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Youth Guarantee – Garanzia Giovani di 
cosa si tratta 

� E’ uno strumento innovativo proposto 
nella Raccomandazione del 22/04/2013 
del Consiglio dell’Unione Europea. 

� Obiettivo: garantire che tutti i giovani di 
età inferiore ai 29 anni possano usufruire di 
strumenti qualitativamente validi utili per 
insersi nel MdL: proseguimento studi, 
formazione professionale, tirocinio e 
lavoro.



Cos’è il Piano Italiano di attuazione 
della Garanzia Giovani?

� Il Piano è la risposta alla 
Raccomandazione Europea del 22 aprile 
2013 ed è stato elaborato dalla Struttura 
di Missione istituita dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle sue 
agenzie tecniche: ISFOL – Italia Lavoro –
del  MIUR – MISE – MEF – Dip. Della 
Gioventù – INPS – delle Regioni  e 
Province Autonome – delle Province e 
Unioncamere



A chi è rivolta la Youth Guarantee –
Garanzia Giovani:

Ai NEET (Not in Education, Employment or 
Training) ovvero: 

-giovani inoccupati o disoccupati

-giovani non occupati che abbandonano 
precocemente un percorso di istruzione o 
formazione

Residenti nelle Regioni con un tasso di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%



Azioni attivabili con la Garanzia Giovani (Piano 

esecutivo Regione Toscana):

� Orientamento II liv

� Formazione 15-18 anni e over

� Accompagnamento lavorativo

� Tirocinio

� Bonus occupazionali

� Sostegno all’autoimprenditorialità

� Servizio civile 

� (Mobilità professionale transnazionale e 
territoriale) misura non attiva



� Orientamento di II livello

Azione approfondita rivolta a chi ha 
bisogno di definire il proprio percorso 
scolastico/formativo o professionale

Target: giovani fino a 29 anni

Attori coinvolti: Centri per l'impiego.
Modalita’ di attuazione: attraverso i Centri 
per l’Impiego provinciali. 



� Formazione giovani 15-18 anni

Finanziamento di percorsi formativi finalizzati 
alla acquisizione di una qualifica 
professionale biennale nell'ambito del 
sistema regionale di Istruzione e 
Formazione professionale. 

Target: 15-18 anni (che hanno assolto 
l’obbligo d’istruzione fuoriusciti dal sistema 
scolastico). 

Attori coinvolti: Agenzie formative 
accreditate. 

Modalita’ di attuazione: avviso pubblico. 



� Accompagnamento lavorativo
Progettazione e attivazione di misure di inserimento 

lavorativo, attraverso:
� scouting delle opportunita’occupazionali; 
� promozione dei profili, delle competenze e della 

professionalita’ dei giovani presso il sistema 
imprenditoriale; 

� matching rispetto alle caratteristiche e alle 
propensioni del giovane

Target: giovani fino a 29. 
Attori coinvolti: Centri per l'impiego e soggetti 

autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in 
ambito regionale. 

Modalita’ di attuazione: attraverso i Centri per 
l'impiego provinciali e soggetti autorizzati e/o 
accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale 



o Servizio Civile:

Promuovere e valorizzare le esperienze di 
partecipazione e cittadinanza attiva in 
diverse aree tematiche, come la sanita�, 
l’ambiente, l’istruzione, la cultura, l’aiuto 
alla persona, la protezione civile, 
l’immigrazione, la tutela dei consumatori, 
le pari opportunita’, etc.

Target: 18-28 anni
Parametro di costo: 433 € mensili per 12 
mesi. 

Attori coinvolti: enti accreditati. 

Modalità di attuazione: avviso pubblico. 



� Bonus occupazionale 
Azioni previste Riconoscimento di un bonus ai datori 

di lavoro che, sulla base dell’intermediazione dei 
servizi competenti, assumano con il ricorso ai 
seguenti contratti: 

� tempo determinato o somministrazione superiore 
o uguale a 6 mesi 

� tempo determinato o somministrazione • 12 mesi 

� tempo indeterminato 

Il sistema di assegnazione dei bonus e� diversificato in 
funzione della tipologia di contratto con cui 
avviene l’assunzione e del profiling. 

Target: giovani fino a 29 anni

Modalita’ di attuazione: gestione della misura e� a 
carico dell’INPS, sulla base delle specifiche 
procedure che saranno definite dalla Regione 
Toscana 



� Tabella

BONUS ASSEGNATI IN BASE AL 
PROFILING DEL GIOVANE E DELLE 

DIFFERENZE TERRITORIALI 

BASSA MEDIA ALTA MOLTO 
ALTA

Contratto a tempo 
determinato
o somministrazione superiore o 
uguale a 6 mesi 

- - 1.500 2.000

Contratto a tempo 
determinato 
o somministrazione maggiore 
o uguale a 12 mesi 

- - 3.000 4.000

Contratto a tempo 
indeterminato 

1.500 3.000 4.500 6.000



� Autoimpiego e autoimprenditorialità
L'azione consiste nella predisposizione di 

interventi formativi e consulenziali a sostegno 
di percorsi di creazione di impresa e lavoro 
autonomo.

Target: giovani fino a 29 anni 
Proposta di percorsi specialistici:
� formazione per il business plan; 
� assistenza personalizzata per la stesura del 

business plan; 
� accompagnamento all'accesso al credito e 

alla finanziabilita’; 
� servizi a sostegno della costituzione 

dell'impresa; 
� supporto allo start up. 


