanzia Giovani; 

 Bando n. 3: 

partecipazione di 

soggetti pubblici e 

privati ai percorsi di 

servizio civile 

regionale. Invito a 

presentare proposte. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

 Bando n. 1: non 

previste scadenze; 

 Bando n. 2: scadenza al 

31/12/2015; 

 Bando n. 3: scadenza al 

31/10/2015 (rettificato. 

Precedentemente 

31/12/2015). 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Totale euro 45.600.000: 

 accoglienza, presa in 

carico, orientamento: 

euro 13.600.000 

 orientamento 

specialistico o di II 

livello: euro 32.000.000 

Formazione Formazione mirata 

all’inserimento lavorativo: 

euro 24.410.955 

Accompagnamento Accompagnamento al 

lavoro: euro 39.000.000 

Apprendistato  I livello: euro 0; 

 II livello: euro 0; 

http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Garanzia-Giovani.aspx
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 III livello: euro 

3.000.000. 

Tirocini Tirocinio extracurriculare 

anche in mobilità 

geografica: euro 

30.000.000 

Servizio civile Servizio civile: euro 

30.000.000. 

Autoimpiego Sostegno all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità: 

euro 9.600.000. 

Mobilità professionale Mobilità professionale 

transnazionale e 

territoriale: euro 

10.000.000. 

Bonus assunzionali  Bonus occupazionali: euro 

0. 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

I giovani accedono al programma compilando un modulo 

online sul portale regionale Cliclavorocampania. 

L’adesione attiverà il fascicolo individuale disponibile on 

line contenente i dati conferiti per l’adesione e quelli già 

registrati nella scheda anagrafico professionale qualora il 

giovane sia già iscritto a un servizio competente del 

territorio nazionale. La presa in carico dei giovani sarà 

svolta dal centro accreditato scelto dal soggetto o dai CPI 

competenti che predisporranno. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Un’azienda, qualora voglia ospitare un tirocinante dovrà 

presentare domanda alla Regione. Dovrà includere il 

proprio progetto di tirocinio. Nel progetto si dovrà indicare 

la denominazione del soggetto ospitante, il titolo del 

progetto, gli obiettivi formativi, il/i profili professionali 

previsti e il corrispondente numero di tirocinanti. All’atto 

dell’autorizzazione la proposta di tirocinio è pubblicata sul 

portale Cliclavorocampania. 

Per l’assunzione spetta all’azienda identificare un soggetto 

presente nella banca dati o, anche se non presente, che 

rispetti i requisiti previsti secondo Garanzia Giovani. 

Sia la domanda per ospitare un tirocinante, sia la domanda 

per vedersi riconoscere l’incentivo per l’assunzione 

possono essere presentate attraverso la piattaforma avvisi e 

bandi all’indirizzo www.bandidg11.regione.campania.it 

sottoscritto con firma digitale. 

Quali sono i servizi disponibili Accoglienza e presa in carico; orientamento I e II livello; 

http://www.bandidg11.regione.campania.it/
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e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

formazione mirata all’inserimento lavorativo; 

accompagnamento al lavoro; apprendistato per l’alta 

formazione e la ricerca; tirocinio extracurriculare, anche in 

mobilità geografica; servizio civile; sostegno 

all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità; mobilità 

professionale transnazionale e territoriale. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte 

Il d.d. Dip. 54 DG 11 n. 448 del 24 giugno 2014, 

Approvazione dell’Avviso per la partecipazione degli 

operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani 

Campania, ha stabilito le linee guida per l’accreditamento 

degli operatori che si vogliano candidare per operare 

all’interno del contesto di Garanzia Giovani. 
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Emilia Romagna 
di Carlotta Piovesan 

 
Con il decreto di Giunta regionale n. 475/2014, la Regione Emilia Romagna 

ha approvato il piano di attuazione regionale di Garanzia Giovani, con il quale 

è stata ratificata anche la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e la Regione Emilia Romagna-Assessorato Scuola, 

Formazione Professionale, Università e ricerca. Il piano di attuazione 

regionale, oltre a fornire una panoramica della situazione economica ed 

occupazionale regionale, nonché i principali elementi di attuazione di 

Garanzia Giovani a livello regionale, prevede un’accurata analisi dei 

destinatari e delle risorse finanziarie stabilite per ogni tipologia di intervento. 

Ognuna delle misure prevede una scheda di approfondimento che dettaglia le 

azioni previste, il target di riferimento, i principali attori coinvolti e le 

modalità concrete di attuazione.  

 

Dal momento che la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e la Regione Emilia Romagna, prevede, all’art. 4, la possibilità di 

variare l’allocazione delle risorse finanziarie stabilite dal piano di attuazione 

regionale, la Regione Emilia Romagna, con il decreto di Giunta regionale n. 

77 del 2015, decide di approvare una variazione delle risorse economiche 

rispetto a quanto previsto. 

Nello specifico, l’allocazione subisce delle modifiche per quanto riguarda: 

1. “Accompagnamento al lavoro” in quanto, come già sottolineato con 

deliberazione n. 958/2014, in Emilia Romagna non sussistono le 

condizioni per procedere all’attuazione di questa misura non essendo 

stato ancora creato un sistema di accreditamento dei servizi per il 

lavoro; 

2. “Formazione” in quanto, non essendoci coerenza tra gli standard 

nazionali con quanto previsto dal Sistema regionale delle qualifiche ed 
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i relativi standard formativi, si ritiene opportuno allocare tali risorse 

per il finanziamento di altre misure; 

3. “Servizio civile” dal momento che i giovani ammissibili a tale 

esperienza sono 723 per un totale di 527 posti disponibili, si ritiene di 

incrementare le risorse finanziarie disponibili per tale misura; 

4. “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” dato che si 

ritiene di rendere disponibili misure di microcredito a favore di 

giovani, le risorse finanziarie per tale misura vengono aumentate; 

5. “Bonus occupazionale” in considerazione dell’andamento della spesa 

che rende difficoltoso prevedere il completo utilizzo delle risorse 

stanziate nei termini previsti dal programma. 

 

Oltre a tali variazioni, la d.G.R. n. 77/2015 ritiene di modificare anche quanto 

previsto dal piano di cui alla d.G.R. n. 475/2014, ampliando l’età dei giovani 

ammessi a svolgere un tirocinio extracurriculare fino al 29 anno di età, tenuto 

conto che oltre il 50% dei giovani aderenti al programma ha tra i 25 ed i 29 

anni.  

 

Per quel che concerne i bandi, la situazione non è invece tra le più prospere 

rispetto ad altre Regioni italiane: difatti, ad oggi, risultano essere attivi 

solamente tre bandi: il primo, emanato con d.G.R. n. 1166 del 21 luglio 2014, 

è relativo all’assegnazione di assegni formativi (voucher), a sostegno 

dell’avvio di attività per l’imprenditorialità per giovani tra i 18 ed i 29 anni. Il 

secondo, emanato con d.G.R. n. 985 del 30 giugno 2014, è inerente 

l’individuazione di un elenco di soggetti promotori di tirocini formativi. Il 

terzo, emanato con d.G.R. n. 985 del 30 giugno 2014, riguarda invece la 

presentazione di candidature per l’ individuazione dell’elenco dei soggetti per 

la certificazione delle competenze acquisite in esito a tirocini formativi o 

progetti di servizio civile regionale 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Emilia Romagna 

 

Numero di iscritti 36.470 

Numero di presi in carico 21.488 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Link portale regionale https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it  

Piano di attuazione 

regionale 

Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. invito per l’attribuzione di 

assegni formativi 

(voucher) per l’accesso ai 

“percorsi di 

accompagnamento al fare 

impresa” in attuazione del 

piano regionale della 

Garanzia per i Giovani; 

2. invito a presentare 

candidature per 

individuazione dell’elenco 

dei promotori di tirocini 

formativi di cui alla l.r. n. 

17/2005 e s.m.i., per 

l’attuazione del piano 

regionale della Garanzia 

per i Giovani (d.G.R. n. 

475/2014); 

3. invito a presentare 

candidature per 

individuazione dell’elenco 

dei soggetti per la 

certificazione delle 

competenze acquisite in 

esito a tirocini formativi o 

progetti di servizio civile 

regionale. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

 30/10/2015 

 05/05/2015 

 05/05/2015 

Risorse europee destinate 

alla Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 8.827.358,60  

Formazione Euro 24.002.241 

Accompagnamento - 

Apprendistato  Euro 519.256,39 

 apprendistato per la 

qualifica e per il diploma 

professionale: euro 

https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/


80 Garanzia Giovani, un anno dopo 

 

www.bollettinoadapt.it 

219.256,39; 

 apprendistato per l’alta 

formazione e la ricerca: 

euro 300.000.  

Tirocini Euro 26.852.973,21 

Servizio civile Euro 2.095.161,75 

Autoimpiego Euro 6.461.698,58 

Mobilità professionale Euro 2.002.846,07 

Bonus assunzionali  Euro 3.417.948,40 

Come funziona se un 

giovane si vuole iscrivere 

Un giovane che desidera iscriversi a Garanzia Giovani in 

Emilia Romagna deve registrarsi sul portale regionale 

Lavoro per Te o al sito nazionale 

www.garanziagiovani.gov.it. 

Cosa deve fare un’azienda 

se vuole assumere/ospitare 

un giovane 

Dopo aver compilato il modulo di adesione sul portale 

regionale, l’azienda potrà accedere all’area riservata per 

inserire le offerte di lavoro indicando nel form d’inserimento 

dell’offerta che si tratta di un’offerta Garanzia Giovani. 

Quali sono i servizi 

disponibili e quali sono i 

soggetti che li possono 

erogare 

L’elenco completo dei servizi disponibili è contenuto 

all’interno della d.G.R. n. 475/2014. I soggetti che li possono 

erogare sono i centri per l’impiego, enti che erogano servizi 

di orientamento e accompagnamento al lavoro in ambito 

regionale ed enti di formazione professionale accreditati. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

In Emilia Romagna non esiste attualmente un sistema di 

accreditamento dei servizi per il lavoro. 

 

https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.emilia-romagna.it%2FMyPortal%2F
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Friuli Venezia Giulia 

di Diana Larenza 

 
Il Friuli Venezia Giulia ha attuato il progetto Garanzia Giovani all’interno del 

Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL. 

Questo racchiude misure integrate di politiche attive del lavoro, poste in essere 

attraverso il coordinamento e l’integrazione della programmazioni 2007/2013 

e 2014/2020 del Fondo sociale europeo (FES) e del piano operativo regionale 

(POR), rientrante nel piano di azione e coesione (PAC), definito a livello 

nazionale. Il piano prevede la realizzazione di quattro progetti: 1) PON IOG 

FVG; 2) FVG Progetto giovani; 3) FVG Progetto occupabilità; 4) Imprenderò 

4.0. 

 

I progetti PON IOG FVG, il FVG Progetto giovani e parte del progetto 

Imprenderò 4.0, costituiscono il nucleo di Garanzia Giovani, mentre il 

progetto occupabilità è finalizzato alla collocazione o ricollocazione lavorativa 

di disoccupati, di lavoratori in cassa integrazione e di lavoratori in mobilità. Il 

Friuli Venezia Giulia non attiva l’autoimpiego, sostituito dall’iniziativa 

Imprenderò 4.0 che mira alla promozione di una cultura imprenditoriale e al 

sostegno dei processi di creazione d’impresa e lavoro autonomo.  

 

Alla prima fase di registrazione, con cui il destinatario esprime la volontà di 

aderire alle iniziative di PIPOL, seguono i servizi di accoglienza e post 

accoglienza, che si differenziano in base al percorso intrapreso. 

 

Le risorse finanziarie destinate alle singole misure sono indicate nella 

convenzione del 9 maggio 2014 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e Regione. L’ammontare complessivo è di euro 19.300.618, ai 

quali si aggiungono altri 12 milioni a carico del Friuli Venezia Giulia. 
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Un’ attenzione particolare è riservata al tirocinio extracurriculare, anche in 

mobilità geografica per cui fondi stanziati ammontano a 10.325.618 euro. I 

tirocini extracurriculari attivati all’interno di PIPOL possono svolgersi sul 

territorio regionale a vantaggio di determinate categorie di utenti: a) i c.d. 

NEET (Not in Education, Employment or Training), vale a dire i giovani che 

non studiano o non partecipano a un percorso di formazione o non sono 

impegnati in un’attività lavorativa che non hanno compiuto i 30 anni di età; b) 

neo diplomati della scuola secondaria superiore e neoqualificati IeFP che non 

hanno compiuto i 30 anni di età; c) giovani che non hanno compiuto i 30 anni 

di età, in possesso di un titolo di studio universitario; d) lavoratori disoccupati, 

percettori o meno di ammortizzatori sociali e lavoratori in CIGS a zero ore. I 

soggetti promotori variano a seconda del profilo dei tirocinanti, oltre ai servizi 

per il lavoro delle Province, rientrano tra questi gli enti di formazione 

accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l’attuazione delle attività di 

carattere formativo di PIPOL, le Università e le Province. Per i soggetti 

promotori è prevista la corresponsione di una remunerazione a risultato a 

conclusione del tirocinio, che può variare dai 200 ai 500 euro. 

 

Al fine di favorire la realizzazione di tirocini extracurriculari promossi dalle 

Università di Trieste e di Udine, la Regione prevede il riconoscimento di una 

borsa di studio finalizzata a sostenere la mobilità del tirocinante. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Friuli Venezia Giulia 

 

Numero di iscritti 12.815 

Numero di presi in carico 6.472 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Link portale regionale www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=garanzia%20giovani 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. servizio civile; 

2. direttive per la 

realizzazione di tirocini 
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extracurriculari in 

mobilità geografica (in 

Italia o all’estero); 

3. direttive per la 

realizzazione delle 

attività delle università 

previste da PIPOL per la 

fascia 4. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. 23 aprile 2015 

2. 31 ottobre 2015 

3. 31 dicembre 2016 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza, Presa in 

carico, Orientamento 

Euro 300.000 

Formazione  Euro 3.100.000 

Accompagnamento Euro 1.000.000 

Apprendistato   apprendistato per la 

qualifica e per il diploma 

professionale: euro 

265.000; 

 apprendistato per l’alta 

formazione e la ricerca: 

euro 900.000. 

Tirocinio extracurriculare, 

anche in mobilità geografica 

Euro 10.325.618 

Servizio civile Euro 310.000 

Autoimpiego Non attivo 

Mobilità professionale Euro 600.000 

Bonus occupazionale Euro 2.500.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

1. Tramite iscrizione online sul portale regionale 

retelavoro.regione.fvg.it o su quello nazionale 

garanziagiovani.gov.it 

2. Recandosi al centro per l’impiego o centro per 

l’orientamento più vicino 

http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=garanzia

%20giovani&sez=1106 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Tutti i datori di lavoro che desiderano accogliere tirocinanti 

possono comunicare online la propria disponibilità 

direttamente o tramite un intermediario autorizzato. A 

seguito di tale comunicazione i soggetti interessati 

verranno contattati dai promotori dei tirocini per 

approfondire le esigenze specifiche e verificare le 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/rete-lavoro/FOGLIA100/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=garanzia%20giovani&sez=1106
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=garanzia%20giovani&sez=1106
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possibilità di attivazione.  

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Informazione ed orientamento; sostegno per la 

partecipazione a master post laurea in Regione e in area UE 

(per neolaureati che hanno conseguito un titolo di studio 

universitario da meno di un anno); tirocini extracurriculari 

(in Regione, in Italia, in area UE); accompagnamento al 

lavoro; sostegno all’autoimpiego e alla 

autoimprenditorialità (Imprenderò 4.0); mobilità 

professionale transnazionale e territoriale (EURES); 

aggiornamento linguistico all’estero (area UE); formazione 

professionalizzante per l’apprendimento permanente e 

mirata all’inserimento lavorativo; servizio civile. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Il processo di accreditamento è attualmente disciplinato dal 

regolamento emanato con D.P.Reg n. 07/Pres del 

12/1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Con D.P.Reg n. 0198/Pres. del 4 agosto 2008, pubblicato 

sul BUR del 13 agosto 2008, è stato emanato il 

regolamento che disciplina l’accreditamento delle sedi 

operative degli enti formativi che concorrono 

all’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui alla l. 27 

dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624. 
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Lazio 

di Francesca Brudaglio 

 
Il 23 aprile 2014, con la d.G.R. n. 746, la Regione Lazio ha approvato lo 

schema di convenzione con il Ministero del lavoro e politiche sociali e ha dato 

avvio al programma Garanzia Giovani.  

 

Con un bacino potenziale di utenza stimato a 107 mila se si calcolano i giovani 

tra i 15 e i 24 anni e a 190 mila se si amplia il raggio d’azione fino a 29 anni, 

la Regione Lazio si è subito dotata di un apposito portale regionale, al cui 

interno è possibile reperire tutte le informazioni necessarie sia ai giovani per la 

comprensione delle opportunità e la registrazione al programma, sia agli enti 

accreditati che forniranno i servizi per il lavoro. Per garantire un migliore 

servizio ai cittadini nell’incontro tra domanda e offerta, la Regione ha inoltre 

regolamentato per la prima volta l’accreditamento dei servizi per il lavoro, 

attivando un sistema apposito per gli operatori privati che affiancheranno il 

servizio pubblico. Per fornire prestazione per la Garanzia Giovani è necessario 

dunque accreditarsi secondo i criteri definiti dalla d.G.R. n. 198/2014 e dalla 

direttiva per l’accreditamento dei servizi per il lavoro. 

 

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. Recentemente nel 
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Lazio si sono riscontrati problemi in merito al rimborso delle indennità di 

tirocinio extracurriculare. La Regione ha affidato all’Inps il compito di erogare 

il compenso ma, nello schema di accordo emanato il 7 agosto 2014, si legge 

che quest’ultima «non si assume alcuna responsabilità in ordine a eventuali 

ritardi» e che l’ente «effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie 

anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Fermo restando 

che l’indennità sarà coperta da Garanzia Giovani, il problema è nato dalla 

mancata indicazione su quando e ogni quanto vada effettuata l’erogazione del 

rimborso. 

 

Nell’ambito dei servizi al lavoro dedicati ai giovani, la Regione Lazio è stata 

la prima ad aver inserito la sperimentazione del contratto di collocazione. 

Stipulato dal ragazzo con il centro per l’impiego e il soggetto accreditato, 

consente al giovane di firmare un contratto che prevede il riconoscimento di 

un voucher di valore proporzionale alle difficoltà di collocazione, per fruire di 

specifici servizi presso uno dei soggetti accreditati Quanto alla fase di 

accompagnamento ed orientamento al lavoro, con d.G.R. n. 10426/2014, la 

Regione ha pubblicato l’avviso che definisce l’offerta per l’erogazione dei 

servizi di orientamento specialistico o di secondo livello (per un importo di 

euro 1.000.000) e di accompagnamento al lavoro (per un importo di euro 

15.000.000). Con l’obiettivo poi di favorire la realizzazione dei tirocini 

extracurriculari (ai sensi dell’allegato A della d.G.R. n. 199/2013) 

incentivando la trasformazione degli stessi in contratti di lavoro subordinato, 

la Regione ha pubblicato l’avviso che ne definisce l’offerta relativa ai servizi e 

alle misure del PAR Lazio 2014-2015. Dopo la pubblicazione dell’avviso, in 

data 20 agosto 2014, è stato pubblicato anche l’avviso di chiarimento sulle 

modalità attraverso cui è possibile iniziare un’esperienza di tirocinio presso 

imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali che abbiano una sede 

nel Lazio.  

 

Sempre nell’ambito del programma, per aiutare i giovani ad entrare più 

facilmente nel mondo del lavoro, nel mese di giugno 2014 la Regione Lazio ha 

firmato una serie di protocolli di intesa con la Fondazione consulenti per il 

lavoro, Federlazio e Unindustria. 

 

Nel mese di novembre 2014, con la pubblicazione del bando regionale, il 

Lazio ha attivato un’altra delle nove misure previste dal programma: il 

servizio civile. Con 545 posti messi a disposizione per la durata di dodici mesi, 

la Regione è stata una delle 10 che si è appoggiata al sistema del servizio 
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civile nazionale e alle indicazioni stabilite dal Dipartimento della Gioventù per 

la sua attivazione. Per fornire indicazioni operative a supporto dei soggetti 

attuatori, nel mese di marzo 2015 con d.G.R. n. 4005, la Regione ha approvato 

la messa a punto di un manuale. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Lazio 

 

Numero di iscritti 39.229 

Numero di presi in carico 21.153 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE LAZIO 

Link portale regionale http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/  

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi Avviso pubblico per la 

definizione dell’offerta 

regionale relativa alle misure 

del PAR Lazio 2014-2015 

(d.G.R. n. 223/2014): 

orientamento specialistico, 

per un importo di euro 

1.000.000 e 

accompagnamento al lavoro, 

per un importo di euro 

15.000.000 

 

Avviso pubblico per la 

definizione dell’offerta 

regionale relativa ai servizi e 

alle misure del PAR Lazio 

2014-2015 (d.G.R. n. 

223/2014): tirocini 

extracurriculari 

 

Bando per la selezione di 545 

volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile 

http://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/
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nazionale per l’attuazione del 

programma europeo 

Garanzia Giovani nella 

Regione Lazio. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

Gli avvisi operano fino alla 

disponibilità dei fondi 

stanziati per la loro 

realizzazione. 

Risulta scaduta la richiesta di 

adesione al bando per il 

servizio civile, in quanto 

doveva essere inviata entro il 

15 dicembre 2014. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 2.840.244 

Formazione Euro 12.800.000 

Accompagnamento Euro 34.517.670 

Apprendistato  Euro 9.140.000 

Tirocini Euro 29.617.250 

Servizio civile Euro 3.540.000 

Autoimpiego Euro 6.500.000 

Mobilità professionale Euro 2.542.000 

Bonus assunzionali  Euro 35.700.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Per aderire al programma, un giovane deve iscriversi online 

compilando la scheda di adesione che può trovare 

collegandosi al sito regionale Garanzia Giovani Lazio o al 

sito nazionale o recandosi presso un CPI. Una volta 

compilata la scheda di adesione il giovane riceverà entro 2 

mesi una mail e dovrà recarsi presso il centro per l’impiego 

dove riceverà la prima accoglienza e orientamento. 

Successivamente potrà stipulare il “Patto di servizio”. 

Dopo la firma del “Patto di servizio”, il CPI indirizzerà il 

giovane verso le opportunità proposte per lui dalla Regione 

Lazio con Garanzia Giovani.  

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

L’azienda è tenuta a rispondere agli avvisi pubblici e bandi 

regionali, nei quali sono indicate le modalità di 

partecipazione e i prerequisiti per beneficiare delle 

agevolazioni.  

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Entro 4 mesi dalla firma la Regione Lazio metterà a 

disposizione del giovane una serie di servizi riguardanti: 

formazione; tirocinio; apprendistato; servizio civile; 

accompagnamento attivo al lavoro. 
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Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

La Regione Lazio ha regolamentato per la prima volta 

l’accreditamento dei servizi per il lavoro. Il sistema è stato 

attivato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. I soggetti che intendono dunque partecipare alla 

gestione dei nuovi servizi (agenzie di collocamento, enti e 

aziende) possono richiedere l’accreditamento. Per fornire 

prestazione per la Garanzia Giovani è necessario 

accreditarsi secondo i criteri definiti dalla d.G.R. n. 

198/2014 e dalla direttiva per l’accreditamento dei servizi 

per il lavoro.  
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Liguria 

di Marco Menegotto 

 
Dal punto di vista normativo la Regione Liguria ha adottato tutti gli interventi 

di sua competenza necessari all’avvio del piano Garanzia Giovani. Con la 

deliberazione n. 503 del 29 aprile 2014, infatti, la Giunta regionale ha 

approvato lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, poi firmato dal Direttore generale del Ministero 

in data 9 maggio 2014. Un mese più tardi, la stessa Giunta ha approvato il 

necessario piano di attuazione regionale (d.G.R. n. 703/2014) che contiene la 

ripartizione delle risorse disponibili pari a euro 27.206.895. Con decreto del 

direttore n. 2292 del 05 agosto 2014 sono stati infine approvati il formulario, il 

patto di servizio e il piano di azione individuale, i cui fac-simile sono allegati 

allo stesso. Sul portale regionale costituito appositamente per la realizzazione 

di Garanzia Giovani si rinvengono ulteriori e più dettagliate informazioni circa 

le diverse misure ed azioni previste dal piano. 

 

Da notare l’assenza di risorse destinate alla promozione dell’apprendistato: la 

scelta è giustificata dall’esistenza di diverse disposizioni incentivanti già in 

vigore, come del resto è specificato nella scheda n. 4 (Apprendistato), con una 

disponibilità di fondi diversi da quelli dipendenti da Garanzia Giovani per un 

totale di euro 75.000.000. 

 

Per la struttura che in concreto dovrà garantire l’erogazione delle misure 

previste per tutto l’arco temporale di attuazione del piano, la Regione ha 

previsto che i soggetti interessati presentassero entro il 22 settembre 2014 un 

progetto per la partecipazione alle reti territoriali e si costituissero in 

associazioni temporanee di scopo. In quest’ottica di “partenariato” pubblico-

privato, il piano di attuazione evidenzia una precisa volontà politica: garantire 

la continuità con il piano già operante ante Garanzia Giovani sul territorio 
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regionale. I programmi di intervento presentati dalle associazioni ritenuti 

idonei sono stati dunque ammessi alla gestione dei servizi necessari alla 

concreta attuazione del piano, secondo una distribuzione per aree territoriali 

pressoché corrispondente all’estensione delle province. Come si apprende 

dalla d.G.R. n. 1323 dell’ottobre 2014 sono state costituite ben 5 reti tutte 

rivolte alla misura n.6, quella relativa al servizio civile, per cui è prevista una 

somma complessiva pari ad euro 5.025.350. Per altro è previsto che in questo 

settore d’intervento, qualora l’ente ospitante decida di assumere con contratto 

di lavoro subordinato il ragazzo già impiegato nel servizio civile, avrà diritto 

alle somme destinate al bonus occupazionale. In questo modo la Regione 

intende incentivare lo sviluppo del servizio civile anche come “primo 

contatto” per un eventuale futuro rapporto di lavoro con i soggetti coinvolti. 

Sempre in riferimento a questa misura, lo scorso 30 dicembre la Giunta 

regionale (con relativi allegati recanti le modalità operative e gli adempimenti 

utili) ha approvato la coprogettazione proposta dalle associazioni temporanee 

all’uopo costituite per un totale di 170 posizioni assegnate sull’intero territorio 

regionale.  

 

Nei primi mesi del 2015 non si è arrestata la produzione regolamentare per 

l’attuazione delle altre misure previste. In particolare, con l’allegato A al d.d. 

n. 264/2015, si è fornita la modulistica completa per l’attuazione delle misure 

1, 2, 3, 5 e 8.  

 

Nel mese di gennaio la Giunta regionale, con sua deliberazione (d.G.R. n. 

36/2015), ha approvato la convenzione siglata tra Regione Liguria, Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali ed Inps per la corresponsione delle 

indennità spettanti per l’attivazione dei tirocini. In particolare, la Regione 

trasmette (secondo le indicazioni riportate in un allegato alla convenzione 

stessa) i dati dei tirocinanti a cui verrà versato il contributo mensile spettante, 

da parte della sede Inps competente, entro il giorno 10 del mese successivo a 

quello di riferimento. Per consentire ciò il soggetto ospitante comunica 

attraverso un apposito modulo la presenza effettiva del tirocinante. La 

convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018: entro tale data dovranno 

essere completate tutte le operazioni di pagamento. 

 

Se le informazioni sulle norme e quelle riferite alle modalità di iscrizione dei 

giovani sono chiare e ben evidenziate già dal sito della Regione, lascia 

perplessi l’assenza di una informazione diretta alle imprese che dovranno 

assumere o ospitare i giovani selezionati dai CPI e dalle agenzie per il lavoro. 
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Questo aspetto è forse il più delicato e pertanto meriterebbe di ricevere 

un’attenzione particolare da parte del sistema di informazione. 

 

Al di là di un recente decreto direttoriale (marzo 2015) che ha aggiornato 

precedenti provvedimenti individuando ulteriori soggetti e organizzazione 

rispondenti ai requisiti per l’erogazione della misura 1-A (accoglienza), non 

sono ancora disponibili atti con riferimento alle altre misure.  

 

Da ultimo è da segnalare come la Regione abbia predisposto un’attività di 

monitoraggio con aggiornamenti settimanali sull’andamento del piano 

Garanzia Giovani sul territorio di sua competenza. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Liguria 

  

Numero di iscritti 9.750 

Numero di presi in carico 2.625 profili determinati 

2.240 hanno sottoscritto il piano 

Numero di percorsi avviati al 17 

aprile 2015* 

Totale: 4.042 

 Avviamenti al lavoro: 919 

Tirocini: 1.348 

Apprendistato: misura non attivata dalla Regione 

Bonus occupazionale: 11  

Percorsi di formazione: 1.403 

Servizio civile: 298 

Autoimpiego: 63 

 

*Dati da monitoraggio regionale 

 

REGIONE LIGURIA 

Link portale regionale https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/adesione  

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

 

Oggetto dei bandi Sebbene si riferiscano ad 

apprendistato e tirocini, i 

bandi disponibili sono 

antecedenti alle misure del 

piano Garanzia Giovani. 
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Quali sono le scadenze 

previste? 

I bandi attivi al 21 aprile 

2015 hanno scadenze 

diversificate (massimo 24 

giugno 2015). 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 1.816.000 

Formazione Euro 9.075.480 

Accompagnamento Euro 3.934.700 

Apprendistato Euro 0  

Tirocini (extracurricolare, 

anche in mobilità 

geografica) 

Euro 5.025.350 

Servizio civile Euro 501.500 

Autoimpiego Euro 3.276.400 

Mobilità professionale Euro 798.465 

Bonus assunzionali Euro 2.779.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Il giovane che vuole aderire al piano Garanzia Giovani può 

attivarsi sia compilando l’apposito format on-line 

accedendo al portale regionale dedicato, sia contattando 

uno dei numerosi punti informativi diffusi su tutto il 

territorio regionale, per ricevere informazioni ed assistenza. 

Per chi volesse aderire al piano su una Regione diversa da 

quella ligure deve iscriversi tramite il portale nazionale. 

In questo caso però la procedura si complica leggermente, 

essendo previsto l’invio di una e-mail con le credenziali per 

accedere ad un’ulteriore area personale di Cliclavoro.it per 

completare la registrazione. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Non sono disponibili informazioni dettagliate al riguardo. 

Ad ogni modo, una volta attivata la misura, l’azienda dovrà 

compilare, a seconda dei casi, gli appositi modelli allegati 

ai decreti dirigenziali sopra richiamati, al fine di certificare 

l’attività svolta ed ottenere il rimborso spettante. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Per partecipare attivamente al piano Garanzia Giovani i 

soggetti interessati (CPI e privati), costituitisi a tale scopo 

in associazioni temporanee, hanno presentato un progetto 

entro il 22 settembre 2014 e le candidature ritenute idonee 

confluiranno in una “rete territoriale” per l’erogazione dei 

singoli interventi previsti dal piano di attuazione regionale.  

Inoltre tutti gli enti, anche privati, che svolgono attività 

istituzionali legate al mercato del lavoro possono 

partecipare all’informazione e all’erogazione dei servizi 

previsti. 
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Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Con d.G.R. n. 2 dell’8 gennaio 2010 la Giunta regionale ha 

dato avvio delle procedure di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca del 

personale e di supporto alla ricollocazione professionale. 

Le agenzie per il lavoro in possesso dei requisiti previsti 

dalle disposizioni nazionali che volessero svolgere la loro 

attività sul territorio regionale possono presentare richiesta 

alla Regione, che risponde entro 60 giorni. La prima 

autorizzazione è provvisoria, e ha durata pari a 24 mesi. 

Trascorso questo periodo ed entro 30 giorni dalla scadenza 

dell’autorizzazione la stessa agenzia può presentare istanza 

per la conversione dell’autorizzazione che, se accolta, 

diviene a “tempo indeterminato”. 
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Lombardia 

di Umberto Buratti 

 
A partire dallo scorso maggio 2014, Regione Lombardia ha dato vita ad una 

intensa attività legislativa volta a rendere immediatamente operativa Garanzia 

Giovani sul proprio territorio. Sin dall’inizio, l’obiettivo dichiarato è stato 

quello di rispettare nella maniera più rigorosa possibile le tempistiche dettate 

dall’Unione europea e dal piano nazionale del dicembre 2013. In tale 

prospettiva, l’attore regionale ha deciso non solo di “sfruttare” le competenze 

nel campo delle politiche attive del lavoro derivanti dall’esperienza di Dote 

Unica, ma anche di utilizzare l’impianto complessivo del sistema dotale 

calibrandolo appositamente sul target dei NEET oggetto dell’iniziativa 

comunitaria. Una simile “curvatura” è stata resa possibile in maniera 

abbastanza agile, grazie alla generale sintonia tra il paradigma della Dote 

unica e il modello di intervento previsto dall’Unione europea.  

 

Nel concreto la Regione, dopo aver sottoscritto la convenzione con il 

Ministero del lavoro il 16 maggio 2014, ha presentato il proprio piano di 

attuazione regionale (d.G.R. n. 1889/2014) a cui è seguita una delibera di 

attuazione (d.G.R. n. 1983/2014) la quale ha permesso, nel mese di luglio, di 

emanare il primo decreto che ha reso operativa l’iniziativa. Con il d.d. n. 

6758/2014, infatti, si è previsto esplicitamente, in via transitoria, che gli iscritti 

a Garanzia Giovani dal 1° maggio 2014 potessero essere presi in carico 

attraverso il sistema della Dote unica lavoro in attesa di una definitiva messa a 

punto, a livello regionale, del programma comunitario. Tale fase transitoria, 

grazie alla quale si è evitato un inutile allungamento delle tempistiche, si è 

conclusa nel mese di ottobre con la pubblicazione del decreto del Direttore 

generale della Giunta regionale n. 9619/2014 contente i primi avvisi dedicati 

alla presa in carico di coloro che sono in possesso dei requisiti per aderire a 

Garanzia Giovani e il relativo manuale operativo per i soggetti attuatori.  
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Il d.D.G. n. 9619/2014 definisce gli aspetti relativi alle azioni di: accoglienza, 

presa in carico e orientamento; formazione; accompagnamento al lavoro; 

apprendistato; tirocinio. Esso esplicita quanto indicato in precedenza nel piano 

di attuazione regionale e permette di cogliere alcune tipicità proprie del 

sistema lombardo. Prima di tutto si prevede che la coorte complessiva dei 

potenziali interessati da Garanzia Giovani sia suddivisa in due macro 

categorie: di flusso e di stock. Con la prima si identificano i ragazzi in uscita 

dai percorsi formativi secondari, IeFP, universitari e terziari da non più di 

quattro mesi. Con la seconda, invece, tutti gli altri NEET (inoccupati e 

disoccupati) dai 15 ai 29 anni. Sarà compito degli enti formativi quindi 

prendersi carico primariamente, ma non in via esclusiva, dei propri ex-studenti 

e di introdurli o nel mondo del lavoro o in esperienze di tirocinio 

extracurriculare. Con una simile operazione, Regione Lombardia punta a 

rafforzare sul proprio territorio i servizi di placement interni alle istituzioni 

formative. Accanto a queste, gli attori principali di Garanzia Giovani saranno i 

soggetti – pubblici e privati – accreditati per i servizi al lavoro i quali avranno 

il compito di accogliere, profilizzare e infine indirizzare in uno degli esiti 

possibili i NEET che si rivolgeranno a loro dopo aver effettuato l’adesione 

tramite portale web e relativa selezione dell’operatore. 

 

Il totale delle risorse disponibili a livello regionale per Garanzia Giovani è pari 

a 178,356.313 euro. Il d.D.G. n. 9619/2014 ne stanzia, per le proprie finalità, 

70.000.000 equamente suddivisi tra le coorti di flusso e di stock. In linea di 

continuità con le precedenti politiche del lavoro territoriali, la Regione ha 

deciso di investire in maniera considerevole sul contratto di apprendistato di 

primo e terzo livello. Il totale delle risorse messe a disposizione supera i sette 

milioni di euro. Di questi 5,4 sono riservati agli apprendisti che conseguono un 

titolo in percorsi IeFP, mentre poco più di 1,7 milioni è dedicato al segmento 

dell’alta formazione. Nelle intenzioni del Legislatore regionale c’è la volontà 

di coinvolgere circa 600 ragazzi in percorsi di apprendistato di primo livello e 

290 in quelli di terzo livello. Gli avvisi allegati alla d.D.G. n. 9619/2014 

chiariscono che le risorse verranno distribuite sotto forma di incentivi annuali 

alle imprese pari a 2.000 euro annui, per apprendisti di primo livello 

minorenni, che diventano 3.000 se il ragazzo è maggiorenne, e pari a 6.000 

euro l’anno per gli apprendisti di alta formazione e ricerca.  

 

A partire dal mese di novembre 2014, Regione Lombardia ha iniziato l’iter 

procedurale e legislativo necessario ad attivare i percorsi di servizio civile. 
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Attraverso una serie di deliberazioni (d.G.R. n. 2675/2014, d.G.R. n. 

3205/2015) e di decreti (d.d. n. 2223/20015) si è giunti alla selezione dei primi 

912 volontari. Per quanto concerne i progetti di mobilità transnazionale il sito 

web regionale dedicato a Garanzia Giovani rimanda ad una iniziativa già in 

essere denominata E-MAPP – European Mobility for Apprenticeship che 

prevede un bacino potenziale di 72 soggetti coinvolgibili in una breve 

esperienza formativa all’estero. Risulta, invece, ancora non attiva la misura 

riferita al sostegno all’autoimprenditorialità. 

 

Il sito web regionale fornisce un monitoraggio settimanale sull’andamento 

dell’iniziativa a livello territoriale che permette di avere una istantanea 

costante su quanto accade in Lombardia. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Lombardia 

 

Numero di iscritti 48.641 

Numero di presi in carico 17.004 

Numero percorsi avviati al 15/04/2015* Totali: 14.335 

Tirocini: 7.645 

Apprendistato: 1.071 

Lav. sub. T. det: 4.769 

Lav. sub. T. ind: 850 

Percorsi di formazione: n.d. 

Autoimpiego: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio regionale 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

Link portale regionale www.garanziagiovani.regione.lombardia.it 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. accoglienza, presa in 

carico, orientamento; 

formazione; 

accompagnamento al 

lavoro, apprendistato, 

tirocinio 

extracurriculare. 
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2. servizio civile; 

3. mobilità transnazionale. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. fino a esaurimento 

risorse, non oltre il 30 

giugno 2018; 

2. 30 aprile 2015 per gli 

enti che voglio far 

partire percorsi di 

servizio civile entro il 15 

giugno 2015. I giovani 

possono far richiesta di 

servizio civile a partire 

dal 27 marzo 2015; 

3. fino ad esaurimento 

fondi. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 7.917.290 

Formazione Euro 14.364.000 

Accompagnamento Euro 40.539.250 

Apprendistato  Euro 7.140.000 

 

Primo livello: 5.400.000 

Terzo livello: 1.740.000 

Tirocini Euro 37.300.000 

Servizio civile Euro 7.500.000 

Autoimpiego Euro 11.013.933 

Mobilità professionale Euro 188.060 

Bonus assunzionali  Euro 52.393.780 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

I canali di accesso sono due. Il primo consiste 

nell’effettuare l’adesione a Garanzia Giovani mediante la 

piattaforma informatica messa a disposizione dalla 

Regione. Il secondo, invece, prevede la registrazione 

tramite il portale web nazionale e la selezione della 

Lombardia come Regione incaricata del servizio.  

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

L’azienda che intende assumere o ospitare un giovane deve 

rivolgersi o alle istituzioni formative che hanno in carico i 

propri ex-studenti o alle strutture pubbliche e private che 

operano, in qualità di soggetti accreditati per i servizi al 

lavoro, come intermediari. 

Per rendere più snelle le tempistiche, Regione Lombardia 

ha previsto la possibilità per le aziende di procedere con 

l’assunzione diretta dei giovani. Se questi rientrano nei 
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requisiti della Garanzia possono iscriversi successivamente 

alla sottoscrizione del contratto in modo tale da consentire 

alle imprese di beneficiare del bonus occupazionale. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Le istituzioni formative e scolastiche secondaria, IeFP, 

universitarie e terziare relativamente ai propri ex studenti. 

 

I soggetti pubblici e privati accreditati per i servizi al 

lavoro secondo le disposizioni regionali. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

La normativa sull’accreditamento ai servizi al lavoro risulta 

essere completa. Il riferimento è la l.r. 22/2006 e la d.G.R. 

n. 2412/2011. 
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Marche 

di Matteo Monetti 

 
Regione Marche ha approvato il piano di attuazione regionale di Garanzia 

Giovani tramite d.G.R. n. 754 del 23 giugno 2014, poi successivamente 

modificata dalla d.G.R. n. 1158 del 13 ottobre 2014 e dalla d.G.R. n. 1416 del 

22 dicembre 2014. La Regione ha a disposizione 29.299.733 euro. 

 

Le azioni previste dal piano di attuazione sono erogate dai centri per impiego, 

orientamento, formazione (CIOF) e dai soggetti privati accreditati ai sensi del 

decreto del Dirigente della posizione di funzione lavoro e formazione n. 633 

del 9 dicembre 2014. 

 

La Regione ha attualmente già approvato bandi specifici per 

l’implementazione di Garanzia Giovani. In particolare con il decreto del 

Dirigente della posizione di funzione istruzione e formazione integrata diritto 

dello studio e controlli di primo livello n. 311 del 21 ottobre 2014 è stato 

emanato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di 

percorsi di istruzione e formazione professionale e apprendistato. In tale 

intervento venivano destinati 3.400.000 euro per i percorsi biennali di 

istruzione e formazione professionale per l’ottenimento di una qualifica 

triennale, nonché 1.360.000 euro per la personalizzazione della formazione e 

per le indennità di partecipazione degli apprendisti che saranno assunti con 

contratto di apprendistato di I livello. Tuttavia tali fondi, come confermato dal 

responsabile del procedimento regionale, sono stati rimodulati con la d.G.R. n. 

135 del 2 marzo 2015 e all’apprendistato è stata destinata solo la somma di 

131.660 euro. 

In ogni caso, l’avviso pubblico prevede che nell’ambito della prima misura 

sarà necessario anche consentire lo svolgimento di uno stage da parte dei 

giovani, che sarà durante il primo anno del percorso biennale per almeno 200 
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ore e nel secondo anno per almeno 240 ore. La formazione dei giovani 

impegnati in un percorso di apprendistato di primo livello sarà di 400 ore 

annuali e sarà finalizzata prioritariamente al raggiungimento di competenze di 

base, tecnico professionali comuni e tecnico professionali specifiche. Qualora 

gli apprendisti coinvolti abbiano frequentato almeno il 75% delle ore 

formative verranno loro erogati 2.000 euro come indennità di partecipazione 

se minorenni e 3.000 euro se maggiorenni. 

 

La Regione Marche ha anche pubblicato un avviso pubblico per la 

realizzazione di interventi formativi mirati all’inserimento lavorativo (decreto 

del Dirigente della posizione di funzione lavoro e formazione n. 677 del 29 

dicembre 2014), rivolto ai servizi pubblici per l’impiego operanti nella 

Regione Marche e ai soggetti privati accreditati. I giovani tra i 18 ed i 29 anni 

eleggibili al programma Garanzia Giovani e che hanno assolto all’obbligo di 

istruzione e formazione dovranno svolgere corsi di durata compresa tra 50 e 

200 ore, «in funzione della professionalità da formare per un potenziale 

inserimento lavorativo». Inoltre il corso può prevedere un’attività di stage 

aziendale (fino ad un massimo del 30% del monte ore totale), ma solo per 

attività formative di durata superiore o eguale a 100 ore. 

 

La misura “Tirocini” è stata regolata operativamente tramite il decreto del 

Dirigente della posizione di funzione lavoro e formazione n. 39 del 29 gennaio 

2015. La deliberazione finanzia 11.007.000 euro per la realizzazione di circa 

n. 3000 tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica nazionale ovvero 

transnazionale. L’indennità di partecipazione corrisponde a 500 euro mensili 

ed è erogata direttamente ai tirocinanti dall’Inps con cadenza bimestrale. Al 

soggetto promotore è corrisposto un rimborso a costi standard, a risultato (il 

50% è riconosciuto a metà percorso e l’ulteriore 50% a completamento del 

periodo di tirocinio), a seconda dei parametri di profiling dei tirocinanti (basso 

200 euro, medio 300 euro, alto 400 euro, molto alto 500 euro). 

Infine, tramite il decreto del Dirigente della posizione di funzione osservatorio 

socio-sanitario e servizio civile volontario n. 1 del 15 gennaio 2015, è 

operativa anche la misura di servizio civile, che coinvolge 422 volontari. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Marche 

 

Numero di iscritti 23.486 

Numero di presi in carico 12.745 
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Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE MARCHE 

Link portale regionale: 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.asp

x  

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi 

Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi  progetti di formazione per 

percorsi biennali di IeFP e 

per la formazione esterna 

di apprendistato per la 

qualifica. Le azioni 

previste sono: percorsi 

biennali per l’ottenimento 

almeno di una qualifica 

triennale; formazione per 

apprendistato per la 

qualifica; 

 servizio civile; 

 formazione mirata 

all’inserimento lavorativo; 

 tirocini extracurriculari. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

 formazione IeFP e 

apprendistato: 20 

novembre 2014; 

 servizio civile: 23 febbraio 

2015; 

 formazione per 

inserimento: 31 marzo 

2015; 

 tirocini: da concludersi 

comunque entro e non 

oltre il 31 dicembre 2017. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

 

Accoglienza Euro 1.722.295 

Formazione Euro 5.558.098 

Accompagnamento Euro 356.880 

Apprendistato  Euro 131.660 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx
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(Rimodulate da parte della 

d.G.R. n. 135 del 02 marzo 

2015) 

Tirocini Euro 14.462.000 

Servizio civile Euro 3.763.800 

Autoimpiego Euro 45.000 

Mobilità professionale Euro 60.000 

Bonus assunzionali Euro 3.200.000 

(Tempo indeterminato, 

determinato o in 

somministrazione) 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Adesione tramite: 

1. portale nazionale: www.garanziaperigiovani.it; 

2. portale regionale Janet (solo se in possesso di pin, 

password forniti dalla Regione) 

https://janet.regione.marche.it/PortalePubblico/Garanzi

aGiovani; 

3. registrazione presso centri per l’impiego; 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Registrarsi presso il portale nazionale Garanzia Giovani 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.as

px 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

 accoglimento, 

orientamento; 

 formazione per IeFP, 

apprendistato, 

inserimento lavorativo. 

 CIOF (centri per 

l’impiego, orientamento, 

formazione); 

 soggetti privati 

autorizzati all’attuazione 

del programma Garanzia 

Giovani nella Regione 

Marche ai sensi del 

D.D.P.F. n. 411/SIM del 

5 settembre 2014 e s.m. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

La Regione Marche definisce le procedure e le forme di 

cooperazione per l’accreditamento e lo svolgimento dei 

servizi per il lavoro con la l. n. 2 del 25 gennaio 2005. 

 

Inoltre, relativamente alle misure di Garanzia Giovani vi è 

il decreto del Dirigente posizione di funzione n. 633 del 9 

dicembre 2014 (programma operativo nazionale per 

l’attuazione dell’iniziativa europea denominata Garanzia 

Giovani: RETTIFICA avviso per l’individuazione di 

soggetti attuatori privati nell’ambito del piano di attuazione 

regionale Marche). 

 

http://www.garanziaperigiovani.it/
https://janet.regione.marche.it/PortalePubblico/GaranziaGiovani
https://janet.regione.marche.it/PortalePubblico/GaranziaGiovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
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Molise 

di Michele Loconsole 

 
La Giunta regionale del Molise ha dato il via alla Garanzia Giovani il 13 

maggio del 2014, con la delibera n. 178 di approvazione della convenzione 

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui è seguita quella del 

15 luglio 2014, n. 311, che ha approvato lo schema regionale di attuazione che 

prevede diverse macro aree di intervento. 

 

La prima è quella della c.d. presa in carico del soggetto, alla quale è stato 

destinato il 10,6% delle risorse del piano giovani. Essa prevede un colloquio 

con l’aderente alla Garanzia e la redazione di un profilo professionale da 

incrociare con le offerte di occupazione/istruzione pervenute ai tre CPI 

regionali e immesse nelle relative banche dati. Si procede poi con colloqui 

individuali alternati a laboratori di gruppo e compilazione di questionari, volti 

a standardizzare i risultati in ottica di una miglior possibilità di incontro 

domanda/offerta. L’orientamento specialistico, destinato a quei quattromila 

giovani disoccupati di lunga durata, è stato realizzato mediante procedure di 

profiling “aggravate” e più mirate, anche col coinvolgimento di soggetti 

accreditati ai servizi per il lavoro ex art. 18, regolamento regionale n. 1/2013. 

La seconda macroarea di intervento è stata quella del finanziamento dei vari 

programmi di formazione ed inserimento. Come si evince dalla dotazione 

finanziaria di circa 3.500.000 euro, la misura sulla quale la Regione ha puntato 

molto è quella del tirocinio. Accanto ai tirocini si è voluto comunque 

mantenere una sostanziosa dotazione economica per la formazione mirata 

all’inserimento lavorativo, specie per far rientrare i disoccupati di lunga data 

mediante l’arricchimento del CV con esperienze di formazione e 

specializzazione. 
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Terza area per l’ammontare di budget è il servizio civile nazionale, rivolto in 

particolare gli scoraggiati, più lontani dal mercato del lavoro e maggiormente 

a rischio di emarginazione sociale.  

Circa 700 mila euro sono stati invece destinati ad apprendistato (di secondo e 

terzo livello) ed autoimpiego segno che, visto il poco incoraggiante quadro 

delle imprese operanti sul territorio regionale, risultano iniziative perlopiù 

marginali o quantomeno non di primo piano. 

 

Dopo due revisioni del piano di attuazione, del dicembre 2014 e del febbraio 

2015, in particolare delle dotazioni finanziarie delle varie iniziative, la 

Regione ha iniziato a pubblicare i bandi relativi al servizio civile nazionale e ai 

tirocini extracurricolari. 

È stata inoltre firmata e approvata con d.G.R. n. 155/2015, una convenzione 

con l’Università degli Studi del Molise per attività di orientamento e 

inserimento lavorativo dei giovani laureati, anche mediante l’allestimento di 

uno Youth Corner presso l’ateneo molisano. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Molise 

 

Numero di iscritti 4.963 

Numero di presi in carico 1.376 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

REGIONE MOLISE 

Link portale regionale http://www.garanziagiovani.molise.it 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi 

Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi Bando n. 1 – tirocini 

formativi extracurricolari 

Il bando, approvato con 

delibera di giunta regionale 

del 3 aprile 2015, n. 154, ha 

per oggetto l’individuazione 

dei soggetti idonei a 

promuovere la realizzazione 

di tirocini extracurriculari 

regionali e attivare percorsi 

http://www.garanziagiovani.molise.it/
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di tirocinio di inserimento e 

reinserimento, modalità e 

procedure per l’attivazione. 

 

Bando n. 2 – Servizio civile 

nazionale (scaduto) 

Il bando, approvato con 

determinazione del direttore 

generale della giunta della 

Regione Molise n. 50 del 4 

febbraio 2015, prevede la 

messa a disposizione con le 

risorse finanziarie di 

Garanzia Giovani per la 

selezione di n. 166 volontari, 

da avviare al servizio 

nell’anno 2015 nei progetti di 

servizio civile. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

Bando n. 1 – tirocini 

formativi extracurricolari 

A sportello: le domande 

vanno inviate entro il 

quindicesimo giorno di ogni 

mese. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 823.400 

Formazione Euro 1.200.000 

Accompagnamento Euro 250.000 

Apprendistato Euro 150.000 di cui: 

 0 per l’apprendistato di I 

livello; 

 100.000 per 

l’apprendistato di II 

livello; 

 50.000 per 

l’apprendistato di III 

livello. 

Tirocini Euro 3.500.000 

Servizio civile Euro 900.340 

Autoimpiego Euro 650.000 

Mobilità professionale Euro 0 

Bonus assunzionali Euro 200.000 

Come funziona se un giovane I giovani residenti o non residenti nella Regione Molise che 



Molise 107 

 

© 2015 ADAPT University Press 

si vuole iscrivere volessero iscriversi al programma Garanzia Giovani 

devono farlo attraverso il portale regionale, cliccando sul 

link “aderisci”. Il giovane viene contattato da uno dei tre 

CPI regionali (Campobasso, Termoli e Isernia) entro 2 

mesi dalla suddetta iscrizione. I giovani che per più di 12 

mesi sono stati inoccupati e lontani dal mercato del lavoro 

possono ricevere un profiling integrativo e mirato, sempre 

presso gli Youth Corner dei centri per l’impiego. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

L’azienda che vuole ospitare un giovane, ad oggi, può solo 

proporsi come soggetto ospitante tirocini extracurricolari, 

compilando la domanda di abilitazione presente sul sito e 

inviandola all’agenzia regionale Molise Lavoro.  

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

I servizi disponibili sono diversi e con diversi soggetti 

erogatori. In particolare:  

1. le attività di accesso alla garanzia e di orientamento 

specialistico saranno garantite dai tre CPI regionali; 

2. le azioni di orientamento specialistico saranno 

destinate a chi è da più tempo lontano dal mercato del 

lavoro (inattivi, scoraggiati o disoccupati da più di 12 

mesi) e che, quindi, necessita di un accompagnamento 

specifico nella costruzione del proprio percorso. 

Quest’azione sarà erogata in modo prevalente dai CPI 

attraverso servizio dedicato, gli Youth Corner, attivati 

con il supporto ed assistenza di Italia Lavoro; 

3. qualora i CPI non riuscissero a garantire tale servizio in 

tempi congrui, per l’erogazione di tale azione saranno 

coinvolti, con apposito avviso regionale, anche i 

soggetti accreditati a livello regionale per la 

formazione e i soggetti accreditati ai servizi per il 

lavoro per l’area “Analisi del caso individuale”. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Con determinazione del Direttore di Area n. 63, del 02 

luglio 2014, è stato approvato l’avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di accreditamento e iscrizione 

nell’Elenco regionale per i servizi al lavoro.  
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Piemonte 

di Cristina Inversi 

 
Garanzia Giovani Piemonte si inserisce all’interno di un programma 

prontamente e strutturalmente avviato dalla Regione Piemonte già attraverso la 

d.G.R. del gennaio 2014, n. 17-7047 per la cui gestione ci si è avvalsi 

dell’agenzia Piemonte Lavoro. Per questo motivo solo successivamente, con la 

d.d. 9 aprile 2014, n. 198, la Regione ha provveduto ad approvare il piano 

attuativo per gli anni 2014-2015. Il 5 marzo 2014, con la d.d. n. 122, è stata 

emanata la direttiva pluriennale per la realizzazione del progetto straordinario 

Garanzia Giovani Piemonte – GGP per gli anni 2014-2015; allo stesso tempo 

è stata approvata la Carta dei servizi, la quale definisce gli impegni degli attori 

coinvolti e le azioni di politica attiva a sostegno dei giovani che aderiranno 

alla GGP. 

  

In attuazione della d.G.R. del gennaio 2014, è stato poi disposto, tramite d.d. 

n. 174 dell’8 aprile 2014, il Bando per l’istituzione dei soggetti attuatori e per 

la selezione di interventi formativi, tramite cui l’agenzia Piemonte Lavoro ha 

predisposto un elenco regionale degli operatori candidati ad operare 

nell’ambito del progetto, nonché la selezione dei progetti formativi per la 

costituzione del “Catalogo Corsi”. La Regione Piemonte, disponendo di un 

meccanismo di accreditamento, ha potuto avviare l’iniziativa Garanzia 

Giovani coinvolgendo sia attori pubblici che privati. Solo in seguito alla 

predisposizione del piano operativo regionale ha dunque provveduto 

all’approvazione dello schema della convenzione con il Ministero del lavoro 

tramite la d.G.R. 23 aprile 2014, n. 22-7493, approvata tramite il d.d. n. 397 

del 29 maggio 2014. Il documento riporta il piano di attuazione regionale, il 

quale fornisce una dettagliata descrizione della strategia che il Piemonte ha 

inteso adottare per rendere effettivo il progetto europeo.  
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In seguito, di fondamentale importanza per l’attuazione del piano regionale 

risulta la direttiva pluriennale, emanata con d.G.R. n. 34-521 del 3 novembre 

2014, la quale riporta gli indirizzi per la formulazione dei Bandi regionali in 

attuazione della convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero del 

lavoro.  

 

La Regione ha provveduto ad indicare, tramite d.d. n. 177 dell’11 aprile 2014, 

le linee guida necessarie alle Province per l’attuazione del progetto Garanzia 

Giovani. Il coordinamento territoriale risulta infatti un punto strategico per 

l’attuazione del programma, ciò viene pertanto specificato dallo schema di 

protocollo di intesa della Regione Piemonte – Città Metropolitana di 

Torino/Provincie piemontesi (approvato tramite d.d. n. 55 del 10 febbraio 

2015), il quale, nell’attuazione della Carta dei servizi, predispone il Bando per 

l’istituzione dei soggetti attuatori dei servizi per il lavoro previsti dalla 

Garanzia Giovani. L’approvazione dell’elenco degli operatori idonei a fornire 

i servizi nell’ambito del progetto è avvenuta con il d.d. n. 169 del 17 marzo 

2015. Allo stato attuale è stato altresì approvato, tramite d.d. n. 12 del 20 

gennaio 2015, il bando e le linee guida per l’erogazione del catalogo di servizi 

di orientamento specialistico, anch’esso emanato in attuazione della d.G.R. n. 

34-521 del 3 novembre 2014, la quale finanzia le azioni di orientamento di 

primo livello e orientamento specialistico, di accompagnamento al lavoro, i 

tirocini di inserimento al lavoro e le rispettive indennità di partecipazione per 

una somma pari a circa 52 milioni di euro. Tale bando mira ad offrire una 

proposta di tirocinio, inserimento lavorativo oppure un percorso di 

orientamento specialistico ai giovani che hanno aderito al programma. Sempre 

nell’ambito dei bandi aperti dalla Regione, si segnala il Bando ordinario per la 

selezione di volontari per il Servizio Civile Nazionale in Regione Piemonte, 

pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile 

nazionale.  

 

Il portale Garanzia Giovani Piemonte risulta attivo e funzionante dopo un 

breve periodo di chiusura nel mese di marzo per adeguamento del portale alla 

direttiva nazionale. Offerte e comunicazioni sono pubblicate quotidianamente 

e parte dei giovani iscritti sono stati già contattati e selezionati per opportunità 

di inserimento. In un primo report la Regione aveva fornito una analisi dello 

svolgimento del programma, i cui dati risultano relativi alla fase di attuazione 

iniziale, in un periodo compreso dal suo avviamento e fino alla prima metà di 

settembre 2014. Dai dati forniti si registrava innanzitutto una buona 

partecipazione degli operatori attivi sul territorio (sia pubblici che privati) ed 
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una efficiente gestione del progetto. Tuttavia si poteva notare un marcato 

disallineamento tra il numero di opportunità pubblicate dai centri per 

l’impiego (14,5%) e quelle pubblicate dagli altri operatori accreditati (85,5%). 

Questo dato potrebbe essere indicativo di una importante difficoltà nel 

funzionamento dell’apparato pubblico.  

 

Ad oggi i tirocini risultano essere la misura più attivata a livello territoriale. La 

Regione ha infatti dimostrato di voler insistere in particolar modo su questo 

strumento, regolando tramite la d.d. n. 55 del 2 febbraio 2015 l’erogazione 

dell’indennità di tirocinio in convenzione con l’Inps. È inoltre da sottolineare 

come la Regione, tramite il bando contenuto nella d.d. n. 12 del 20 gennaio 

2015, abbia concentrato le proprie energie sulla promozione di interventi a 

favore dell’orientamento (anche specialistico), dell’avviamento al lavoro e dei 

tirocini, anche in mobilità geografica. Al contrario, non si rileva una grande 

attenzione per quanto riguarda i percorsi di apprendistato, i quali sono per lo 

più promossi dalla Regione parallelamente e non contestualmente a Garanzia 

Giovani.  

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Piemonte 

 

Numero di iscritti  23.518 

Numero di presi in carico 7.598 

Numero di percorsi avviati al 28/02/2015* Totale: 2.495 

Tirocini: 1.576 

Apprendistato: 184 

Lav. sub. T. determinato: 237 

Lav. sub. T. indeterminato: 52 

Percorsi Formazione: n.d. 

Autoimpiego: n.d. 

Lavoro in somministrazione: 369 

Altri contratti: 77 

 

*Dati da monitoraggio regionale 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

Link portale regionale https://www.garanziagiovanipiemonte.it/  

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

https://www.garanziagiovanipiemonte.it/
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Oggetto dei bandi 1. istituzione dell’elenco 

dei soggetti attuatori e 

per la selezione di 

interventi formativi 

nell’ambito del progetto 

straordinario Garanzia 

Giovani Piemonte; 

2. bando per l’erogazione 

del catalogo dei servizi 

di orientamento 

specialistico; 

3. bando per la selezione di 

654 volontari da 

impiegare in progetti di 

servizio civile nazionale 

nella Regione Piemonte. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. 31 luglio 2015 

2. 30 novembre 2018 

3. 23 aprile 2015 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Accoglienza, presa in carico, 

orientamento: euro 2.933.000 

 

Orientamento Specialistico o 

di II livello: euro 5.936.000 

Formazione Reinserimento di giovani 15-

18enni in percorsi formativi: 

euro 44.557.240 

Accompagnamento Euro 12.000.000 

Apprendistato  -  

Tirocini Tirocinio extracurriculare, 

anche in mobilità geografica 

euro 30.820.000 

Servizio civile Euro 1.180.000 

Autoimpiego -  

Mobilità professionale -  

Bonus assunzionali  -  

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

È necessario effettuare la registrazione al portale regionale 

(o al portale nazionale Cliclavoro), indicando il proprio 

anno di nascita. A seguito della registrazione, dove 

vengono forniti username e password, viene poi richiesto di 

compilare un lungo questionario, dove sono richiesti: dati 

anagrafici e amministrativi, profili di interesse, esperienze 
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professionali, titoli di studio, formazione professionale, 

lingue conosciute, conoscenze informatiche, informazioni 

utili all’incontro domanda-offerta, status lavorativi e 

categorie protette e ulteriori dettagli. 

Dopo l’iscrizione al portale il giovane deve attendere di 

essere contattato per un primo incontro informativo o per la 

proposta di un’esperienza professionale. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Contattare CPI o operatori accreditati che provvederanno 

all’inserimento delle offerte sul portale.  

 

Oppure 

 

Effettuare la procedura informatica di adesione per gli 

operatori non accreditati, fornendo la documentazione 

necessaria. La domanda sarà poi in seguito valutata 

dall’agenzia Piemonte Lavoro, responsabile del progetto. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Informazione CPI e operatori accreditati 

per i servizi al lavoro, nonché 

altri soggetti come scuole, 

università, comuni, ecc. 

Accoglienza CPI e operatori accreditati 

per i servizi al lavoro 

Orientamento professionale CPI e operatori accreditati 

per i servizi al lavoro 

Consulenza orientativa CPI e operatori accreditati 

per i servizi al lavoro 

Accompagnamento al 

lavoro (attivazione, 

tutoraggio tirocini, 

inserimenti lavorativi brevi) 

CPI e operatori accreditati 

per i servizi al lavoro 

Incontro domanda/offerta di 

lavoro 

CPI e operatori accreditati 

per i servizi al lavoro 

Servizi formativi  

 

CPI o operatori accreditati 

per i servizi al lavoro in 

A.T.S. con agenzie 

accreditate per i servizi 

formativi 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Possono richiedere l’accreditamento gli operatori pubblici e 

privati finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto degli 

obiettivi della programmazione regionale, che hanno 

aderito alla Carta dei servizi GPP. Si tratta di una rete 

qualificata di operatori chiamati ad operare in osservanza 

degli standard di servizio definiti ai sensi della d.G.R. n. 
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66-357 del 19 marzo 2012, ed hanno l’obiettivo di mettere 

a disposizione dei giovani opportunità di lavoro, tirocinio o 

apprendistato, percorsi formativi finalizzati all’inserimento 

al lavoro. 
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Puglia 

di Matteo Monetti 

 
Nello sviluppo e nella implementazione di Garanzia Giovani, Regione Puglia 

ha tentato di valorizzare la propria pregressa esperienza in tema di politiche 

giovanili e per l’istruzione, seguendo una strada nuova rispetto a quanto 

proposto a livello nazionale. Da un punto di vista procedurale, la Regione ha 

approvato lo schema di convenzione con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali in data 20 maggio 2014, attraverso la delibera di Giunta 

regionale n. 974 e il piano di attuazione regionale con la d.G.R. n. 1148 del 4 

giugno 2014. Le somme a disposizione sono pari a 120.454.459 euro. 

All’interno di questo importo vengono assegnati 25 milioni per l’attivazione di 

tirocini e 28 milioni per l’assunzione di giovani con contratto a tempo 

indeterminato. Non si prevede, invece, l’erogazione del bonus occupazionale 

per assunzioni a tempo determinato. 

 

In Puglia Garanzia Giovani ruota attorno all’avviso pubblico Multimisura, 

secondo quanto disposto dalla determinazione dell’Autorità di gestione PSR 

2007-2013 n. 405 del 2 ottobre 2014, così come modificata dalla 

Determinazione dell’Autorità di gestione P.O. F.S.E. n. 425 del 14 ottobre 

2014. Tale bando è rivolto principalmente alla realizzazione delle azioni di: 

“orientamento specialistico o di secondo livello”, “formazione mirata 

all’inserimento lavorativo”, “accompagnamento al lavoro”, “tirocinio 

extracurriculare, anche in mobilità geografica”, “mobilità professionale 

transnazionale e territoriale”. Le azioni dovranno essere concluse entro il 31 

dicembre 2016. 

 

Il modello proposto dalla Regione Puglia prevede una governance condivisa 

tra centri per l’impiego e Associazioni temporanee di scopo (ATS) operanti 

nel campo dei servizi e della formazione professionale. In particolare i giovani 
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concordano con il centro per l’impiego le misure attivabili e, dopo la 

sottoscrizione del patto di servizio, scelgono una delle ATS accreditate, 

responsabili della presa in carico e dell’accompagnamento nel percorso 

concordato. Tra le misure previste dall’avviso Multimisura viene dedicata 

particolare attenzione alla formazione, le cui proposte, di durata compresa tra 

le 50 e 200 ore, costituiranno il Catalogo dell’offerta formativa regionale 

mirata all’inserimento lavorativo – Garanzia Giovani. Tale catalogo, normato 

dalla determinazione del Dirigente servizio formazione professionale 19 

dicembre 2014, n. 1254, si suddividerà in tre sezioni: offerta formativa non 

correlata al Repertorio regionale delle figure professionali; offerta formativa 

regolamentata; offerta formativa su competenze tecnico-professionali correlate 

dal Repertorio regionale delle figure professionali. L’avviso pubblico 

Multimisura specifica, inoltre, che: le attività di prima informazione sono 

svolte precedentemente alla stipula del patto di servizio e pertanto sono 

escluse dalla dotazione finanziaria; che le misure “servizio civile nazionale” e 

“bonus occupazionale” saranno realizzate tramite specifici avvisi della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Inps e che per le restanti misure la 

Regione procederà ad emanare specifici atti di regolazione e attuazione. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Puglia 

 

Numero di iscritti 32.340 

Numero di presi in carico 14.550 

Numero percorsi avviati al 20/03/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio regionale 

 

 

REGIONE PUGLIA 

Link portale regionale 

www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi Avviso pubblico Multimisura 

(determinazione n. 425 del 

14 ottobre 2014). 

 

Servizio civile nazionale. 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani


116 Garanzia Giovani, un anno dopo 

 

www.bollettinoadapt.it 

Quali sono le scadenze 

previste? 

La scadenza per il 

programma Multimisura è 

fissata al 3 novembre 2014 e 

le azioni previste dalle 

singole misure dovranno 

essere concluse entro il 31 

dicembre 2016. 

 

Per il servizio civile la 

scadenza è fissata al 15 

dicembre 2014. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 11.000.000  

Formazione Euro 18.000.000  

Accompagnamento Euro 14.000.000  

Apprendistato Totale: 5.000.000 

I livello: euro 2.000.000 

III livello: euro 3.000.000 

Tirocini Euro 25.000.000  

Servizio civile nazionale 

Servizio civile regionale 

Euro 7.000.000 

Euro 5.000.000 

Autoimpiego Euro 3.000.000  

Mobilità professionale Euro 4.000.000  

Bonus assunzionali  Euro 28.454.459  

(bonus ai datori di lavoro che 

assumano a tempo 

indeterminato giovani con 

contratto full-time o part- 

time) 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Collegarsi al portale regionale di Garanzia Giovani e 

compilare la procedura di adesione. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Aderire a Garanzia Giovani tramite il sito 

garanziagiovani.gov.it e successivamente pubblicare le 

opportunità e/o richiedere i profili professionali. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

 

Servizi disponibili (avviso 

pubblico Multimisura): 

 orientamento 

specialistico o di 

secondo livello; 

 formazione mirata 

all’inserimento 

lavorativo; 

Soggetti che possono 

erogare: 

 centri per l’impiego; 

 associazioni temporanee 

di scopo (ATS) 

(organismi di formazione; 

soggetti autorizzati 

all’intermediazione; 
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 accompagnamento al 

lavoro;  

 tirocinio 

extracurriculare, anche 

in mobilità geografica;  

 mobilità professionale 

transnazionale e 

territoriale. 

soggetti promotori di 

tirocini; distretti 

produttivi/tecnologici e 

organizzazioni datoriali 

maggiormente 

rappresentative  sul 

piano nazionale e 

regionale; altri, come 

associazioni, imprese no-

profit, soggetti pubblici e 

privati che si occupano di 

orientamento per i 

giovani). 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

La normativa sull’accreditamento è contenuta all’interno 

del regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 

(modifiche al regolamento regionale recante Disposizioni 

concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento 

dei servizi al lavoro di cui alla legge regionale 29 settembre 

2011, n. 25). 

 

L’accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla 

data di adozione del provvedimento. 
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Sardegna 

di Matteo Monetti 

 
Regione Sardegna ha organizzato il programma di Garanzia Giovani come un 

intervento emergenziale di contrasto alla crisi occupazionale, sebbene in ottica 

di una maggiore strutturazione e integrazione dei servizi nel medio-lungo 

periodo. Il piano di attuazione regionale di Garanzia Giovani, attuativo della 

d.G.R. n. 13/13 dell’8 aprile 2014, è stato approvato con la determinazione del 

Direttore generale dell’Assessorato del lavoro della Regione Sardegna n. 

28589 del 17 luglio 2014. 

 

I fondi destinati al programma ammontano a 54.181.253 euro, dei quali 8 

milioni sono destinati all’accompagnamento al lavoro, 6 ai tirocini e 12 al 

bonus occupazionale. 

 

La Regione Sardegna ha affidato la definizione operativa delle varie misure a 

specifici avvisi pubblici. In particolare la determinazione n. 33831/4493 del 12 

settembre 2014 istituisce il Catalogo unico dell’offerta formativa. L’avviso 

pubblico contenuto in tale atto mette a disposizione 6.228.938,40 euro per la 

realizzazione di percorsi di formazione mirata all’inserimento lavorativo nei 

settori: informatica, ambiente ecologia e sicurezza, produzioni 

metalmeccaniche e cantieristica, servizi socio-sanitari, servizi turistici ricettivi 

e ristorazione, edilizia ed impiantistica, produzioni alimentari, distribuzione 

commerciale. Tali percorsi hanno una durata compresa tra le 60 e le 200 ore. I 

soggetti deputati ad erogare questo tipo di servizio sono le agenzie formative 

in possesso dei requisiti necessari per l’inserimento nell’“Elenco regionale dei 

Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione 

professionale”, macrotipologia b, di cui al decreto n. 10/05 del 12 aprile 2005. 
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Viene poi posta particolare attenzione anche ai percorsi di inserimento 

lavorativo. In quest’ottica sono stati approvati gli avvisi pubblici per i tirocini 

extracurriculari e l’accompagnamento al lavoro. Il primo promuove 

l’attivazione di stage con durata totale pari a 6 mesi e settimanale pari a 32 

ore. Ad ogni tirocinante viene garantito un voucher mensile, fiscalmente 

qualificabile come reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente, di 470 

euro, per un totale di 2.820 euro. Viene previsto che l’unico soggetto 

promotore sia l’agenzia regionale per il lavoro la quale dovrà: promuovere gli 

interventi di Garanzia Giovani; attribuire i voucher su base provinciale e 

assegnarli in base all’ordine cronologico delle adesioni; fornire supporto per il 

progetto di tirocinio; procedere all’attivazione, al tutoraggio, al monitoraggio e 

alla vigilanza degli stage; garantire copertura assicurativa; rilasciare l’attestato 

di certificazione finale. Le imprese potranno coinvolgere un tirocinante 

qualora abbiano un organico tra 1 e 5 dipendenti a tempo indeterminato, due 

tirocinanti se tali dipendenti sono tra 6 e 24 e il 10% di tirocinanti con 

organico superiore alle 24 unità. Inoltre è necessario che soggetti ospitanti e 

tirocinanti siano registrati presso il sito www.sardegnatirocini.it. 

 

L’avviso pubblico per l’attuazione degli interventi di accompagnamento al 

lavoro (determinazione n. 41325-5396 del 5 novembre 2014) prevede azioni di 

individuazione e consultazione dei posti vacanti disponibili per l’inserimento 

lavorativo dei giovani presi in carico, tutoring e job coaching, monitoraggio. 

Tali interventi possono essere realizzati da soggetti pubblici e privati 

accreditati ai servizi per il lavoro della Regione autonoma della Sardegna.  

 

Per quanto concerne il servizio civile, Regione Sardegna rimanda al bando di 

selezione pubblicato il 14 novembre 2014 dal Dipartimento per la Gioventù e 

il servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 

mette a disposizione109 posti. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Sardegna 

 

Numero di iscritti 27.030 

Numero di presi in carico 20.502  

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

* Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

http://www.sardegnatirocini.it/
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REGIONE SARDEGNA 

Link portale regionale www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi 

Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. accompagnamento al 

lavoro; 

2. catalogo unico 

dell’offerta formativa; 

3. tirocini; 

4. catalogo dell’offerta 

formativa per il 

reinserimento di giovani 

15-18enni in percorsi 

formativi; 

5. servizio civile. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. i soggetti accreditati 

hanno potuto presentare 

la propria domanda entro 

il 10 dicembre 2014; 

2. è stato possibile avanzare 

domanda per 

l’inserimento nel 

catalogo fino al 7 ottobre 

2014. Il catalogo unico” 

è aperto fino al 31 

dicembre 2015; 

3. il primo dicembre 2014 

sono stati assegnati i 

voucher in base della 

data di adesione dei 

giovani al programma 

Garanzia Giovani 

Sardegna e sulla base 

della distribuzione 

provinciale delle 

adesioni effettuate entro 

il 25 novembre 2014; 

l’inizio dei tirocini è 

stato previsto per il mese 

di gennaio 2015; 

4. il catalogo rimarrà aperto 

fino al 31 dicembre 

2015; 

5. è stato possibile inoltrare 

http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani
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domanda di 

partecipazione fino al 15 

dicembre 2014. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 4.418.125,33  

Formazione Euro 6.228.938,40  

Accompagnamento Euro 8.501.750  

Apprendistato  - 

Tirocini Euro 6.501.750  

+ 1.625.437,60 

Servizio civile Euro 1.625.438  

Autoimpiego Euro 5.083.625  

Mobilità professionale Euro 1.625.437  

Bonus assunzionali  Euro 12.209.063  

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Per poter usufruire delle misure attivate attraverso il piano, 

i giovani dovranno registrarsi on line su uno dei portali 

dedicati alla Garanzia (ClicLavoro e il portale regionale 

SardegnaLavoro)  

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Aderire a Garanzia Giovani, attraverso l’iscrizione al 

portale 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.as

px 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Accompagnamento al 

lavoro, formazione, tirocini, 

servizio civile. 

 servizi competenti (youth 

corner), ossia i centri 

servizi per il lavoro 

(CSL), l’agenzia 

regionale per il lavoro ed 

i soggetti pubblici 

accreditati in Sardegna, 

responsabili 

dell’erogazione delle 

politiche attive del lavoro 

ai giovani che aderiscono 

al programma;  

 soggetti privati 

accreditati, quali soggetti 

erogatori della misura di 

accompagnamento al 

lavoro e autoimpiego;  

 agenzie formative 

accreditate, quali soggetti 

erogatori dell’offerta 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
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formativa destinata ai 

giovani nell’ambito della 

Garanzia. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Con d.G.R. n. 48/15 dell’11 dicembre 2012 è stata 

approvata la Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi 

per il Lavoro che regolamenta le procedure e i requisiti 

minimi per l’accreditamento.  

 

L’attuazione della misura di cui alla scheda 3, 

Accompagnamento al Lavoro, del piano di attuazione 

regionale della Garanzia Giovani Sardegna è affidata ai 

soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione 

autonoma della Sardegna ai sensi della d.G.R. n. 48/15 

dell’11 dicembre 2012 e ammessi con determinazione n. 

48389-6332 del 17 dicembre 2014. 
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Sicilia 

di Matteo Monetti 

 
Regione Sicilia ha recepito il piano nazionale Garanzia Giovani mediante 

l’approvazione del piano regionale di attuazione con deliberazione di Giunta 

regionale n. 106 del 13 maggio 2014. La dotazione finanziaria assegnata alla 

Regione è di 178.821.388 euro. Dopo una lunga fase di stallo che ha seguito 

l’emanazione del piano regionale di attuazione, nel 2015 sono stati pubblicati i 

primi avvisi pubblici volti a implementare operativamente Garanzia Giovani 

anche in Sicilia. 

 

In data 26 gennaio 2015 è stata pubblicata la d.G.R. n. 291, rivolta al 

reinserimento dei giovani di età compresa tra 15 e 19 anni in percorsi di 

istruzione e formazione professionale. Tale misura può contare su risorse pari 

a 10 milioni di euro e si articolerà in corsi di durata pari a 1089 ore, di cui 528 

afferenti all’area delle competenze di base e 561 relative alle competenze 

tecnico-professionali. I soggetti erogatori potranno essere sia enti di 

formazione accreditati che enti formativi non accreditati che abbiano già 

presentato istanza di accreditamento. In data 28 gennaio 2015 il Dirigente 

generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ha pubblicato gli avvisi 

inerenti a: interventi formativi specialistici mediante la costituzione di un 

catalogo dell’offerta formativa per i giovani (euro 46.000.000); percorsi di 

mobilità professionale interregionale e transnazionale (euro 4.000.000); 

tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica interregionale e 

transnazionali (euro 52.655.723,22, “a seguito di rimodulazione”). 

Il primo avviso ha la finalità di «istituire un Catalogo dell’offerta formativa 

rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni d’età, al fine di fornire 

loro le competenze necessarie per agevolarne l’inserimento lavorativo». Il 

Catalogo unico sarà composto da vari percorsi di “formazione mirata 
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all’inserimento lavorativo”, di durata compresa tra le 50 e le 200 ore, e 

progettati nel rispetto del Repertorio regionale dei profili professionali e dei 

fabbisogni produttivi segnalati all’interno del progetto “FARO”. Gli avvisi 

inerenti alla mobilità interregionale e transnazionale prevedono il 

coinvolgimento, rispettivamente, di 650 e 500 utenti. I soggetti erogatori 

saranno enti pubblici o privati, in forma singola o associata. Tali enti possono 

anche candidarsi per proporre tirocini extracurriculari. Tale misura può essere 

svolta all’interno della Regione Sicilia (13.000 interventi previsti), in modalità 

interregionale (580 interventi previsti), ovvero transnazionale (400 interventi 

previsti). La durata massima prevista è di 6 mesi, mentre l’indennità di 

partecipazione ammonterà a 500 euro mensili e verrà rimborsata (totalmente o 

parzialmente) all’impresa. 

 

Infine, la Regione Sicilia può usufruire di progetti di servizio civile nazionale 

mediante il bando del Dipartimento della gioventù e del servizio civile 

nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2014 

che coinvolgerà 1185 giovani siciliani in 215 progetti. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Sicilia 

 

Numero di iscritti 64.205 

Numero di presi in carico 37.512  

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE SICILIA 

Link portale regionale http://www.silavsicilia.it/GaranziaGiovani/Pagine/Default.aspx 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. formazione mirata 

all’inserimento 

lavorativo; 

2. reinserimento in percorsi 

di IeFP; 

3. mobilità interregionale e 

transnazionale; 

4. tirocini extracurriculari; 

http://www.silavsicilia.it/GaranziaGiovani/Pagine/Default.aspx
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5. tirocini extracurriculari 

transnazionali; 

6. servizio civile. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

La data di scadenza dei bandi 

è fissata al 31 dicembre 

2015, ad eccezione del 

reinserimento in percorsi di 

IeFP (04 febbraio 2015) e del 

Servizio civile (15 dicembre 

2014). 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 42.000.000 

Formazione Euro 56.000.000 

Accompagnamento Euro 16.000.000 

Apprendistato  Euro 15.000.000 

Tirocini Euro 10.000.000 

Servizio civile Euro 5.500.000 

Autoimpiego Euro 20.321.388 

Mobilità professionale Euro 4.000.000 

Bonus assunzionali  

(previsti per contratto a 

tempo indeterminato e a 

tempo determinato, anche in 

somministrazione) 

Euro 10.000.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Il giovane deve: 

 registrarsi in autonomia compilando il form di 

registrazione al portale e attendere la ricezione delle 

credenziali per l’accesso; 

 dopo l’adesione al programma Garanzia Giovani, entro 

60 giorni essere contattato dal CPI scelto per 

concordare un percorso personalizzato di orientamento 

e per stipulare con il CPI il patto di attivazione; 

 firmare il patto di attivazione; 

 cominciare il percorso entro 4 mesi dalla firma (in 

particolare entro tale periodo l’operatore del CPI 

illustrerà i servizi offerti da soggetti pubblici o privati 

accreditati, utili a conseguire una qualifica o ottenere 

un’opportunità di lavoro in linea con il profilo del 

giovane). 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Sul sito www.garanziagiovani.gov.it è prevista la 

procedura di adesione per le aziende a Garanzia Giovani, 

così da poter rendere disponibili le offerte.  

http://www.garanziagiovani.gov.it/
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Inoltre, è previsto che per accedere agli strumenti specifici 

le aziende devono rispondere ad avvisi pubblici e bandi 

regionali, nei quali sono indicate le modalità di 

partecipazione e i prerequisiti per beneficiare delle 

agevolazioni. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Accoglienza, presa in 

carico, orientamento 

 

Corsi di formazione (IeFP; 

mirati all’inserimento 

lavorativo) 

 

Progetti di mobilità e 

tirocini. 

Centri per l’impiego. 

 

Enti di formazione 

accreditati ed enti formativi 

non accreditati che abbiano 

già presentato istanza di 

accreditamento. 

 

Enti pubblici o privati, in 

forma singola o associata. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

La Giunta regionale ha approvato le Linee guida per 

l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione 

siciliana con d.G.R. n. 234 dell’11 agosto 2014, recante i 

requisiti e le modalità di procedura per ottenere 

l’accreditamento. 
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Toscana 

di Emmanuel Buono 

 
In Regione Toscana l’iniziativa di Garanzia Giovani si è inserita all’interno di 

un progetto regionale denominato “GiovaniSì” già attivo da tempo e la cui 

scadenza è fissata oltre il limite temporale del 2015. Per questo motivo 

l’attuazione del programma europeo, che porta in dote nel territorio toscano 

circa 65 milioni di euro, è stata pensata come una ridefinizione di misure 

definite in precedenza e che per alcuni aspetti eccedono i confini dettati dal 

piano UE di contrasto al fenomeno dei NEET. 

 

Il sito regionale dedicato a Garanzia Giovani presenta in maniera chiara le 

iniziative attualmente attive. Si tratta: del sostegno ai tirocini che prevede un 

cofinanziamento da parte della Regione per le spese relative all’indennità di 

partecipazione che va dai 300 ai 500 euro; della selezione in corso fino all’8 

maggio 2015 di 708 giovani da impegnare in una esperienza di servizio civile; 

del bonus occupazionale gestito dall’Inps e rivolto alle aziende che assumono 

gli aderenti all’iniziativa; del bando relativo alla presentazione di progetti 

formativi in sostegno ad attività di autoimpiego e autoimprenditorialità; delle 

azioni di sostegno all’accompagnamento al lavoro riservate ai soggetti 

autorizzati e accreditati. Per quanto riguarda la formazione e l’istruzione 

professionale la Regione ha previsto l’avvio dei corsi in tutte le Province del 

proprio territorio a partire dal gennaio scorso. Tali attività formative sono 

rivolti ai soggetti c.d. drop out ovvero giovani di età compresa dai 15 ai 18 

anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione e che sono usciti dal sistema 

scolastico. Rimangono ancora da definire le azioni riferite alla formazione 

mirata in vista di un inserimento lavorativo per cui si prevede, nel prossimo 

mese di maggio, l’entrata in vigore di nuove disposizioni.  

 



128 Garanzia Giovani, un anno dopo 

 

www.bollettinoadapt.it 

Per quanto concerne l’apprendistato al momento non si ritrova alcuna misura 

specifica all’interno della pagina web di Garanzia Giovani. Nell’ultima 

ridefinizione del piano esecutivo regionale contenuta nella d.G.R. n. 311/2015 

si rinviene una nuova ripartizione delle risorse che riduce a zero quelle 

destinate a questa tipologia contrattuale. Stante quanto riporta l’allegato alla 

stessa delibera i percorsi di apprendistato verranno successivamente finanziati 

con i fondi POR FSE 2014-220. 

 

Peculiare appare il sistema di adesione predisposto dalla Toscana. Il giovane, 

dopo essersi registrato sul sito dedicato, riceverà le credenziali di accesso 

grazie alle quali potrà compilare la domanda di adesione e selezionare un 

centro per l’impiego. Questo sarà responsabile della sua presa in carico che si 

realizza mediante la stipula di un patto di servizio. Entro quattro mesi da tale 

sottoscrizione il centro per l’impiego è chiamato ad offrire al giovane una 

opportunità di lavoro o formativa. Per quanto riguarda gli operatori dei servizi 

per il lavoro privati accreditati e autorizzati si prevede un loro coinvolgimento 

nella fase c.d. di “accompagnamento al lavoro”. 

 

Un report curato dalla Regione permette di analizzare nel dettaglio 

l’andamento dell’iniziativa. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Toscana 

 

Numero di iscritti 34.877 

Numero di presi in carico 16.955 

Numero percorsi avviati al 13/04/2015* Totali: 6.632 

Tirocini: 3.904 

Apprendistato: 815  

Lav. sub. T. det: 1.657 

Lav. sub. T. ind: 256 

Percorsi di formazione: n.d. 

Autoimpiego: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio regionale 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Link portale regionale: http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html  

http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html
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Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi 

Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. tirocini; 

2. servizio civile; 

3. bonus occupazionale  

4. autoimpiego; 

5. accompagnamento al 

lavoro. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. richieste a partire dal 1° 

febbraio 2015, il bando 

sembra chiudersi a 

esaurimento fondi 

2. 8/05/2015 

3. 30/06/2017 

4. 18/05/2015 

5. 30/06/2015 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 8.000.000 

Formazione Euro 26.884.081 

Accompagnamento Euro 3.800.000 

Apprendistato  - 

Tirocini Euro 10.500.000 

Servizio civile Euro 6.190.000 

Autoimpiego Euro 1.500.000 

Mobilità professionale  

Bonus assunzionali  Euro 9.000.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Per aderire al programma è necessario registrarsi on-line 

creando un account tramite il portale internet dedicato 

http://webs.rete.toscana.it/. È sufficiente inserire email e 

codice fiscale e attivare l’account una volta ricevuta la mail 

di conferma dal sistema. La domanda di adesione al 

programma è effettiva solo a seguito della scelta del centro 

per l’impiego presso il quale si desidera effettuare il primo 

colloquio di orientamento. 

È possibile accedere al servizio anche dalla piattaforma 

nazionale. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Un’azienda deve iscriversi al portale nazionale e pubblicare 

delle offerte di lavoro/tirocinio connotandole nell’ambito 

del programma Garanzia Giovani. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

 servizio civile 

 tirocini formativi 

http://webs.rete.toscana.it/
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possono erogare  autoimpiego e auto imprenditorialità 

 accompagnamento al lavoro 

 percorsi IeFP 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Le procedure di accreditamento allo svolgimento dei 

servizi al lavoro e l’iscrizione nel relativo elenco regionale 

sono disciplinate dal d.d. n. 5272 del 24 novembre 2011. 
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Trento 

di Carmen Di Stani 

 
Nella Provincia autonoma di Trento Garanzia Giovani ha preso avvio grazie 

alla d.G.P. n. 807/2014 contenente il piano di attuazione. La dotazione 

finanziaria complessiva a disposizione è pari a 8.371.352 euro. Già dalla 

lettura di questo documento emergono alcune peculiarità. Non vengono, 

infatti, finanziate le misure riguardanti il reinserimento formativo, il sostegno 

all’autoimpiego e la mobilità transnazionale e territoriale. Per quanto riguarda, 

invece l’apprendistato, la Provincia Autonoma ha optato di allocare le risorse 

unicamente su quello di primo livello escludendo linee di finanziamento per 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Obiettivo finale dell’attuazione 

territoriale dell’iniziativa europea è quella di accogliere circa 2.600 giovani e 

trovare occupazione per 700 ragazzi che possiedono le caratteristiche previste 

a livello comunitario. 

 

Da un punto di vista operativo la Provincia ha previsto quattro differenti 

tipologie di percorsi. Il primo consiste in un orientamento iniziale di massimo 

8 ore a cui segue una formazione di 26 ore e l’esperienza di un tirocinio della 

durata dalle 8 alle 24 settimane a seconda della fascia di difficoltà di 

inserimento nel mondo del lavoro del giovane. Al termine si prevede 

un’ulteriore attività di accompagnamento lavorativo. Il secondo percorso, 

invece, è strutturato attorno a una formazione che va dalle 50 alle 200 ore, 

seguita da un tirocinio, anche in mobilità transnazionale che può avere una 

durata variabile dalle 16 alle 24 settimane oppure fino a 12 mesi in caso di 

persone svantaggiate. In questo caso appare forte l’obiettivo di garantire 

l’accesso al mondo del lavoro. La terza tipologia di intervento si concentra, 

invece, sull’apprendistato. Si prevede una durata massima di due anni e una 

formazione fino a 460 ore. L’obiettivo è quello di consentire il raggiungimento 

di una qualifica o di un diploma professionale. I ragazzi tra ben sette 
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articolazioni formative differenti. L’ultimo percorso, invece, prevede 

l’attivazione di attività di servizio civile. La Provincia prevede poi possibilità 

di erogazione del bonus occupazionale nell’eventualità in cui le diverse attività 

portino all’inserimento lavorativo del giovane. Da questa agevolazione è 

escluso il percorso di apprendistato. 

 

Le diverse articolazioni previste dal piano di attuazione provinciale al 

momento sono state attivate. Il sito internet predisposto per la realizzazione di 

Garanzia Giovani, infatti, presenta i diversi percorsi e le loro peculiarità in 

modo dettagliato. Per quanto riguarda l’adesione all’iniziativa il portale 

provinciale rimanda a quello nazionale. Un’ulteriore possibilità è data dal sito 

www.sil.provincia.tn.it che prevede però la registrazione tramite codice fiscale 

o tessera sanitaria. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Provincia di Trento 

 

Numero di iscritti 2.524 

Numero di presi in carico 1.870 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015*  Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Link portale regionale http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/garanziagiovani/ 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì  

Oggetto dei bandi  tirocinio (percorso A) 

 tirocinio (Percorso B) 

 apprendistato (Percorso 

C) 

 servizio civile (percorso 

D) 

Quali sono le scadenze 

previste? 

Tutti i bandi rivolti agli 

operatori al momento sono 

scaduti. 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

Accoglienza Euro 254.655 

Formazione Euro 1.054.861 

http://www.sil.provincia.tn.it/
http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/garanziagiovani/
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l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accompagnamento Euro 853.000 

Apprendistato  Euro 2.175.000 

 

Solo per apprendistato di 

primo livello 

Tirocini Euro 2.750.336 

Servizio civile Euro 500.000 

Autoimpiego -  

Mobilità professionale - 

Bonus assunzionali  Euro 783.500 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

La registrazione avviene o tramite portale nazionale o 

accedendo al sito provinciale www.sil.provincia.tn.it. 

A seguito della registrazione si riceverà una mail con le 

istruzioni per fissare un appuntamento presso il centro per 

l’impiego competente. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

L’azienda interessata a dare la possibilità ad un giovane a 

svolgere un periodo presso la propria sede, deve compilare 

un apposito modulo per descrivere le figure professionali 

che è interessata ad ospitare. Il modulo dovrà essere inviato 

al centro per l’impiego di competenza. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Tutti i servizi previsti dal piano nazionale sono attivi ad 

eccezione del reinserimento formativo, del sostegno alla 

mobilità transnazionale e all’autoimprenditorialità. 

Lo snodo organizzativo è costituito dall’agenzia 

provinciale del lavoro e dai centri per l’impiego. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

L’accreditamento è disciplinato da un apposito 

regolamento in vigore dal 18 giugno 2008. I riferimenti 

normativi sono la d.G.P. n. 1820/2008 e la d.G.P. n. 

449/2013 

 

http://www.sil.provincia.tn.it/
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Umbria 

di Serena Santagata 

 
Con d.G.R n. 514 del 12 maggio 2014 è stato approvato dalla Giunta regionale 

il piano attuativo regionale Garanzia Giovani, con una dotazione complessiva 

di 22.788.681 euro. L’ammontare più cospicuo è stato destinato quindi alla 

formazione iniziale (6 milioni) rivolta ai minori, al finanziamento del primo 

anno dei corsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Ad essa si affianca la 

formazione rivolta ai maggiorenni finalizzata all’ottenimento di una qualifica 

(2,5 milioni), ai quali è stata offerta anche l’opportunità di formarsi on the job 

(4 milioni). Dei restanti 10 milioni di euro 2 sono stati destinati 

all’autoimpiego, 1,8 al servizio civile e 3,7 agli incentivi per l’occupazione. 

Non sono state distribuite risorse per promuovere l’apprendistato al fine di 

concentrare le stesse sulla formazione dei giovani, per poi avviarli – una volta 

qualificati – ai percorsi professionali più consoni.  

 

In generale, la misura più appetita dai giovani al pari dei voucher formativi è 

quella dei tirocini extracurriculari, che possono essere svolti sia all’estero sia 

in ambito regionale per cui sono stati stanziati 4 milioni di euro. In particolare, 

quelli in mobilità transnazionale verranno a breve attuati per il tramite 

dell’Agenza Umbria Ricerche che si avvarrà, per promuovere e monitorare lo 

svolgimento dei tirocini, dei propri partner nei Paesi esteri di destinazione 

facenti parte della rete Eurodyssée. Quelli da svolgersi in ambito regionale 

invece sono stati già avviati e ad oggi sono 2.170 i giovani che hanno 

concordato con l’orientatore l’accesso a tale misura mentre ammontano a 1218 

le proposte di tirocinio pervenute. Le proposte di tirocinio vengono da diversi 

comparti e riguardano figure professionali sia di media che di elevata 

qualificazione. Il 20% proviene dal settore industriale e il 78% dal terziario. 

Più in particolare il 23% delle opportunità provengono da attività commerciali 

e il 15% da aziende del manifatturiero al cui interno i comparti più 
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rappresentati sono quelli dell’abbigliamento, della metallurgia, della 

meccanica e della carta; rilevante anche il peso (13%) delle attività dei servizi 

di alloggio e di ristorazione e delle attività professionali, scientifiche e 

tecniche (11%). Ulteriormente, si segnala che per l’attuazione di tale misura la 

Regione ha implementato una nuova sezione del Catalogo unico regionale 

dell’offerta formativa individuale, denominata Catalogo tirocini finalizzata ad 

ospitare le proposte di tirocini formativi delle aziende e gestire l’incrocio 

domanda/offerta tra le proposte stesse e le candidature dei ragazzi aderenti. 

L’utilizzo di tale piattaforma consente di gestire, con procedure 

completamente digitalizzate, da un lato la stipula della convenzione tra 

soggetto ospitante e soggetto promotore e la proposta di tirocinio che ne 

consegue e dall’altro le candidature dei ragazzi. La procedura, infatti prevede 

che il matching avvenga direttamente per il tramite della piattaforma, in modo 

da segnalare a tutti l’esistenza delle varie. La piattaforma consente tra l’altro di 

verificare le disponibilità residue per le selezioni, gli esiti delle stesse, nonché 

tutte le fasi successive all’avvio dell’attività formativa quali le presenze e 

l’importo mensile da corrispondere a titolo di indennità di frequenza. 

 

Infine circa 2,6 milioni sono stati destinati alle attività di orientamento e di 

accompagnamento al lavoro (circa il 10%), attività che in Umbria vengono 

svolte esclusivamente dai centri per l’impiego. Infatti se alla fase di 

accoglienza e informazione sul programma concorrono tutti i soggetti che a 

vario titolo sono coinvolti nell’attuazione del programma, la presa in carico, i 

servizi di orientamento sia di primo livello sia specialistico vengono erogati 

esclusivamente dai centri per l’impiego, così come l’attività di 

accompagnamento al lavoro. Per la promozione dei tirocini, invece, oltre ai 

centri per l’impiego sono coinvolti tutti i soggetti che da normativa regionale 

sono titolati, ossia enti di formazione accreditati, università, scuole, Comuni, 

associazioni datoriali e organizzazioni sindacali nonché tutti gli altri soggetti 

autorizzati ex d.lgs. n. 276/2003. 

Al fine di raccogliere le adesioni al portale nazionale l’Umbria ha affiancato 

un accesso dedicato creato appositamente nel portale dei servizi per il lavoro 

Lavoro per te, che oltre a garantire l’adesione a Garanzia Giovani, dà la 

possibilità di fissare direttamente un appuntamento con un orientatore di uno 

dei cinque centri per l’impiego regionali, oltre che accedere a tutte le altre 

funzionalità offerte dal portale a tutti i cittadini alla ricerca di un lavoro quali 

rendere la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del d.lgs. n. 

181/2000, richiedere attestazioni sul proprio status occupazionale, controllare 

le opportunità lavorative.  
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Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Umbria 

 

Numero di iscritti 15.712 

Numero di presi in carico 6.467 

Numero percorsi avviati a fine marzo 

2015* 

Totali: 1.355 

Tirocini: 284 

Apprendistato: non rientra in Garanzia Giovani 

Lav. sub. T. det: 525 (dato da C.O.) 

Lav. sub. T. ind: 95 (dato da C.O.) 

Percorsi di formazione: n.d. 

Autoimpiego: misura non ancora attuata 

Percorsi di formazione per inserimento lavorativo: 

486 

Reinserimento formativo minorenni: 585 

 

*Dati da monitoraggio regionale 

 

 

REGIONE UMBRIA 

Link portale regionale 

 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/garanzia-giovani-

.html 

 

https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte

.regione.umbria.it%2FMyPortal%2F 

 

Piano di attuazione regionale Sì 

Avvisi e bandi 

Sono presenti/attivi bandi? Sì, prevalentemente per 

l’accesso ai percorsi 

formativi attraverso voucher 

dopo un apposito colloquio 

di orientamento. 

Oggetto dei bandi 1. bando attivazione tirocini 

extracurriculari; 

2. voucher formativi e 

incentivi alle imprese. 

Quali sono le scadenze 

previste? 

Risulta scaduto il bando 

relativo il servizio civile 

nazionale. 

http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/garanzia-giovani-.html
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/garanzia-giovani-.html
https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.umbria.it%2FMyPortal%2F
https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.umbria.it%2FMyPortal%2F
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Per l’attivazione dei corsi e i 

bonus, la scadenza prevista è 

l’esaurimento delle risorse.  

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 2.000.000 

Formazione Euro 8.500.000 

Accompagnamento Euro 600.000 

Apprendistato  -  

Tirocini Euro 4.000.000 

Servizio civile Euro 1.800.000 

Autoimpiego Euro 2.000.000 

Mobilità professionale Euro 188.681 

Bonus assunzionali  Euro 3.700.000 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

È possibile l’adesione da portale regionale 

(https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/). 

A seguito dell’adesione, si può procedere con la 

prenotazione del primo colloquio direttamente on line. 

Ulteriormente, si può optare per l’adesione on line da 

portale nazionale (www.garanziagiovani.gov.it). 

Dopo la registrazione, e dopo aver ricevuto una email di 

conferma, si procede con la fissazione di un primo 

colloquio dell’utente con gli operatori. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Per attivare un tirocinio, è necessario registrare la 

disponibilità ad ospitare un tirocinante sulla piattaforma 

informatica catalogotirocini.regione.umbria.it. 

 

In caso di assunzione, occorre contattare invece il centro 

per l’impiego per eventuale richiesta di preselezione di 

personale e verifica della profilatura (riportata anche nel 

patto di servizio rilasciato al giovane iscritto a Garanzia 

Giovani). 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Centri per l’impiego: 

 accoglienza; 

 bilancio di competenze e orientamento specialistico 

(tirocini, voucher formativi, corsi per i soggetti tra 15 e 

18 anni, servizio civile);  

 servizio Eures; 

 preselezione. 

Per la formazione, i soggetti accreditati possono procedere 

con: 

 erogazione corsi di formazione mediante voucher 

https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
https://catalogotirocini.regione.umbria.it/
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formativo rilasciato da CPI; 

 erogazione corsi per i soggetti tra 15 e 18 anni; 

 promozione tirocini extracurriculari; 

 attività di sostegno all’autoimpiego ed alla 

autoimprenditorialità; 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte  

 

Gli aderenti a Garanzia Giovani vengono presi in carico dai 

centri per l’impiego pubblici e indirizzati al servizio 

orientamento dove si tengono i bilanci di competenze e la 

consulenza orientativa specialistica finalizzati alla 

definizione del progetto professionale ed alla scelta del 

percorso di politica attiva all’interno del programma 

Garanzia Giovani. Le attività di politica attiva si svolgono 

attraverso soggetti accreditati, prevalentemente di natura 

privata. 

Mentre le attività di presa in carico e di orientamento 

spettano esclusivamente ai CPI, per la promozione dei 

tirocini e per la gestione dei voucher formativi, oltre ai 

centri per l’impiego sono convolti tutti i soggetti che da 

normativa regionale sono titolati, ossia enti di formazione 

accreditati, università, scuole, Comuni, associazioni 

datoriali e organizzazioni sindacali nonché tutti gli altri 

soggetti autorizzati ex d.lgs. n. 276/2003. 
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Valle D’Aosta 
di Simone Caroli 

 
La Regione autonoma Valle D’Aosta, con d.G.R. n. 489 dell’11 aprile 2014, 

ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero del lavoro e politiche 

sociali della Garanzia Giovani, rinviando ad un secondo momento 

l’emanazione del piano esecutivo regionale Garanzia Giovani, approvato il 4 

luglio, con la d.G.R. n. 929. 

Le ultime novità per la Garanzia Giovani valdostana sono state: 

l’approvazione, il 25 luglio 2014, del provvedimento dirigenziale n. 2845, 

l’avviso pubblico per l’accreditamento dei servizi al lavoro e per l’affidamento 

dei servizi previsti per l’attuazione di Garanzia Giovani in Valle d’Aosta; il 

provvedimento dirigenziale n. 5386 del 18 dicembre 2014 con oggetto 

Accertamento ed introito di somme destinate all’assistenza tecnica per 

l’attuazione del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani ai sensi 

del reg. (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013; ed infine la Nomina dei nuclei di 

valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta al bando 

Garanzia Giovani per la realizzazione del progetto Garanzia Giovani, in 

attuazione del piano esecutivo regionale 2014-2015, effettuata con 

provvedimento dirigenziale n. 742 del 5 marzo 2015. 

Lo spazio dedicato alla Garanzia Giovani sul sito regionale si distingue per 

una certa qualità. È infatti possibile trovare un prospetto articolato di 

indicazioni e domande ricorrenti per orientare giovani ed operatori all’interno 

di Garanzia Giovani. 

Nella d.G.R. n. 250 del 20 febbraio 2015 che illustra gli «obiettivi dirigenziali 

per l’anno 2015» sono contenute le linee di indirizzo per il miglioramento 

dell’attuazione della Garanzia Giovani sul territorio regionale. 

La Regione Valle d’Aosta ha un disposto non molto agevole per l’iscrizione e 

la registrazione sul portale regionale che passa attraverso la lettura della Carta 

regionale dei servizi tramite un apposito lettore fornito gratuitamente dalla 
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Regione stessa. Il portale regionale era già stato tempestivamente attivato alla 

data di partenza del progetto e risulta funzionante e di facile accesso. Peculiare 

la scelta della Regione di rendere nota la disciplina del logo di Garanzia 

Giovani ed il relativo utilizzo ai fini di una corretta comunicazione. 

Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse degna di nota è la decisione di 

investire su un unico tipo di apprendistato, vale a dire quello per la qualifica ed 

il diploma professionale, con 100 mila euro a partire dal secondo semestre del 

2015. Probabilmente a favore di questa scelta ha giocato il particolare tessuto 

produttivo valdostano e la possibilità, aperta dal Decreto Poletti, di avvalersi 

dell’apprendistato di primo livello anche a tempo determinato per lavori 

stagionali, quelli legati al turismo, settore di punta nella Regione. 

Dal sito internet della Regione si possono avere informazioni dettagliate sulla 

possibilità di «ospitare tirocini con Garanzia Giovani». Entrando nel merito, 

per il periodo di tirocinio, della durata massima di 6 mesi, il programma 

Garanzia Giovani tramite l’Inps finanzia un’indennità di partecipazione fino a 

500 euro mensili, per un massimo di 3.000 euro che possono salire a 6.000 

euro per persone disabili o svantaggiate. Se l’impresa ha già dei contatti con 

un ente con cui collabora potrà rivolgersi a quest’ultimo, dopo aver compilato 

ed inviato il modulo allegato all’email di Garanzia Giovani. In caso contrario, 

l’inoltro della candidatura sarà a carico dello staff regionale.  

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Valle d’Aosta 

 

Numero di iscritti 1.440 

Numero di presi in carico 692 

Numero percorsi avviati al 23/04/2015* Totali: n.d. 

 

*Dati da monitoraggio nazionale 

 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

http://www.regione.vda.it/lavoro/GaranziaGiovaniValledAosta/  

Piano di attuazione regionale Sì 

http://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=40951 

Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì  

Oggetto dei bandi 

 

(S): scaduto 

1. stage linguistici 

all’estero (S); 

2. promozione del 

http://www.regione.vda.it/lavoro/GaranziaGiovaniValledAosta/
http://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=40951
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(A): attivo multilinguismo (S); 

3. bando per la 

presentazione di “borse 

per il completamento di 

dottorati di ricerca” (S); 

4. avviso per 

l’accreditamento dei 

servizi privati al lavoro 

per la gestione delle 

azioni previste dal 

programma Garanzia 

Giovani (A); 

5. bando per la 

realizzazione del 

progetto Garanzia 

Giovani Valle d’Aosta, 

in attuazione del piano 

esecutivo regionale 2014 

- 2015 (A); 

6. invito a presentare 

progetti da realizzare con 

il contributo del piano 

Giovani nell’ambito del 

piano azione coesione ed 

in attuazione del 

programma Garanzia 

Giovani (S); 

7. per la presentazione di 

un progetto di ricerca di 

gruppo nel settore della 

valorizzazione dei beni 

culturali in particolare 

nell’ambito dei beni 

storico archeologici del 

territorio della Regione 

Valle d’Aosta, a valere 

sul piano Giovani di cui 

alla d.G.R. n. 643/2013 

(S). 

Quali sono le scadenze 

previste? 

1. 23/01/2015 (S) 

2. 06/02/2015 (S) 

3. 12/12/2014 (S) 

4. Non è prevista scadenza 

5. 30/04/2015 

6. 06/03/2013 (S) 

7. 10/10/2014 (S) 
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Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 275.376 

Formazione Euro 200.000 

Accompagnamento Euro 200.000 

Apprendistato Euro 100.000 

Tirocini Euro 1.200.000 

Servizio civile Euro 200.000 

Autoimpiego - 

Mobilità professionale Euro 150.000 

Bonus assunzionali Incentivo regolato dal piano 

triennale di politica del 

lavoro. 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Si aderisce la programma on-line, tramite il portale internet 

dedicato. In quell’occasione vengono richieste 

informazioni anagrafiche e recapiti. Per aderire al 

programma è necessario essere in possesso della nuova 

Carta servizi abilitata e del lettore smart card che verrà 

consegnato dai servizi stessi che attivano la carta. 

Entro 60 giorni il centro per l’impiego di riferimento 

competente ricontatta il giovane per un colloquio di 

orientamento. Nel corso del colloquio di orientamento 

verrà approfondita la situazione specifica e verificate le 

iniziative previste in relazione al profilo del candidato. In 

seguito verrà stipulato un patto di servizio per Garanzia 

Giovani, che consiste nella proposta da parte dei servizi di 

azioni di politica attiva del lavoro e nella sottoscrizione da 

parte del giovane di un impegno a partecipare alle 

iniziative stesse nei tempi e nei modi stabiliti, pena la 

decadenza dall’iscrizione al programma Garanzia Giovani. 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

L’azienda è tenuta a registrarsi sul portale regionale da cui 

può verificare in automatico se il giovane con cui 

instaurare il rapporto è già stato preso in carico o non 

ancora. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

 proposte di formazione finalizzate all’occupazione; 

 proposte di tirocinio, in Valle d’Aosta, in Italia e 

all’estero con Eurodyssée; 

 proposte di orientamento; 

 informazioni sul servizio civile volontario nazionale e 

regionale; 

 servizi informativi per conoscere l’offerta formativa 

regionale; 

 servizi orientativi e di sostegno al rientro in percorsi 

d’istruzione e formazione finalizzati al conseguimento 
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di qualifiche professionali e diplomi di livello 

secondario o titoli universitari; 

 proposte di lavoro in Valle d’Aosta, anche con contratto 

d’apprendistato, in Italia, attraverso il portale 

Flechemploi e all’estero, con il servizio Eures; 

 servizi formativi ed incentivi finalizzati alla creazione 

di impresa*. 

 

* Servizio non coperto da fondi per Garanzia Giovani 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte 

D.G.R. 24 maggio 2013, n. 935 

Approvazione della Disciplina per l’accreditamento dei 

servizi per il lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per 

l’accreditamento, le modalità di tenuta dell’elenco 

regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei 

servizi per il lavoro 

 

D.G.R. 11 luglio 2014, n. 965 

Approvazione delle modificazioni ed integrazioni alla 

Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro 

della Regione autonoma Valle d’Aosta. Disposizioni 

concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento 

dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco 

regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei 

servizi per il lavoro, approvata con deliberazione n. 935 del 

24 maggio 2013, per l’attuazione della Garanzia Giovani. 

Sostituzione dell’allegato alla deliberazione n. 935 del 24 

maggio 2013. 
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Veneto 

di Monica Zanotto 

 
La Regione Veneto ha approvato la convenzione con il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali con deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 15 

aprile 2014 (il cui allegato B contiene il piano di attuazione). Le risorse 

complessive disponibili sono pari a euro 83.248.449. 

 

Per garantire una diffusione capillare dell’iniziativa sul proprio territorio, la 

Regione ha promosso non solo il proprio sito web dedicato dove i giovani 

hanno la possibilità di iscriversi, ma anche una rete di Youth Corner a cui 

aderiscono i centri per l’impiego, i servizi placement delle istituzioni 

scolastiche e delle Università e alcuni scelti operator privati i per i servizi al 

lavoro accreditati. All’interno della declinazione regionale del progetto 

europeo gli Youth Corner sono stati quindi pensati come punto di contatto 

attraverso cui i giovani hanno la possibilità di iniziare il percorso di 

profilazione necessario per la partecipazione all’iniziativa comunitaria. 

 

Il piano di attuazione regionale ha previsto un finanziamento per i seguenti 

interventi: accoglienza, presa in carico, orientamento; formazione mirata 

all’inserimento lavorativo; accompagnamento al lavoro; tirocinio 

extracurriculare, anche in mobilità geografica nazionale e transnazionale; 

sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità̀; mobilità professionale 

transnazionale e territoriale; bonus occupazionale. Appare evidente come da 

un simile elenco manchino le voci sia dell’apprendistato che del servizio 

civile. Regione Veneto, infatti, ha optato per non destinare risorse specifiche 

per queste due misure. 

 

Per rendere operativa Garanzia Giovani nel mese di giugno 2014 è stata 

emanata la d.G.R. n. 1064/2014 contenente il bando Mettiti in moto! NEET vs 
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Yeet – Le opportunità per i giovani in Veneto, del valore complessivo di 

40.000.000 di euro. Possono partecipare alla selezione, oltre che i centri 

pubblici per l’impiego, i soggetti accreditati o in fase di accreditamento per i 

servizi al lavoro e gli organismi accreditato o in fase di accreditamento per la 

formazione superiore o l’obbligo formativo. Il bando prevede che ciascun 

soggetto proponente può presentare progetti per un importo massimo di 

800.000 euro. I termini di partecipazione sono a cadenza quindicinale, a 

partire dal 1° luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015. Tra i requisiti fissati dalla 

Regione per poter partecipare vi è la esplicita richiesta che le attività formative 

proposte partano dai fabbisogni professionali rilevati e da precise esigenze 

manifestate dalle imprese. Si vuole così evitare uno sperpero delle risorse in 

percorsi di formazione slegati dal mercato del lavoro e dal suo andamento. 

 

È da segnalare, infine, come in un’ottica di semplificazione normativa il 10 

novembre 2014 la Giunta regionale ha emendato sia il piano di attuazione sia 

il bando presentato nel giugno 2014, approvando la d.G.R. n. 2125/2014 

Modifiche al Piano Esecutivo Regionale per l’Attuazione della Garanzia 

Giovani (DGR 551/2014 e DDR 13/2014) e modifiche e aggiornamenti alla 

DGR 1064/2014 “Mettiti in moto! NEET vs Yeet – Le opportunità per i 

giovani in Veneto” – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 

dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano esecutivo 

regionale Garanzia Giovani – Modalità a sportello. 

 

Regione Veneto predispone un apposito monitoraggio che permette di valutare 

l’andamento dell’iniziativa e i suoi risultati concreti. 

 

 

Tabella monitoraggio Garanzia Giovani in Veneto 

 

Numero di iscritti 36.899 

Numero di presi in carico 19.662 

Numero percorsi avviati al 14/04/2015* Totali: 4.627 
 

* Dati da monitoraggio regionale 

 

 

REGIONE VENETO 

Link portale regionale http://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani 

Piano di attuazione regionale Sì 

http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavoro/sportelli-garanzia-giovani
http://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani
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Avvisi e bandi Sono presenti/attivi bandi? Sì 

Oggetto dei bandi 1. percorsi formativi per 

l’inserimento lavorativo; 

2. percorsi di 

accompagnamento al 

lavoro; 

3. percorsi di mobilità 

formativa (anche 

attraverso corsi o tirocini 

da svolgersi fuori 

Regione); 

4. percorsi di mobilità 

professionale (in altre 

Regioni o all’estero); 

5. percorsi sperimentali di 

inserimento lavorativo 

(mediante tirocinio). 

Quali sono le scadenze 

previste? 

È possibile presentare i 

progetti, a cadenza 

quindicinale, a partire dall’1 

luglio 2014 e fino al 30 

giugno 2015. 

Come funziona se un giovane 

si vuole iscrivere 

Per accedere al programma e ai servizi universali di 

informazione e orientamento, i giovani tra i 15 e i 29 anni 

devono registrarsi e aderire seguendo una delle seguenti 

modalità: 

 autonomamente, se dotati di PC e di connessione ad 

internet, attraverso i siti www.cliclavoroveneto.it o 

www.garanziagiovaniveneto.it; 

 rivolgendosi a una delle sedi accreditate per la Garanzia 

Giovani (Youth Corner). 

Risorse europee destinate alla 

Regione per 

l’implementazione della 

Garanzia Giovani  

Accoglienza Euro 2.400.000 

Formazione Euro 27.500.000 

Accompagnamento Euro 7.300.000 

Apprendistato  - 

Tirocini Euro 29.808.449 

Servizio civile - 

Autoimpiego Euro 4.440.000 

Mobilità professionale Euro 4.440.000 

Orientamento di I livello Euro 2.400.000 

Orientamento di II livello Euro 2.400.000 

http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavoro/sportelli-garanzia-giovani
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavoro/sportelli-garanzia-giovani
http://www.cliclavoroveneto.it/
http://www.garanziagiovaniveneto.it/
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Reinserimento di giovani 

15-18enni in percorsi 

formativi 

Euro 1.500.000 

Bonus assunzionali  Euro 5.000.000 

Cosa deve fare un’azienda se 

vuole assumere/ospitare un 

giovane 

Le imprese interessate dovranno aderire ai bandi ed agli 

avvisi che verranno pubblicati dalla Regione. 

Quali sono i servizi disponibili 

e quali sono i soggetti che li 

possono erogare 

Accoglienza e informazione; orientamento I e II livello; 

formazione mirata all’inserimento lavorativo; 

reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi; 

accompagnamento al lavoro; apprendistato; tirocinio 

extracurriculare, anche in mobilità geografica; mobilità 

professionale transnazionale e territoriale; bonus 

occupazionale. 

Servizi per il lavoro: lo stato 

dell’arte 

La normativa di riferimento per l’accreditamento è l’art. 

25, l.r. 13 marzo 2009, n. 3, e la d.G.R. 2238 del 20 

dicembre 2011. 


