G ARANZIA G IOVANI
SCOPRI COME FUNZIONA
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i
Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in
politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento 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 garantire 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'uscita
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, regolarmente soggiornante - non impegnato in un'attività lavorativa né
inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un'iniziativa concreta che
può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo
background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono
queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di
orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un'ottica di collaborazione tra tutti gli
attori pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il livello 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 personalizzazione 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. Dall' 1 febbraio 2015 le
modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23
gennaio 2015 n.10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014.
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

Garanzia Giovani è il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i
15 e i 29 anni al mercato del lavoro offrendo, entro un periodo di 4 mesi dall'inizio della
disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale, opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al lavoro.
Se hai i requisiti accedi all'area riservata e compila on line la tua richiesta di adesione
selezionando l'operatore con cui definire il tuo percorso. Se non hai già reso la
dichiarazione di immediata disponibilità (DID on line) accedi anche a questo servizio che
trovi nell'area riservata.
Con Garanzia Giovani Campania, vogliamo offrire a tutti i ragazzi della nostra regione di
età inferiore ai 30 anni - iscritti o meno ai servizi per l'impiego - un'opportunità di lavoro o
qualificazione professionale, quando il sistema andrà a regime, entro 4 mesi dalla fine
degli studi o dall'inizio della disoccupazione.
Per realizzare questo programma, che non ha precedenti nella storia della nostra regione
e del nostro Paese, abbiamo messo insieme tutti gli attori del nostro sistema, formativo,
produttivo e istituzionale: pubbliche amministrazioni, servizi per l'impiego, centri di
orientamento professionale, poli formativi, imprese, servizi di sostegno ai giovani, imprese,
datori di lavoro, sindacati, associazioni datoriali, scuole e università.
Il nostro impegno è garantire un impiego, o un contratto di apprendistato, o un
tirocinio, o un aiuto ad avviare un'impresa, o un periodo di servizio civile oppure un
ulteriore corso di studi.
L'operatore, pubblico o privato, che ti accompagnerà nel percorso di Garanzia Giovani
Campania ti offrirà l'opportunità migliore secondo la situazione e le tue esigenze.
La Regione Campania ti augura di trovare con Garanzia Giovani Campania l'opportunità
che meriti. Noi ce la metteremo tutta per darti una mano.

