
                

GARANZIA GIOVANI 
IL PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI 

COSA  

Garanzia Giovani è il piano per la lotta alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica 
avviato nel 2013 a livello europeo, con lo stanziamento di fondi destinati ai Paesi con un tasso di 

disoccupazione giovanile superiore al 25%, da investire in politiche attive personalizzate di 
orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un'ottica di collaborazione tra tutti gli attori 
pubblici e privati coinvolti. 

Il programma, in particolare, mira a garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio. 

Ogni Regione, in recepimento delle previsioni europee e nazionali in materia, ha varato un proprio piano di 
attuazione, individuando con precisione i destinatari, le misure che possono essere attivate sul territorio, gli operatori 
coinvolti e le risorse destinate.    
La realizzazione degli interventi previsti trova copertura finanziaria sulle risorse di cui al PON “Iniziativa Occupazione Giovani” 
assegnate alla Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio dello stesso Programma, nonché da eventuali 
risorse di cui al POR FSE 2014-2020. Lo stanziamento complessivo per la seconda fase di Garanzia Giovani è pari a 25 milioni di 
euro. 

 

 CHI  

Possono iscriversi al programma i giovani NEET (persona che non lavora e che non è inserita in un percorso di istruzione e/o 
formazione) che possiedono i seguenti requisiti: 

❖ abbiano 18 anni o, se minorenni, siano in possesso di una qualifica professionale triennale del sistema di IeFP; 
❖ siano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. e non siano inseriti in un percorso di tirocinio 

extracurriculare; 
❖ non siano iscritti ad un regolare corso di studi, formazione, aggiornamento professionale; 
❖ non siano destinatari di altra politica attiva finanziata costituita da prestazioni per il lavoro. 

È causa di esclusione anche l’iscrizione a un corso di formazione di base per l’acquisizione di competenze linguistiche nel caso 
di giovani cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia. 
È compatibile con lo stato di NEET la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione (anche online o in FAD) 
contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate tutte le seguenti 
condizioni: il corso non preveda il rilascio di certificazioni formative; il corso non permetta l’acquisizione/il riconoscimento di 
crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione; la regolare frequenza del corso risulti conciliabile 
con le attività previste dalle singole misure “in trattamento” ovvero non ne rischi di pregiudicare il corretto svolgimento. 
Inoltre, i giovani non devono essere beneficiari di misure di sostegno al reddito quali Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASpI), Indennità di Disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Reddito di Cittadinanza (RDC) o di altri 
programmi di intervento per l’occupazione, finanziati o non finanziati dalla Regione. 
I destinatari di cui sopra, sono classificati secondo un indice di profilazione in quattro categorie che ne misurano la distanza 
dal mercato del lavoro in termini di occupabilità (basso, medio, alto, molto alto). 

 COME   
 
L’accesso da parte del giovane NEET avviene attraverso l’iscrizione al Programma. La persona sottoscrive in presenza o a 
distanza il Patto di Servizio Personalizzato con il Centro per l’Impiego, che contiene il programma con le prestazioni e le misure 
più adeguate, che dovrà poter ricevere da parte del soggetto attuatore scelto.  
I soggetti accreditati che si impegnano a dare attuazione al programma di Garanzia Giovani, potranno offrire 
agli utenti assistenza tecnica informatica per la sottoscrizione a distanza con l’operatore del Centro per 
l’Impiego del proprio patto/programma Garanzia Giovani. 
Una volta perfezionata l’iscrizione, il giovane potrà scegliere dall’elenco dei soggetti attuatori, il soggetto da cui 
preferisce essere assistito, tra cui fondazione Consulenti per il Lavoro.  



                
Scegliendo come operatore accreditato Fondazione Consulenti per il Lavoro si possono attivare le seguenti misure: 

❖ Orientamento specialistico o di II livello. La misura, mediante un colloquio individuale, ha l’obiettivo di approfondire 
le attitudini dell’utente, capire meglio le sue motivazioni e costruire un “progetto professionale”. Durante il colloquio 
si ripercorre la storia formativa e lavorativa del giovane valorizzando le sue risorse personali e il contesto in cui il 
giovane è inserito al fine di progettare eventuali cambiamenti o sviluppi futuri. Al termine del confronto, l'operatore 
avrà a disposizione più strumenti per capire se consigliare al giovane la formazione o un nuovo lavoro. Oltre al 
colloquio individuale possono essere realizzati dei laboratori di Gruppo, delle griglie e schede strutturate, dei 
questionari e test psico-attitudinali. 

❖ Accompagnamento al lavoro. La misura supporta il giovane nella ricerca attiva del Lavoro attraverso i servizi di 
tutorship e di assistenza intensiva al fine di inserire il giovane nel mondo del lavoro mediante una delle seguenti 
tipologie di contratto: Tempo indeterminato, Apprendistato I, II e III livello, Tempo determinato superiore o uguale 
a 6 mesi. 

❖ Tirocinio. La misura è finalizzata all’attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto 
contatto con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani 
disoccupati e/o inoccupati, agevolando le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione 
tra scuola e lavoro. Al giovane tirocinante è corrisposta durante il periodo di tirocinio un’indennità di partecipazione. 

❖ Formalizzazione delle competenze in esito al tirocinio. Il servizio permette di valorizzare e formalizzare le 
competenze acquisite in relazione agli standard professionali del Sistema Regionale delle Qualifiche. 
 

 QUANDO  

L’iscrizione al Programma Garanzia Giovani Emilia Romagna si può effettuare fino al 28/02/2023. 

 OPPORTUNITÀ  
Garanzia Giovani rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, attraverso il coinvolgimento e la messa 
in rete di giovani e imprese. 
I giovani hanno l’opportunità di accedere ai servizi più adatti alle loro esigenze per formarsi, orientarsi e inserirsi nel mercato 
del lavoro. 
Le imprese entrano in contatto con possibili candidati, formano la risorsa con un’esperienza on the job usufruendo dei 
finanziamenti messi a disposizione e fanno conoscere la propria realtà imprenditoriale. 

   CONTATTI 

 
Comune Responsabile Indirizzo Telefono Email 

Bologna Antonella Ricci Via Fratelli 
Cairoli 7/G 

051250026 fondazionelavoro.ricci@cdlricci.it 

Castel San Pietro 
Terme (Bologna) 

Alessandra 
Gualandi 

Via F.lli Cervi 3B 0516958704 studiogualandi@libero.it 

Cesena Maria Teresa 
Bonanni 

Via Pio 
Battistini, 10 

0543918510 mtbonanni@studiovalorelavoro.it 

Cesenatico (Forlì- 
Cesena) 

Cristina Canducci Via dei Tigli1/B 
frazione Villalta 

0541801163 segreteria@studiocanducci.it 

Carpi (Modena) Chiara Po Via Zappiano 
1/G 

059645389 chiara@pobergamaschi.it 

Bagnacavallo 
(Ravenna) 

Romea Minguzzi Via Vecchia 
Darsena 16/C 

054564432 romeaminguzzi@studiominguzzi.it 

Cervia (Ravenna) Luca Martini Via Levico, 7 05441878233 martini@studiomartiniluca.it 

Piacenza Gianfranco Lavelli Via Giuseppe 
Beati 51 

0523315215 lavelli@studiolavelli.com 

 


