


La Garanzia Giovani è un progetto che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra 
i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano opportunità per acquisire nuove 
competenze e per entrare nel mercato del lavoro.

Nasce dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di 
una “Garanzia per i Giovani” di cui la Regione Emilia-Romagna, impegnata a dare attuazione a livello 
regionale agli interventi, condivide pienamente  obiettivi generali e specifici. 

Si fonda sul  coinvolgimento e la partecipazione delle parti sociali, dei soggetti formativi e in 
particolare dei giovani, destinatari degli interventi chiamati ad essere proattivi e responsabili nel 
cogliere le opportunità offerte e delle imprese chiamate a dare valore ai diversi interventi e investire 
responsabilmente nel futuro dei giovani attraverso l’avvicinamento al lavoro quale condizione 
qualificante dello sviluppo del sistema economico e produttivo.

È finanziato con risorse del Fondo sociale europeo pari a 74 milioni di euro.

Ha avvio il I maggio 2014.



Condizioni di contesto,  esperienze ed investimenti che rendono possibile l’avvio il I maggio 
della  Garanzia Giovani in Emilia-Romagna/1

1.Infrastruttura Educativa ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna e rete territoriale di servizi 
per il lavoro  

Un sistema strutturato di opportunità e servizi fondato su specializzazione e complementarietà, 
sull’integrazione dei soggetti formativi e sulla collaborazione con le imprese, capace di mettere in sinergia interventi e 
risorse per innalzare le competenze delle persone, accompagnarle nelle transizioni e farle crescere nel mercato del 
lavoro.

2.Piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e 
la promozione del fare impresa 

Investimento straordinario, approvato nel 2012,  per  aumentare le competenze dei giovani nella fascia di 
età 18-34 anni al fine di contrastarne la disoccupazione e la precarietà professionale, sostenere la creazione di nuove 
realtà imprenditoriali, premiare le imprese che investono sui giovani e sulla loro formazione. 

2.547 incentivi per l’assunzione e la stabilizzazione
27.378 percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante - 150 contratti di alto apprendistato 
283 voucher individuali per l’avvio di attività autonome



Condizioni di contesto,  esperienze ed investimenti che rendono possibile l’avvio il I 
maggio della  Garanzia Giovani in Emilia-Romagna/2

3.    Lavoro per Te
In linea dal 2012 è il portale che offre alle persone e alle imprese la possibilità di accedere a informazioni e 
servizi online in materia di lavoro. Progettato sulle logiche dell’omogeneità territoriale, della 
semplificazione, dell’interattività e della personalizzazione, si pone alcuni obiettivi decisivi per innovare 
l’intervento pubblico in materia di servizi per lavoro: aumentare il numero di persone e imprese
che ne usufruiscono e diversificare le tipologie di utenti, potenziare i servizi offerti, semplificare l’accesso 
degli utenti ai servizi e l’attività degli operatori incaricati di erogarli.

150.000 visitatori unici ogni mese  - 38.000 cittadini registrati - 17.000 imprese registrate
6.380 curricula inseriti - 6.000 offerte di lavoro (regionali)
25.000 richieste di servizi amministrativi online da parte di cittadini

4.    SILER - Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna 
Sistema informativo  attivo da oltre 10 anni e oggi in riuso applicativo da parte di 5  tra Regioni e Province 

autonome italiane





Garanzia Giovani
Cosa offre

• Colloqui di orientamento

• Reinserimento in un percorso formativo

• Tirocini

• Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso l’apprendistato 

• Mobilità professionale in Italia e in Europa

• Servizio civile

• Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e imprenditoriale

• Bonus occupazionali



Le opportunità/1

Colloqui di orientamento
Per i giovani tra i 15 e i 29 anni, colloqui di orientamento per favorire una 
conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità che offre,  individuare 
eventuali offerte di lavoro e costruire un progetto Garanzia giovani personalizzato e 
coerente.

Reinserimento in un percorso formativo 
Per i giovani tra i 15 e i 18 anni, privi di qualifica o diploma, percorsi, anche 
personalizzati, per rientrare nella scuola o nella formazione e conseguire un titolo di 
studio. 



Le opportunità/2
Tirocini
Per giovani tra i 18 e i 24 anni, promozione, tutoraggio e individuazione  di  
datori di lavoro ospitanti per realizzare tirocini formativi extra-curriculare, 
anche in mobilità geografica e transnazionale, della durata massima di sei mesi 
(o 12 mesi per giovani disabili o svantaggiati).  
L’indennità di frequenza al tirocinio, del valore minimo di 450 euro mensili, è
finanziata per il 70% da risorse pubbliche, per il 30% da risorse delle realtà
ospitanti. 

Mobilità professionale in Italia e in Europa
Per i giovani dai 18 ai 24 anni, servizi di informazione e orientamento 
(attraverso la rete europea dei servizi per l'impiego Eures) e sostegno 
economico alla realizzazione di progetti di mobilità professionale all’interno del 
territorio nazionale o in Paesi UE .



Le opportunità/3

Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso l’apprendistato 
Per i giovani dai 15 ai 29 anni, sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso 
una delle tre tipologie di contratto di apprendistato.
La formazione qualificata prevista dalle tre tipologie di contratto è finanziata attraverso 
risorse pubbliche. Alle imprese che assumono giovani  con contratto  di apprendistato per 
la qualifica e per il diploma e per l’alta formazione e la ricerca (le due tipologie di 
contratto in cui la componente formativa è più rilevante) la Regione riconosce incentivi  
pari rispettivamente a 2.000/3.000 e 6.000 euro.

Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e imprenditoriale
Per i giovani tra i 18 e i 29 anni, percorsi specialistici, mirati e personalizzati per l’avvio di 
attività autonome  e la costituzione di nuove imprese giovanili. I percorsi prevedono un 
affiancamento tecnico per la traduzione dell’idea di impresa in progetto di fattibilità, un 
accompagnamento all’acquisizione delle competenze necessarie, la costruzione del 
business plan e l’accompagnamento allo start up d’impresa.



Le opportunità/4
Servizio civile
Per i giovani tra i 18 e i 28 anni, sostegno alla realizzazione di un’esperienza di 
servizio civile prioritariamente nell’ambito dell’assistenza, prevenzione, cura, 
riabilitazione, reinserimento sociale, della cooperazione allo sviluppo e della 
salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed 
ambientale. Gli assegni formativi sono finanziati da risorse pubbliche.

Bonus occupazionale
Incentivi alle imprese che assumono per promuovere l’inserimento 
occupazionale dei giovani fino a 29 anni. 



Garanzia Giovani 
Come funziona 

Per accedere al programma occorre iscriversi, compilando un form online o 
presentandosi presso il centro per l’impiego del Comune dove si è domiciliati.

Effettuata l’iscrizione, entro 60 giorni , i giovani saranno contattati dal centro per 
l’impiego del Comune di domicilio  per decidere, nell’ambito di un colloquio 
approfondito con un operatore, quali opportunità sono più coerenti con le esperienze 
formative e professionali precedenti, più vicinie alle aspettative e più utili per un 
inserimento nel mercato del lavoro. Fatta questa valutazione, si stabilisce un percorso 
personalizzato, formalizzato attraverso la firma del cosiddetto Patto di Servizio.

Entro 4 mesi dalla firma del Patto, attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti che 
collaborano alla realizzazione della Garanzia Giovani (scuole, università, enti di 
formazione accreditati, imprese …) il percorso scelto dovrà essere attivato.







Garanzia Giovani 
In sintesi 

Tutti i ragazzi e le ragazze  tra i  15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano:

1) possono iscriversi alla Garanzia Giovani online o andando  al centro per 
l’impiego del Comune di domicilio;

2) entro 60 giorni dall’iscrizione, sono contattati dal centro per l’impiego e con un 
operatore costruiscono il progetto personalizzato e firmano il Patto di servizio;

3)  entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio, iniziano  il percorso.




