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La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) 
è il Piano Europeo per la lotta alla disoc-
cupazione giovanile. Con questo obiet-
tivo sono stati previsti dei finanziamenti 
per i Paesi Membri con tassi di disoccu-
pazione superiori al 25%, che saranno 
investiti in politiche attive di orienta-
mento, istruzione e formazione e inseri-
mento al lavoro, a sostegno dei giovani 
che non sono impegnati in un'attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso 
scolastico o formativo (Neet - Not in 
Education, Employment or Training). 

In sinergia con la Raccomandazione 
europea del 2013, l'Italia dovrà garanti-
re ai giovani al di sotto dei 30 anni 
un'offerta qualitativamente valida di 
lavoro, proseguimento degli studi, 
apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi 
dall'inizio della disoccupazione o dall'u-
scita dal sistema d'istruzione formale. 

Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 
anni, residente in Italia – cittadino 
comunitario o straniero extra UE, rego-
larmente soggiornante  – non impegnato 
in un’attività lavorativa né inserito in un 
corso scolastico o formativo, la Garan-
zia Giovani è un’iniziativa concreta che 
può aiutarti a entrare nel mondo del 
lavoro, valorizzando le tue attitudini e il 
tuo background formativo e professio-
nale.

Programmi, iniziative, servizi informa-
tivi, percorsi personalizzati, incentivi: 
sono queste le misure previste a livello 
nazionale e regionale per offrire oppor-
tunità di orientamento, formazione e 
inserimento al lavoro, in un’ottica di 

collaborazione tra tutti gli attori pubbli-
ci e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il livel-
lo e le caratteristiche dei servizi erogati 
e aumentarne l'efficacia, si è scelto di 
introdurre un sistema di profiling che 
tenga conto della distanza dal mercato 
del lavoro, in un'ottica di personalizza-
zione delle azioni erogate: una serie di 
variabili, territoriali, demografiche, 
familiari e individuali profilano il 
giovane permettendo così di regolare la 
misura dell'azione in suo favore.

Nel dettaglio le misure previste dalla 
Garanzia sono:

Accoglienza
Orientamento
Formazione
Accompagnamento al lavoro
Apprendistato
Tirocini
Servizio civile
Sostegno all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale all’interno del 
territorio nazionale o in Paesi UE
Bonus occupazionale per le imprese
Formazione a distanza
Per accedere al Programma e ai servizi 
universali di informazione e orienta-
mento, occorre registrarsi e aderire.

In seguito sarà possibile accedere alle 
misure previste dal Programma.

 Per conoscere i piani nazionali degli 
altri Paesi europei per l'attuazione della 
Garanzia Giovani, visita il sito della 
Commissione Europea.    



Per garantire un'efficace attuazione 
della Garanzia Giovani, il Ministero del 
Lavoro ha avviato dei partenariati con 
imprese e associazioni di imprese. La 
collaborazione tra soggetti pubblici e 
privati è diretta a realizzare un network 
di sostegno attivo e funzionale alla 
realizzazione delle misure previste. 
Il Comune di Castell’Umberto è pronto-
già dal settembre 2013, delibera di 
Giunta Comunale del 26.09.2013 con 
l’istituzione dello Sportello Lavoro, già 
accredidato dal Ministero del Lavoro in 
data 15.10.2013.

Quali sono gli obiettivi delle partner-
ship?

Costruire un sistema coerente di politi-
che attive in modo integrato e coordina-
to tra  livello centrale e territoriale 
(Policy Network)
Fornire un supporto informativo e di 
orientamento ai giovani, già a comin-
ciare dal ciclo di istruzione secondaria 
di primo grado
Creare un network, con effetto 'molti-
plicatore' delle opportunità di lavoro e 
formazione per i giovani
Individuare le migliori prassi, promuo-
verne la diffusione e l'adozione tra i 
diversi soggetti, in sinergia con le linee 
guida nazionali
Creare spazi di confronto comuni per 
l'implementazione del Programma, 
quali i focus group
Potenziare la rete degli orientatori, dei 
servizi per l'impiego e dei soggetti 
dell'istruzione e della formazione e 
migliorare il match tra domanda e offer-
ta

Promuovere e finanziare l'autoimpren-
ditorialità, anche tramite politiche di 
agevolazione degli strumenti di accesso 
al credito
Sensibilizzare le imprese a iniziative di 
responsabilità sociale legate alla Garan-
zia per i Giovani
 

Perché essere Partner

Per tutti gli attori istituzionali, sociali ed 
economici significa beneficiare di un 
framework già avviato, creare nuove 
strategie efficaci d'intervento con 
ricadute positive sull'intera comunità, 
aumentare la propria visibilità in siner-
gia con gli strumenti e i canali di comu-
nicazione del Programma

Per le aziende, usufruire di bonus per le 
assunzioni, trovare i candidati più 
idonei tramite il servizio di matching 
offerto dagli operatori del mercato del 
lavoro, beneficiare di strumenti di 
facilitazione di accesso al credito
Per le parti sociali e il non profit, essere 
parte attiva nella realizzazione della 
Garanzia per i Giovani, contribuendo 
all'individuazione dei bisogni dei giova-
ni
Per i soggetti dell'istruzione e della 
formazione, accrescere la propria com-
petitività rispetto alle esigenze del mer-
cato del lavoro



1) Chi può aderire al Programma 
Garanzia Giovani?

I giovani residenti in Italia con un'età 
compresa tra i 15 e i 29 anni che non 
siano impegnati in un'attività lavorati-
va né inseriti in un corso scolastico o 
formativo.

2) Compio 30 anni il 30 settembre 
2014, entro quando posso aderire a 
Garanzia Giovani?

Puoi aderire dal 1 maggio 2014 fino al 
giorno prima del compimento del tuo 
trentesimo compleanno. 

3) Sono un giovane straniero, posso 
partecipare alla Garanzia Giovani?

Sì, l'adesione è rivolta anche ai cittadi-
ni comunitari o stranieri extra UE, 
regolarmente soggiornanti, purché 
siano residenti in Italia. Restano validi 
anche per loro i requisiti di età e la 
situazione personale ovvero non 
essere impegnati in un'attività lavora-
tiva né inseriti in un corso scolastico o 
formativo. 

4) Sono un giovane, come faccio ad 
aderire al progetto? 

Per aderire, occorre registrarsi. Biso-
gna compilare con le proprie informa-
zioni anagrafiche il modulo online sul 
sito Garanzia Giovani nella sezione 
"Aderisci" oppure sui portali regiona-
li. Il sistema invia all'indirizzo email 
da te indicato in fase di registrazione, 

le credenziali con cui accedere all'area 
personale e ai servizi personalizzati 
del Programma. Nella tua area perso-
nale, per completare l'adesione, dovrai 
selezionare la Regione dove preferisci 
usufruire di una delle opportunità 
previste da Garanzia Giovani (es. 
tirocinio, proposta di lavoro, etc.) che 
ti indicherà il Servizio per l'impiego 
presso cui recarti.

5) Cosa devo fare se sono già regi-
strato a Cliclavoro?

Non occorre fare una nuova registra-
zione. Basta accedere all'area riservata 
utilizzando user e password già in tuo 
possesso, scegliere la Regione e aderi-
re al programma.

6) Dopo la scelta della Regione, da 
quale Servizio per l'impiego verrò 
chiamato?

Sarà un referente regionale a comuni-
care alla mail indicata in fase di regi-
strazione il Servizio per l'impiego 
presso cui recarsi per fare un primo 
colloquio di orientamento.

7) Ho aderito alla Garanzia Giova-
ni, entro quanto tempo sarò chia-
mato dalla Regione?

Dopo l'adesione, entro 60 giorni, la 
Regione che avrai scelto ti contatterà 
per indirizzarti al Servizio per l'impie-
go e concordare un percorso persona-
lizzato per l'inserimento lavorativo o 
di formazione professionale.



8) Ho aderito alla Garanzia Giovani, 
entro quanto tempo riceverò la 
proposta per un corso di formazione, 
per un tirocinio o per un lavoro?

Entro 4 mesi dal momento in cui ti sarai 
recato presso il Servizio per l'Impiego, 
ti verrà offerta una delle misure previ-
ste dal Programma in linea con il tuo 
profilo.

9) Sto frequentando l'ultimo anno del 
liceo, posso partecipare a Garanzia 
Giovani?

No, il Programma Garanzia Giovani è 
rivolto solo ai giovani che non lavorano 
e che non siano inseriti in alcun percor-
so scolastico o formativo. 

10) Devo aderire obbligatoriamente 
alla regione di residenza o domicilio?

No, posso scegliere una Regione diver-
sa da quella di residenza o domicilio. 
Posso scegliere la Regione che ha 
attivato le misure maggiormente in 
linea con le mie esigenze. 

11) Dopo aver aderito indicando una 
Regione, è possibile indicare la 
propria disponibilità per un'ulterio-
re regione? 

Sì. 

12) Quali sono i servizi offerti da 
Garanzia Giovani?

Un colloquio di Orientamento per indi-
viduare il percorso più adatto, forma-
zione mirata all'inserimento lavorativo 
e al reinserimento di giovani 15-18enni 
nel sistema di istruzione e formazione, 
Misure di Accompagnamento al lavoro, 
Contratto di Apprendistato, Esperienza 

di Tirocinio, Servizio civile, Sostegno 
all'autoimprenditorialità, Mobilità 
Sprofessionale all'interno del territorio 
nazionale o in Paesi dell'Unione euro-
pea, assegnazione di bonus per le 
imprese che assumono.

13) Come faccio a sapere quali sono 
le misure attivate dalla mia Regione? 

Ogni Regione ha un proprio piano di 
attuazione con l'indicazione delle 
misure che vengono attivate sul territo-
rio. Per conoscere quali sono i servizi 
erogati dalla Regione occorre consulta-
re il portale regionale alla sezione dedi-
cata a Garanzia Giovani. 

14) A chi posso rivolgermi per avere 
ulteriori informazioni relative al 
Programma Garanzia Giovani?

Puoi rivolgerti agli sportelli informativi 
presso i Servizi per l'impiego dedicati a 
Garanzia Giovani. 

15) Cosa è uno Youth Corner?

Lo Youth Corner è uno sportello infor-
mativo appositamente creato per il 
Programma Garanzia Giovani presente 
presso i Centri per l'impiego e gli altri 
Servizi per l'impiego che hanno attivato 
il servizio grazie alla convenzione 
regionale. Presso lo Youth Corner non 
solo è possibile effettuare il primo 
orientamento e concordare il percorso 
personalizzato, ma anche aderire diret-
tamente al Programma se non lo si è 
ancora fatto attraverso il sito nazionale 
e i portali regionali.     

16) Quanto dura il Programma euro-
peo?

Tutte le risorse dovranno essere impe-
gnate entro dicembre 2015.



La Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 
sull’istituzione di una “Garanzia per i 
Giovani” invita gli Stati a garantire ai 
giovani con meno di 29 anni un’offerta 
qualitativamente valida di lavoro, di 
proseguimento degli studi, di apprendi-
stato o di tirocinio o altra misura di 
formazione entro quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione 
formale.
La natura dell’iniziativa è essenzial-
mente preventiva: l’obiettivo è quello di 
offrire prioritariamente una risposta ai 
giovani che ogni anno si affacciano al 
mercato del lavoro dopo la conclusione 
degli studi, ma nello specifico contesto 
italiano tale iniziativa deve prevedere 
anche azioni mirate ai giovani disoccu-
pati e scoraggiati, che hanno necessità 
di ricevere un’adeguata attenzione da 
parte delle strutture preposte alle politi-
che attive del lavoro.

Più in dettaglio, la Raccomandazione:

- sancisce un principio di sostegno ai 
giovani fondato su politiche attive di 
istruzione, formazione e inserimento nel 
mondo del lavoro;
- indica la prevenzione dell’esclusione e 
della marginalizzazione sociale come 
chiave strategica che deve ispirare 
l’azione degli Stati;
- innova profondamente il bilancio 
europeo, introducendo un finanziamen-
to importante, con valenza anche antici-
clica, nelle Regioni dove la disoccupa-

zione giovanile risulta superiore al 25%;
- indica con chiarezza che l’obiettivo 
deve essere quello di realizzare risultati 
significativi, misurabili, comparabili e 
che l’azione cui tendono le politiche 
deve essere quella di offrire ai giovani 
l’accesso ad “una opportunità di lavoro 
qualitativamente valida”.
La Raccomandazione distingue chiara-
mente l’aspetto di riforma strutturale 
della Garanzia medesima 
dall’introduzione di un ampio ventaglio 
di iniziative a favore dei giovani soste-
nute sia da risorse nazionali, sia dal 
finanziamento proveniente dalla Youth 
Employment Initiative, sia dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e relativo cofi-
nanziamento nazionale. In questo senso, 
anche le modalità di finanziamento 
dell’iniziativa sottolineano la natura 
strutturale degli interventi previsti. La 
Garanzia viene, quindi, resa operativa 
grazie ad un Piano di attuazione elabo-
rato dagli Stati membri.
La Raccomandazione in materia di 
Garanzia rappresenta una innovazione 
importante nelle iniziative europee di 
sostegno alle politiche giovanili cui 
l’Italia, attraverso questo Piano, vuole 
dare tempestiva ed efficace attuazione.



Responsabile:
dott. PRUITI CIARELLO Giuseppe
Assessore:
Politiche del lavoro - Problematiche giovanili
Formazione Sociale - Terzo Settore

Collaboratore Esterno (volontario a titolo gratuito a costo zero):
Dott.ssa. BECCALLI Giovanna
Esperta politiche del lavoro e dello sviluppo sociale ed economico

Personale assegnato area Staff:
Responsabile: Dott.ssa BARBAGIOVANNI Luigina
Istruttore: CATANIA Nunziativa

Collaborano al progetto Sportello Lavoro:
Istruttore: CARCIONE Angelina
Istruttore: PRUITI Vincenzo

Coordinate di riferimento
info@comune.castellumberto.me.it
www.facebook.com/comune.castellumberto
tel. 0941.438350
fax 0941.438657

Link utili
www.garanziagiovani.gov.it
MINISTERO DEL LAVORO - www.lavoro.gov.it
SPORTELLO LAVORO - cliklavoro.gov.it
www.comune.castellumberto.me.it




