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PREMESSA
FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione è il programma che Italia Lavoro mette
in campo per combattere la disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida ed efficace
transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al mondo dell’occupazione. L’obiettivo è
quello di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, migliorando l’attinenza tra
le competenze da loro acquisite e i fabbisogni di professionalità delle imprese.
In attuazione del Jobs Act e della legge sulla Buona Scuola, in stretta sinergia con le Regioni, FIxO
supporta 1000 scuole secondarie superiori e 75 Università nel migliorare e qualificare i servizi
di orientamento e placement, nel promuovere l’apprendistato e nel costruire un rapporto proficuo
con le aziende del territorio.
Le affianca, inoltre, nella partecipazione a Garanzia Giovani, con l’obiettivo di coinvolgere oltre
300 mila Neet (diplomati, laureati e giovani in obbligo formativo) a cui saranno erogati servizi di
orientamento, tirocinio e accompagnamento al lavoro. Le specificità di tali servizi (target, attività,
durata, modalità e responsabilità di erogazione, aspetti economici), sono definite all’interno di un
Protocollo Operativo, siglato fra ciascuna scuola partecipante e Italia Lavoro.
L’erogazione dei servizi previsti nel Protocollo Operativo avviene in parallelo e in
complementarietà con il programma “Garanzia Giovani”, che ogni Regione definisce e
attua sul proprio territorio.
Proprio il programma Garanzia Giovani regionale costituisce un patrimonio di
opportunità per i giovani NEET, ex allievi delle scuole che partecipano al programma. Questa
breve guida, dedicata agli operatori scolastici attivi presso i placement scolastici e
impegnati nelle attività di orientamento specialistico previste dal progetto FIXO-YEI, intende offrire
un’introduzione alle specificità del programma “Garanzia Giovani” in Abruzzo.
Viene redatta utilizzando, principalmente, il materiale informativo messo a disposizione dalla Regione
Abruzzo attraverso il proprio sito http://www.abruzzolavoro.eu. Costituisce un'altra fonte primaria
di informazione, il sito nazionale dedicato al programma Garanzia Giovani
(http://www.garanziagiovani.gov.it/).
Nella descrizione delle singole misure, viene incluso lo stato della misura (attiva, chiusa, da
attivare) e le news ad essa relativa. Le news includono anche la pubblicazione degli avvisi relativi
alle misure attive: tali avvisi riportano i dettagli attuativi delle misure e se ne consiglia, pertanto, la
consultazione.
Vengono inoltre presentate sinteticamente le principali iniziative di carattere nazionale
attivate nell’ambito di “Garanzia Giovani”, forniti indirizzi e documentazione di
approfondimento sul programma e, più in generale, sulle Politiche Attive del Lavoro,
avanzata una previsione circa l’evoluzione del programma nel contesto della Regione Abruzzo.
Il documento sarà oggetto di revisione e nuova distribuzione in occasioni di modifiche
sostanziali alle modalità di funzionamento delle misure, quali quelle definite in successive revisioni
all’attuale Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani. Per ogni altro aggiornamento delle
informazioni sulle opportunità offerte periodicamente dal programma in Abruzzo, si suggerisce di
visitare regolarmente il sito della Regione.
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IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN ABRUZZO
Garanzia Giovani è uno strumento di sostegno per i giovani che non si trovano né in
situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo. E’ la Neet
generation (Not in Education, Employment or Training), quel pezzo di Europa che nel 2013 vale 7,5
milioni di giovani con un costo sociale pari all’1,2% del PIL dell’Unione.
Per ridurre questi costi, per cogliere tutti i vantaggi di una forza lavoro giovane, attiva, innovativa e
qualificata, il Consiglio UE, con un atto che rappresenta un’innovazione importante nelle politiche
europee per i Neet, sceglie di investire su questa generazione di giovani europei guardando ai
vantaggi a lungo termine, in direzione di una crescita economica sostenibile ed inclusiva.
Il programma sancisce un principio di sostegno ai giovani fondato su politiche attive di
istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro, volte a prevenire l’esclusione
e la marginalizzazione sociale e a favorire l’accesso ad opportunità di impiego. All’interno di questa
strategia unitaria, ogni Stato dell’Unione ha scelto le modalità di attuazione più adeguate per le
caratteristiche dei propri sistemi sociali ed economici.
In Italia la Garanzia Giovani è rivolta a Neet con una età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
Il programma è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è attuato dalle
Regioni, ciascuna delle quali, all’interno di indirizzi comuni, ha costruito percorsi e modalità di
intervento ritagliate sulle proprie specificità e sulle caratteristiche dei sistemi locali del lavoro.
La Regione Abruzzo sottoscrive nel giugno 2014 una Convenzione con il Ministero del Lavoro che
le attribuisce il ruolo di Organismo Intermedio per l’attuazione della Garanzia Giovani sul territorio.
Con il Piano di Attuazione Regionale (PAR Abruzzo), che ha ricevuto una dotazione finanziaria
di 31.160.034,00 di euro, la Regione Abruzzo precisa la propria politica di intervento a favore dei
Neet.

Come funziona
Possono aderire a Garanzia Giovani i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, non inseriti
in un percorso di formazione o istruzione e privo di un lavoro, registrandosi sul portale nazionale
o regionale. A seguito della registrazione il sistema invia una mail, necessaria per
perfezionare l’iscrizione.
Completata la procedura di iscrizione, il Centro per l’Impiego scelto convoca il giovane
nella prima data utile e comunque entro 60 giorni. Questa convocazione è finalizzata ad un
incontro orientativo finalizzato alla sottoscrizione del Patto di Attivazione, vale a dire il
contratto tra il giovane e il sistema di Garanzia Giovani, che consente al giovane di scegliere le
Misure di suo interesse e di entrare nel circuito. Nel corso dell’incontro viene assegnato al
giovane un indice di profiling, vale a dire un indice che misura la difficoltà di inserimento nel
mercato del lavoro in rapporto alle risorse di cui dispone. Minori sono le risorse, maggiore è la
difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, più alto è il valore dell’indice che viene assegnato al
giovane, maggiore è l’impegno chiesto ai Soggetti Attuatori nell’accompagnarlo verso il lavoro.
Per ogni Misura scelta nel Patto di Attivazione il giovane può individuare un Soggetto
Attuatore tra quelli disponibili nella rete costruita dalla Regione Abruzzo. Alcune
Misure sono immediatamente attivabili, altre lo saranno a breve. Per Le Misure già
attivabili, se inserite nel Patto di Attivazione, può essere effettuata la scelta del Soggetto Attuatore.
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Chi attua Garanzia Giovani Abruzzo
Uno dei risultati, di significativo rilievo, conseguiti con Garanzia Giovani in Abruzzo è la creazione
di una rete di Servizi per il lavoro pubblici e privati. Sono stati coinvolti: 15 Centri per
l’impiego, 20 Agenzie private per il Lavoro (29 filiali), 57 Organismi di formazione accreditati (71
sedi). Questo il Catalogo Operatori autorizzati all’attuazione di Garanzia Giovani
Abruzzo aggiornato al 25 gennaio 2016.

Come aderire
L’adesione può essere effettuata dal seguente link:
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
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SCHEDE MISURA
Misura 1-B Accoglienza, presa in carico, Orientamento
Questa Misura è attuata esclusivamente dai Centri per l’Impiego.
E’ il Centro per l’Impiego, infatti, a convocare gli iscritti al programma per un primo
colloquio di orientamento e per la sottoscrizione del Patto di Attivazione. Si tratta di
un momento importante, perché è in questa sede che il giovane può scegliere le Misure
di suo interesse. Nel tempo, modificandosi le esigenze, le scelte già effettuate nel Patto possono
essere modificate. In quel caso, è necessario rivolgersi sempre al Centro per l’Impiego e chiedere di
sottoscrivere un Addendum al Patto con cui sarà possibile modificare o integrare le scelte fatte in
sede di prima sottoscrizione.
Se al momento della adesione a Garanzia Giovani sono state scelte più regioni, una volta sottoscritto
il Patto di Attivazione, decadono automaticamente tutte le altre adesioni effettuate.
Sempre durante questo primo incontro, vengono chieste le informazioni utili per
calcolare l’indice di profiling del giovane. Si tratta di un indice che attesta, sulla base di
alcune specifiche caratteristiche, la difficoltà del soggetto ad essere inserito nel
mercato del lavoro. L’informazione è importante in quanto maggiore è la difficoltà, maggiore deve
essere l’impegno dei Soggetti Attuatori nel supporto e maggiore è la dote che viene assegnata al
giovane, sulle varie misure. Se, ad esempio, l’indice di profiling è basso, nella Misura del tirocinio
extracurriculare in ambito regionale il Soggetto Attuatore che accompagna il giovane avrà diritto ad
una remunerazione di 200,00 euro se il tirocinio viene avviato con successo. Se è alto, la
remunerazione arriva fino a 500,00 euro.
Al termine dell’incontro, il Centro per l’Impiego consegna al giovane un originale del Patto di
Attivazione e il documento che attesta l’indice di profiling, documento che deve essere
conservato con cura.

Misura 1-C Orientamento specialistico di II livello
L’orientamento specialistico è una Misura preliminare, non obbligatoria, ai percorsi di
Garanzia Giovani. Per tale ragione è possibile sceglierla come Misura nel Patto di Attivazione, ma
è il Soggetto Attuatore che stabilisce se sia rilevante o meno per il giovane.
L’orientamento può essere effettuato solo all’inizio del percorso dentro Garanzia Giovani
ed una volta sola.
L’orientamento specialistico di II livello è uno strumento importante, che mira a sostenere nella
costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale che vada oltre la singola Misura e,
complessivamente, oltre l’offerta del Programma diventando strumento nelle mani del giovane per
costruire opportunità concrete per il suo futuro.
Al termine dell’orientamento, la cui durata è variabile da 4 a 8 ore in relazione all’indice di profiling
(più alto è l’indice, maggiori sono le ore a disposizione), viene rilasciato al giovane un documento
nel quale è riportato l’esito di questo percorso. Attivando altre Misure con altri Soggetti Attuatori,
potrà essere richiesto al giovane di consegnare una copia di tale documento, che sarà utilizzato
esclusivamente per rendere più efficace il suo percorso dentro Garanzia Giovani.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 1.900.000,00 con una previsione di circa 7.000
giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.
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Misura 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Questa Misura propone percorsi di formazione collegati a concrete opportunità di lavoro.
I Soggetti Attuatori propongono le loro offerte: il giovane può scegliere quelle meglio rispondenti al
suo profilo e alle sue aspettative. I percorsi di formazione proposti hanno una durata variabile
tra le 50 e le 200 ore.
La Regione Abruzzo pubblica un Catalogo di proposte formative, che viene aggiornato con
cadenza mensile. Nel catalogo per ciascun percorso sono indicati i requisiti di accesso, in relazione
alle offerte di lavoro per cui sono proposti. È possibile candidarsi alle proposte formative
ritenute più adeguate e per le quali si è in possesso dei requisiti richiesti, rivolgendosi
direttamente al Soggetto Attuatore che le propone.
Per ogni posizione di lavoro offerta sono ammessi fino a 5 partecipanti. Al termine delle attività è il
datore di lavoro che sceglie la persona o le persone da inserire, sulla base di una procedura di
selezione.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 3.000.000,00 con una previsione di circa 750
giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.
NB: tutte le risorse sono state al momento impegnate e, pertanto, non sarà possibile
autorizzare l’attivazione di ulteriori attività formative.
News correlate.
25 marzo 2016. 2A Garanzia Giovani: aggiornamento catalogo al 24 marzo
4 marzo 2016. Nuovo aggiornamento Catalogo misura 2A di Garanzia Giovani
5 febbraio 2016. Aggiornamento Catalogo misura 2A di Garanzia Giovani
20 gennaio 2016. Operativa la misura 2A di Garanzia Giovani
11 gennaio 2016. Garanzia Giovani: catalogo offerte formative misura 2A
1 dicembre 2015. Garanzia Giovani, Misura 2.A Formazione per l’inserimento lavorativo

Misura 2-B Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi
Limitatamente ai giovani di età trai 15 e i 18 anni non ancora compiuti e privi di qualifica o diploma,
Garanzia Giovani offre la possibilità di rientrare in un percorso di istruzione e formazione
professionale completando la formazione per preparare al meglio all’ingresso nel mondo del
lavoro.
La Misura, infatti, attiva 4 percorsi di durata triennale che aiutano il giovane a migliorare le
competenze generali e a costruire competenze specifiche. Per ciascun anno di attività sono previste
990 ore tra attività didattiche, finalizzate alla cultura di base e alla formazione professionale, attività
di laboratorio, visite guidate presso unità produttive di interesse per il percorso proposto, stage da
svolgersi presso imprese appartenenti al settore di riferimento.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 1.000.000,00 con una previsione di circa 60
giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.
NB: le iscrizioni sono scadute i primi di marzo 2016, per tutti i 4 percorsi.
News correlate
12 febbraio 2016: Garanzia Giovani, catalogo offerta formativa Misura 2B
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1 febbraio 2016: Garanzia Giovani, graduatoria misura 2B
9 novembre 2015: Garanzia Giovani: avviso misura 2B

Misura 3 Accompagnamento al lavoro
Ai giovani interessati ad un immediato inserimento al lavoro, Garanzia Giovani offre la possibilità di
rivolgersi ai Soggetti Attuatori inseriti nella Rete, autorizzati ad erogare questa specifica Misura, e di
chiedere di essere accompagnato nella ricerca di lavoro. Il Soggetto Attuatore attiva una
ricerca delle opportunità occupazionali adeguate per le caratteristiche del giovane, promuove il suo
profilo presso il sistema imprenditoriale, gli consente di prendere parte a colloqui di lavoro, lo
sostiene nella fase di inserimento vero e proprio.
Si può scegliere anche di rivolgersi a più Soggetti Attuatori, fino a quando non si concretizza
una opportunità di lavoro, con un colloquio andato a buon fine. Il risultato della Misura è l’attivazione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in
apprendistato.
E’ la Regione Abruzzo a remunerare il Soggetto Attuatore per i servizi prestati, e lo fa solo ed
esclusivamente se si arriva ad un contratto di lavoro di almeno 6 mesi. Per i giovani che hanno un
indice di profiling più alto, che evidenzia una maggiore difficoltà di inserimento al lavoro, la
remunerazione prevista per il Soggetto Attuatore è più alta.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 2.000.000,00 con una previsione di circa 900
giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.

Misura 4-A Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, privi di titolo di studio, questa Misura offre la
possibilità di acquisire una qualifica o un diploma professionale nell’ambito di un
rapporto di lavoro.
La durata è stabilita fino a 3 anni, durante i quali l’impresa che assume il giovane con contratto di
apprendistato può disporre di un incentivo all’assunzione fino a 3.000,00 euro per anno.
I percorsi di formazione inseriti in questa Misura sono differenziati per durata in relazione all’età.
Per i minori di 18 anni sono previste 990 ore annue; per i maggiorenni i percorsi previsti hanno una
durata annua di 400 ore. La formazione si svolge in parte in ambiente formativo, in parte in impresa.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 1.000.000,00 con una previsione di 35 giovani
coinvolti.
La Misura viene attivata a breve.

Misura 5-A Tirocinio extra-curriculare in ambito regionale
Questa Misura propone una esperienza di tirocinio della durata di 6 mesi da realizzarsi presso
una delle aziende inserite nel Catalogo regionale delle posizioni di tirocinio offerte. La
Regione Abruzzo riconosce al giovane 600,00 euro mensili a titolo di indennità.
L’accesso alla Misura avviene per preselezione; in questo caso è il Soggetto Attuatore che, seguendo
l’ordine cronologico di sottoscrizione del Patto di attivazione da parte del giovane, invia a colloquio
i giovani sulla base delle loro caratteristiche, individuando i datori di lavoro nel Catalogo pubblicato
dalla Regione Abruzzo. Qualora un datore di lavoro e un giovane iscritto al programma avessero già
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raggiunto un accordo, l’accesso può avvenire per incrocio diretto. In questo caso il datore di lavoro
invia una richiesta al Soggetto Attuatore scelto dal giovane al fine di avviare le procedure per
l’attivazione del tirocinio.
Il tirocinio può essere realizzato anche presso datori di lavoro pubblici. In questo caso è, però,
necessario partecipare alla procedura di selezione che ogni datore di lavoro pubblico è tenuto ad
effettuare.
Per prendere parte al tirocinio extracurriculare in ambito regionale è necessario innanzitutto
indicare la Misura “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica” nel Patto di Attivazione.
Poi, effettuare la scelta del Soggetto Attuatore che ti accompagna in questa esperienza. A tal fine, il
CpI presso cui il giovane ha sottoscritto il Patto di Attivazione, gli invia una mail con la richiesta di
scelta. Tale scelta, seguendo le procedure indicate nella mail, deve essere effettuata entro il limite
massimo di 40 giorni.
Questa Misura ha una dotazione di € 8.000.000,00 con una previsione di 1.747 giovani coinvolti.
Poiché tutte le risorse disponibili a valere sul Programma sono state già impegnate, la Regione
Abruzzo, vista l’attenzione e l’interesse del territorio verso questa Misura, ha deciso di assegnare ai
Tirocini extra-curriculari in ambito regionale di Garanzia Giovani l’intera dotazione del DL76/2013
per le annualità 2014 e 2015 per un importo complessivo pari a 7.827.538,25 euro.
La Misura è ATTIVA.
NB: le risorse sono attualmente terminate.
News correlate.
8 febbraio 2016. Aggiornamento Soggetti Ospitanti di Garanzia Giovani
14 gennaio 2016. Garanzia Giovani, dal tirocinio al lavoro
16 ottobre 2015. Aggiornamento offerte di tirocinio regionale in Garanzia Giovani
16 ottobre 2015. Tirocini+ Garanzia Giovani, proroga termini
1 ottobre 2015. Aggiornamento Catalogo offerte di tirocinio regionale in Garanzia Giovani
7 settembre 2015. Nuovi tirocini per Garanzia Giovani
1 settembre 2015. Catalogo offerte di tirocinio regionale in Garanzia Giovani
27 agosto 2015. Progetto Tirocinio+ ed Europa+, le offerte di formazione
14 agosto 2015. Garanzia Giovani, nuova piattaforma per i tirocinanti
11 agosto 2015. Più valore ai tirocini di Garanzia Giovani
11 agosto 2015. Garanzia Giovani: pagati oltre 1500 tirocinanti
31 luglio 2015. Garanzia Giovani, aggiornamento posizioni di tirocinio offerte
19 novembre 2014. PAR Garanzia Giovani Abruzzo: tirocini extracurriculari

Misura 5-B Tirocinio extracurriculare in mobilità transnazionale
Questa Misura propone una esperienza di tirocinio di durata variabile tra i 4 e i 6 mesi da
realizzarsi presso un datore di lavoro situato in uno dei Paesi destinazione individuati dalla scheda
Misura: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania;
Grecia; Irlanda; Islanda; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Paesi Bassi;
Polonia; Portogallo; Regno Unito; Rep. Slovacchia; Rep. Ceca; Romania; Slovenia; Spagna; Svezia;
Svizzera; Turchia; Ungheria.
La Regione Abruzzo riconosce al giovane una indennità variabile a seconda della durata
del tirocinio e del Paese di destinazione. Tale indennità può variare da un minimo di 2.583,00
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euro per un tirocinio di 4 mesi in Bulgaria, a un massimo di 7.036,00 per un tirocinio di 6 mesi in
Norvegia.
Anche per i tirocini extracurriculari in ambito transnazionale, l’accesso alla Misura avviene per
preselezione; in questo caso è il Soggetto Attuatore che, seguendo l’ordine cronologico di
sottoscrizione del Patto di attivazione da parte del giovane, invia a colloquio i giovani sulla base delle
loro caratteristiche, individuando i datori di lavoro autonomamente, attraverso le proprie reti o
attraverso la rete Eures, oppure individuando un datore di lavoro nel Catalogo pubblicato dalla
Regione Abruzzo per le offerte di posizioni di tirocinio transnazionali. Qualora un datore di lavoro
e un giovane iscritto al programma avessero già raggiunto un accordo, l’accesso può avvenire per
incrocio diretto. In questo caso il datore di lavoro invia una richiesta al Soggetto Attuatore scelto
dal giovane al fine di avviare le procedure per l’attivazione del tirocinio.
Per prendere parte al tirocinio extracurriculare in ambito transnazionale è necessario innanzitutto
indicare la Misura “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica” nel Patto di Attivazione.
Poi, effettuare la scelta del Soggetto Attuatore che ti accompagna in questa esperienza. A tal fine, il
CpI presso cui hai sottoscritto il Patto di Attivazione ti invia una mail con la richiesta di scelta. Tale
scelta, seguendo le procedure indicate nella mail, deve essere effettuata entro il limite massimo di
40 giorni.
Il tirocinio extracurriculare in ambito transnazionale può essere realizzato esclusivamente presso
datori di lavoro privati.
Questa Misura ha una dotazione di € 4.200.000,00 con una previsione di circa 530 giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.
News correlate.
11 gennaio 2016. Nuovo catalogo offerte Tirocini transnazionali
30 ottobre 2015. Tirocini Europa, proroga al 30 novembre
12 agosto 2015. Garanzia Giovani, catalogo offerte di tirocinio transnazionale
30 luglio 2015. Avviso Tirocini più – Europa più
29 luglio 2015. Garanzia Giovani, l’Europa per 500

Misura 6 Servizio civile
Garanzia Giovani ha anche una Misura dedicata a progetti di Servizio Civile cui possono
accedere i giovani fino a 28 anni. E’ una esperienza che consente di sviluppare molte
competenze, sia competenze sui settori specifici di intervento, sia competenze di tipo trasversale
che possono rappresentare un valido strumento per l’accesso al mercato del lavoro.
Nel corso del servizio civile, infatti, oltre alla partecipazione diretta alle attività proposte dall’ente
che si candida per ospitare i volontari, al giovane viene offerta una formazione specifica proprio per
arricchire l’esperienza di volontariato.
La Misura è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che abbiano scelto nel Patto
di attivazione il Servizio Civile e prevede la partecipazione ad una specifica procedura di selezione.
I progetti di servizio civile sono prevalentemente finalizzati alla salvaguardia e alla tutela del
patrimonio, con particolare riferimento all’ambiente, all’agricoltura montana, al patrimonio forestale,
storico-artistico e culturale, alla protezione civile.
La durata del servizio civile è di 12 mesi. Al volontario è riconosciuta una indennità di partecipazione
quantificata in 443,00 euro mensili.
Questa Misura ha una dotazione di € 1.000.000,00 con una previsione di 181 giovani coinvolti.
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La Misura è CHIUSA in quanto tutte le risorse sono state già assegnate.

Misura 7-A Accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa
Questa Misura, insieme alla 7-B, attua la strategia di Garanzia Giovani per il supporto all’avvio di
piccole iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo.
Questa Misura, in particolare, è pensata per consentire al giovane di disporre di uno staff
di specialisti che lo aiutino a verificare la sua propensione all’autoimprenditoria o
all’autoimpiego, a mettere a fuoco la sua idea imprenditoriale, a svilupparne il business
plan. Il supporto degli esperti potenzia le chance di finanziamento dell’idea imprenditoriale:
accompagnano il giovane in tutta la fase istruttoria di accesso al credito, sia dentro Garanzia Giovani,
attraverso la Misura 7-B, sia utilizzando altre opportunità.
Sono altresì disponibili servizi a sostegno della costituzione di impresa come, ad esempio,
informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto per la ricerca di partner
tecnologici e produttivi, consulenza in materia di proprietà intellettuale, e così via.
Ogni giovane che sceglie questa misura ha a disposizione 80 ore di consulenza, per
trasformare il suo sogno in una azienda che abbia le carte in regola per poter nascere e crescere.
Per poter usufruire di questi servizi, è necessario aver indicato nel Patto di Attivazione la Misura
“Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”; le specifiche modalità di accesso sono indicate
in apposito Avviso pubblico.
Questa Misura ha una dotazione di € 960.000,00 con una previsione di 300 giovani coinvolti.
La Misura viene attivata a breve.

Misura 7-B Supporto per l’accesso al credito agevolato
La Misura sostiene l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani inseriti nel circuito
di garanzia Giovani mediante l’accesso a forme di credito agevolato fino a 25.000,00 euro.
Inoltre, al fine di ridurre il rischio connesso all’avvio di nuove imprese, sono garantiti servizi di
sostegno post start up per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Tali
servizi hanno una durata massima di 60 ore. Oltre all’avvio di nuova impresa, è possibile rilevare
un’impresa già avviata o un ramo di essa, purché si tratti di piccola iniziativa imprenditoriale. Il
finanziamento è concesso, a seguito di positiva valutazione delle proposte, purché le compagini
societarie siano composte esclusivamente o prevalentemente da iscritti a Garanzia Giovani.
Per poter usufruire dell’offerta di questa Misura, è necessario aver indicato nel Patto di Attivazione
la Misura “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”; le specifiche modalità di accesso
sono indicate in apposito Avviso pubblico.
Questa Misura ha una dotazione di € 2.140.000,00 con una previsione di 150 attività finanziate.
La Misura viene attivata a breve.
NB. Le risorse regionali sono state trasferite al fondo nazionale Selfiemployment (v. oltre).

Misura 8-A Mobilità professionale interregionale
Ai giovani interessati ad un immediato inserimento al lavoro nel territorio nazionale, fuori
dall’Abruzzo, Garanzia Giovani offre la possibilità di rivolgerti ai Soggetti Attuatori inseriti nella
Rete, autorizzati ad erogare questa specifica Misura, e di chiedere di essere accompagnato nella
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ricerca di lavoro. Il Soggetto Attuatore attiva una ricerca delle opportunità occupazionali adeguate
per alle caratteristiche del giovane e lo supporta nella preparazione del colloquio di lavoro.
È possibile scegliere anche di rivolgersi a più Soggetti Attuatori, fino a quando non si concretizza una
opportunità di lavoro, con un colloquio andato a buon fine. Il risultato della Misura è l’attivazione di
un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.
E’ la Regione Abruzzo a remunerare il Soggetto Attuatore per i servizi prestati, e lo fa solo ed
esclusivamente se si arriva ad un contratto di lavoro di almeno 6 mesi. Per i giovani che hanno un
indice di profiling più alto, che evidenzia una maggiore difficoltà di inserimento al lavoro, la
remunerazione prevista per il Soggetto Attuatore è più alta.
Ottenuto il contratto di lavoro, attraverso questa Misura la Regione Abruzzo, per sostenere il
trasferimento del giovane in altra regione, viene riconosciuto un aiuto finanziario di importo variabile
a seconda della regione di destinazione, da un minimo di € 454,25 per un trasferimento in Basilicata,
ad un massimo di € 953,31 per un trasferimento in Lombardia.
L’indennità prevista è comprensiva di mobilità, vitto e alloggio e pertanto, l’importo previsto è
rideterminato qualora nel contratto sottoscritto con il datore di lavoro siano presenti agevolazioni
quali buoni pasto o alloggio.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 350.000,00 con una previsione di circa 90
giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.

Misura 8-B Mobilità professionale transnazionale
Ai giovani interessati ad un immediato inserimento al lavoro fuori dal territorio nazionale,
Garanzia Giovani offre la possibilità di rivolgerti ai Soggetti Attuatori inseriti nella Rete, autorizzati
ad erogare questa specifica Misura, e di chiedere di essere accompagnato nella ricerca di lavoro. Il
Soggetto Attuatore attiva una ricerca delle opportunità occupazionali adeguate per le caratteristiche
del giovane e lo supporta nella preparazione del colloquio di lavoro.
I Paesi ammissibili al Programma sono: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia;
Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Islanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta;
Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia;
Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria.
Anche per questa Misura è possibile scegliere anche di rivolgersi a più Soggetti Attuatori, fino a
quando non si concretizza una opportunità di lavoro, con un colloquio andato a buon fine. Il risultato
della Misura è l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in
somministrazione o in apprendistato.
E’ la Regione Abruzzo a remunerare il Soggetto Attuatore per i servizi prestati, e lo fa solo ed
esclusivamente se si arriva ad un contratto di lavoro di almeno 6 mesi. Per i giovani che hanno un
indice di profiling più alto, che evidenzia una maggiore difficoltà di inserimento al lavoro, la
remunerazione prevista per il Soggetto Attuatore è più alta.
Nel caso in cui il potenziale datore di lavoro dovesse chiedere al giovane di recarsi presso la sede
per un colloquio, Garanzia Giovani offre un sostegno economico con un rimborso delle spese
sostenute, fino a 500,00 euro.
Ottenuto il contratto di lavoro, attraverso questa Misura la Regione Abruzzo, per sostenere il
trasferimento all’estero del giovane, gli riconosce un aiuto finanziario di importo variabile a seconda
del Paese di destinazione, da un minimo di € 635,00 per un trasferimento in Bulgaria, ad un massimo
di € 1.270,00 per un trasferimento in Norvegia. L’importo dell’indennità è integrabile fino ad ulteriori
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500,00 euro a fronte di specifiche esigenze legate a condizioni di disabilità, per cui si richiede l’utilizzo
di specifici dispositivi o di accompagnamento.
A questa Misura la Regione Abruzzo ha assegnato € 650.000,00 con una previsione di circa 130
giovani coinvolti.
La Misura è ATTIVA.

Misura 9 Bonus Occupazionale
Questa misura prevede il riconoscimento di un Bonus ai datori di lavoro che assumono un giovane
inserito nel circuito di Garanzia Giovani, con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.
La misura è gestita da INPS. Il datore di lavoro presenta la richiesta direttamente all’Istituto.
Il bonus è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.
La misura è ATTIVA.
NB: informazioni esaustive sul funzionamento del Bonus Occupazionale a questo indirizzo:
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/defau
lt.aspx
Infografica: Scheda_bonus occupazionale Garanzia Giovani
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EVOLUZIONE PREVISTA DI GARANZIA GIOVANI IN ABRUZZO
In relazione al passaggio del programma Garanzia Giovani, su tutto il territorio nazionale, alla
seconda fase di attuazione, anche la Regione Abruzzo recepirà le nuove indicazioni definite dal
Soggetto Attuatore, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le principali sono relative a: la Misura 1C - “Orientamento specialistico”, la cui durata massima
passerà da 8 a 4 ore; la Misura 5 “Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”, dove
l’indennità di tirocinio riconoscibile come spesa ammissibile passerà da 500,00 a 300,00 euro e sarà
cofinanziata dell’azienda ospitante.
Si prevede inoltre che il nuovo Piano di Attuazione Regionale porterà nuove risorse per la misura
maggiormente richiesta (Misura 5 - Tirocini extra-curriculari) e per il Bonus occupazionale (Misura
9), attraverso il trasferimento di risorse attualmente allocate su altre misure.
Come per tutto il territorio nazionale, poi, le misure di Garanzia Giovani saranno oggetto di
finanziamento attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, per tutto il periodo di
programmazione 2014-2020.
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INIZIATIVE NAZIONALI NELL’AMBITO DI GARANZIA GIOVANI
Sono di seguito introdotte le principali iniziative a carattere nazionale. Per approfondimenti e
aggiornamenti sull’evoluzione di tali iniziative, si consiglia di visitare direttamente i siti di riferimento.

Crescere in digitale
Il Progetto “Crescere in Digitale” si propone di formare i NEET iscritti al programma
Garanzia Giovani affinché, con le conoscenze digitali acquisite, siano in grado di
contribuire a rafforzare la capacità delle aziende di fruire dei vantaggi del web (presenza
online, web marketing, social media strategy, e-commerce, internazionalizzazione, ecc.). I NEET
selezionati al termine del percorso formativo on line e dei laboratori di gruppo, avranno la possibilità
di testare le proprie capacità in un contesto reale d’impresa mediante un tirocinio formativo, o
di accedere ad un percorso di affiancamento all’autoimpiego e all’auto-imprenditorialità.
Al contempo, il Progetto si rivolge anche alle imprese, mirando a favorire la digitalizzazione delle
micro e piccole imprese italiane, sensibilizzandole sull’impatto economico di internet e contribuendo
a portarle sul web in maniera attiva.
Link utili
http://www.crescereindigitale.it/
http://blog.crescereindigitale.it/01/12/circolare-attuativa-crescere-in-digitale/

Crescere Imprenditori e fondo Selfiemployment
Crescere Imprenditori è rivolto agli iscritti a Garanzia Giovani che non sono stati ancora presi in
carico da un Servizio per l'impiego, oppure quelli che, pur essendo stati presi in carico, non hanno
ancora usufruito di alcuna misura di politica attiva.
Questa nuova iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuata da
Unioncamere,
finalizzata
a
supportare
e
sostenere
l'autoimpiego
e
l'autoimprenditorialità attraverso attività mirate di formazione e accompagnamento
all'avvio d'impresa.
Tramite il portale FILO di Unioncamere si accederà ad un test di autovalutazione delle attitudini
imprenditoriali. I ragazzi saranno contattati secondo i risultati della procedura, in ordine cronologico,
e indirizzati alle sedi camerali dei territori di riferimento per seguire dei percorsi formativi finalizzati
alla redazione del piano di impresa. I percorsi, della durata massima di 80 ore, consisteranno in una
formazione di gruppo e in una formazione specialistica di accompagnamento e assistenza tecnica a
livello personalizzato.
I giovani, selezionati in base al piano d'impresa realizzato, potranno accedere al "Fondo
SELFIEmployment", che finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. I
prestiti erogabili sono:
• microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
• microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
• piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale
e/o di firma rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate che partono dopo sei mesi
dalla concessione del prestito.
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Possono aderire a questa nuova iniziativa anche i giovani che abbiano partecipato ai laboratori del
Progetto "Crescere in Digitale" e per i quali non siano stati avviati percorsi di tirocinio con una delle
imprese registrate.
Link utili
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx
http://www.filo.unioncamere.it/P42A0C0S10219/Crescere-imprenditori.htm
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/selfiemployment.html

Young Digital
"Young Digital" è il progetto di formazione e occupazione per l'inserimento lavorativo di
giovani programmatori ICT nell'ambito del programma nazionale "Garanzia Giovani".
L'iniziativa, che nasce dall'accordo sottoscritto tra il Ministero eModis Italia, società del Gruppo
Adecco specializzata nell'Information & Communication Technology, ha come obiettivo primario
quello di ridurre il Digital Mismatch, ovvero il divario tra le competenze in ambito ICT richieste
dalle imprese e quelle possedute dai giovani italiani. "Young Digital" creerà professionisti attraverso
dei percorsi formativi alternativi, ovvero dei bootcamp intensivi di 12 settimane che coinvolgeranno
1000 ragazzi iscritti, oltre a Garanzia Giovani, a Crescere in Digitale, programma promosso dal
MLPS, in partnership con Google e Unioncamere.
Al termine della formazione è previsto un percorso lavorativo per ognuno dei 1000 partecipanti.
Tutto il percorso, realizzato da Modis Italia e composto da selezione, formazione e inserimento
lavorativo, sarà monitorato e valutato in ogni sua fase direttamente dal Ministero.
Link utili
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Pagine/2016/A-Roma-presentato-YoungDigital.aspx
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SITOGRAFIA E APPROFONDIMENTI
Il programma Garanzia Giovani in Italia
Il sito nazionale dedicato al programma
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
Garanzia Giovani in Abruzzo
Il sito regionale dedicato al programma
http://www.abruzzolavoro.eu/garanzia-giovani/
Avvisi Regione Abruzzo
Gli avvisi e news pubblicate dalla Regione Abruzzo nell’ambito del programma Garanzia Giovani
http://www.abruzzolavoro.eu/garanzia-giovani/news/
Monitoraggio e valutazione Garanzia Giovani
Il Piano italiano Garanzia Giovani è oggetto di un'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli interventi, finalizzati
a documentare il numero e le caratteristiche dei destinatari raggiunti, nonché l'avanzamento della spesa e gli effetti delle misure
sulla situazione occupazionale dei beneficiari, e a individuare eventuali azioni correttive.
http://www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx
Piano di Attuazione Regionale del programma Garanzia Giovani
Documento di riprogrammazione del Piano di attuazione della Regione Abruzzo del programma Garanzia giovani, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n 177 del 10 marzo 2015
http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&stileDiv=sequence&msv=notizia170333
&tom=170333
Guida incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa
La Guida descrive gli strumenti di incentivazione all'assunzione e alla creazione d'impresa previsti dalla normativa
nazionale, regionale
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=1b0f8f30-b6ff-476e-9dc3-eb2852c92851.pdf&uid=1b0f8f30b6ff-476e-9dc3-eb2852c92851
Banca Dati Politiche Attive del Lavoro Regionali. Avvisi attivi
Avvisi attivi al 30 aprile 2016. Il documento fornisce una sintesi mensile degli interventi di politica attiva del lavoro attuati dalle
Regioni/Province autonome a valere sui fondi FSE, FESR, Fondi YEI, Fondi di bilancio Regionale/Provinciale, e attivi alla data di
pubblicazione. Gli avvisi evidenziati sono quelli più recenti inseriti nella Banca dati Politiche Attive del Lavoro Regionali.
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0fe8c5f3-4ea1-4ae6-87de3dda142f9710&title=scheda
Glossario della Riforma del Mercato del lavoro
Il mercato e le politiche del lavoro sono in continua evoluzione a seguito delle riforme che si sono succedute nel tempo, da ultima
quella introdotta dalle Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Jobs Act) e dagli otto Decreti Legislativi attuativi delle
deleghe indicate, pubblicati nel corso del 2015. Concentrandosi soprattutto su quest'ultima riforma, il Glossario propone la
definizione delle principali "parole" del lavoro. Si tratta di un work in progress che sarà periodicamento aggiornato, dando conto
delle principali novità normative.
bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=a466c153-0786-4f17-a663bcc0b604e4c6&title=scheda#
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