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SICILIA - GARANZIA 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.    

Il Programma è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Ai fini dell’attuazione dei tirocini extracurriculari la regione Siciliana ha messo a disposizione uno stanziamento di risorse 
complessive pari a € 58.000.000,00. Per i percorsi di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro la regione 
Siciliana ha messo a disposizione complessivamente € 22.337.304,00. 

 CHI  

Garanzia Giovani è un’iniziativa diretta ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra 
UE, regolarmente soggiornanti - non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (c.d. NEET 
- Not in Education, Employment or Training). 

In Sicilia la nuova Garanzia Giovani ha allargato la platea dei destinatari anche ai giovani disoccupati di età compresa tra i 15 
ed i 35 anni (c.d. Non Neet) residenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Sardegna e Sicilia).  

 COME   

Nella prima fase di accoglienza del giovane presso lo sportello del Centro per l’Impiego si potranno ottenere tutte le 
informazioni sui contenuti dei servizi e sarà possibile effettuare l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani. 

Dopo una prima fase informativa di accoglienza, inizia l'orientamento vero e proprio che si svolge 
mediante un colloquio individuale con un operatore, il quale è in grado di capire le esigenze, bisogni 
e necessità del giovane. Al termine del colloquio, l'operatore individuerà un percorso di inserimento 
personalizzato che dovrà essere coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali 
dell’utente. 

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

v 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. 

v 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. 

v Tirocinio extracurriculare.  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 



 

WWW.FONDAZIONELAVORO.IT 

partecipazione fino ad un massimo di € 300,00 mensili lordi, per la durata massima pari a 6 mesi. Per i tirocini svolti 
da soggetti disabili e da persone svantaggiate è prevista un’indennità di partecipazione fino ad un massimo di € 
500,00 mensili lordi, per la durata massima di 12 mesi. 
 

 QUANDO  

Le attività della seconda fase di Garanzia Giovani in Sicilia si dovranno concludere entro e non oltre il 30 giugno 2023. 

 

 OBIETTIVI  

L’orientamento è rivolto soprattutto ai giovani con necessità di costruire una progettualità professionale 
collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata e si avvale di una serie di 
approcci metodologici diversi, a seconda del contesto e della fase di vita ed ha l’obiettivo di aiutare il 

giovane ad acquisire maggiore consapevolezza delle sue competenze e potenzialità. 

Gli obiettivi dell’Accompagnamento al lavoro sono: sostenere la realizzazione di un’esperienza lavorativa 
o di un contratto di apprendistato; garantire un supporto nella ricerca attiva del lavoro e nella definizione 
di un progetto professionale; offrire un supporto nella fase di ingresso nel mercato del lavoro e costruire 
sul territorio un network con attori pubblici e privati e diffondere le diverse opportunità lavorative. 

Il tirocinio extracurriculare è finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro o a favorire il loro inserimento e 
reinserimento agevolando le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani mediante una formazione a diretto contatto con 
il mondo del lavoro. 

 

 CONTATTI 

Trova la sede più vicina: 

 

Comune Responsabile Indirizzo Telefono Email 
San Cataldo 
(Caltanissetta) 

Giuseppe 
Tumminelli 

Via Trieste, 116 0934574645
  

aljose@tiscali.it  

Agrigento 
 

Mariano Rago Piazzale Fratelli 
Rosselli, 1 

092222088 studioragomariano@gmail.com   

Gioiosa Marea 
(Messina) 

Giuliano Spinella Via Ragusa, 2 09411903724 
  

studiospinellasrl@gmail.com  

Marsala 
(Trapani) 

Gianfranco 
Valenti 

Vicolo delle Saline, 8 0923712879 
  

gianfranco@studiovalentig.com    

Palermo  Alberto Aprile Via Catania 42/C 0919766328 apl@aprilejob.it   
 Enna Giuseppe Pintus Vial Diaz, 10 0935578143 g.pintus63@gmail.com  

   
Troina (Enna) Silvestro Siciliano Via Nazionale, 147 0935657149 s.sicliano@tiscali.it  

 

 

 

 

 


