
               

  

 

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 di orientamento, 
istruzione e formazione e inserimento al lavoro.  

Al fine di dare attuazione alla Garanzia a livello nazionale è stato predisposto il Piano Nazionale 
Garanzia Giovani, approvato dal Governo italiano. Lo strumento finanziario deputato a dare 

esecuzione al Piano nazionale è il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione dei Giovani” 
(PON IOG). 

Il programma, in particolare, mira a garantire ai giovani che non lavorano e non studiano 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.   

 CHI  

In Puglia 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: 

❖ età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti (al momento della registrazione); 
❖ aver assolto obbligo di istruzione e formazione; 
❖ essere disoccupati (ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015); 
❖ aver sottoscritto presso il Centro per l’Impiego il patto di servizio personalizzato; 
❖ non essere iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione, inclusi i tirocini extracurriculari. 

Inoltre possono partecipare al programma anche i giovani NON NEET in possesso dei requisiti seguenti: 

❖ età compresa tra i 30 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni); 
❖ stato di disoccupazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-

quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019); 
❖ residenza in Regione Puglia. oppure in una delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 

in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

 COME   

Il giovane che intende usufruire del programma in Puglia deve innanzitutto aderire formalmente, registrandosi sul portale 
nazionale di Garanzia Giovani o sul potale regionale (Sistema Puglia). 

Il giovane sceglie l’operatore, pubblico o privato, da cui intende farsi assistere nel percorso di assistenza 
intensiva e fissa il primo appuntamento per la presa in carico.  

L’operatore informa il giovane sui servizi offerti dal programma e sulle regole di partecipazione ed 
entrambi condividono e firmano il Patto di servizio, documento che traccia il percorso da seguire e 
individua quali misure e servizi, tra quelli previsti, siano più adeguati a raggiungere l’obiettivo occupazionale 
o formativo. 

Si avvia così il percorso che, a seconda dei casi, può essere mirato direttamente all’accompagnamento al lavoro oppure al 
completamento del percorso di studi, alla formazione o all’avvicinamento al mercato del lavoro tramite esperienze quali il 
tirocinio e il servizio civile. 

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 
pari ad € 450,00 mensili lordi, per la durata massima di 6 mesi ovvero di 12 mesi se svolto da soggetti disabili.  

❖ Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica. La misura ha la medesima finalità della precedente, ma si 
differenzia in quanto agevola i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze 
formative e professionali al di fuori del proprio territorio. 

 QUANDO  

Le attività previste dalle singole Misure dovranno essere concluse entro il 30/09/2023. 

 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 accede alla misura di politica attiva più adatta per consentir loro di terminare il percorso di 
istruzione abbandonato, 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 

Noicattaro (Bari) Donato Liturri Via Libertà, 9 0804785760 consulenza.donatoliturri@gmail.com 

Martina Franca 
(Taranto) 

Luca Conserva Via Ferrucci, 30 0804805049 conserval@hotmail.com 

Acquaviva delle Fonti 
(Bari) 

Apollonia 
Martucci 

Via Calabria lotto 
6 Z.I 

3332037979 dottmartucciapollonia@virgilio.it 

Castro (Lecce) Antonio Coluccia Via S. Antonio, 97 0836947639 antonio.coluccia@libero.it  

 
Pulsano (Taranto) 

Ersilia Costagliola 
Di Fiore 

Via Luigi 
Pirandello,19 

 
0992011169  

 
cdlersilia@gmail.com  
 

 


