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COS’È LA GARANZIA GIOVANI?

Garanzia Giovani è il piano europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile varato dall’UE che ha
stanziato finanziamenti per gli Stati con tassi di
disoccupazione superiori al 25%, tra cui rientra anche
l’Italia.

I fondi disponibili devono essere investiti in attività di
formazione, politiche attive di orientamento, sostegno
e aiuti per l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro.

Lo scopo è far sì che possano trovare un posto di 
lavoro o un percorso formativo entro pochi mesi.



A CHI SI RIVOLGE?

u Giovani tra i 15 e i 29 anni che:

• risiedono in Italia
(cittadini Ue o extra-Ue ma
regolarmente soggiornanti in
Italia)

• non sono impegnati in
attività lavorative, né inseriti
in percorsi scolastici o
formativi (neet: Not in
Education, Employment or
Training)

u Un programma di iniziative 
finalizzate a migliorare 
l’occupabilità dei ragazzi under 30 
che non sono impegnati in attività 
di studio o lavoro previa adesione 
allo stesso. 

ISCRIZIONE GRATUITA!!

COSA PREVEDE?



Dal 2013 ad oggi…

La prima fase del programma, avviata con la Raccomandazione europea del 22 aprile 2013,
si è conclusa a fine aprile 2016.

L’Unione Europea ha, poi, stanziato nuove risorse economiche per portare avanti il piano
europeo per l’inserimento lavorativo dei giovani fino al 2020 e lo ha nuovamente
rifinanziato per i prossimi anni.

Con la Raccomandazione europea del 30 ottobre 2020, infatti, che sostituisce quella dell’
aprile 2013, i Paesi europei coinvolti nell’attuazione del programma, tra cui l’Italia, si
sono impegnati ad attuare la c.d. Garanzia Giovani rafforzata a partire dal 2021.



u per effetto della crisi causata dalla pandemia da covid-
19, il tasso di disoccupazione giovanile è tornato a
crescere in maniera drastica, rendendo necessarie
misure più incisive ed efficaci per favorire l’occupazione
dei giovani under 30. Per questo è stato stanziato un
significativo finanziamento UE nell’ambito del
programma NextGenerationEU, uno strumento
temporaneo per sostenere riforme e investimenti dei
Paesi UE che aiutino a riparare i danni economici e
sociali causati dall’emergenza coronavirus, e a rilanciare
l’economia, e del bilancio a lungo termine dell’UE.



Le MISURE previste dal PROGRAMMA

ACCOGLIENZA
I giovani possono rivolgersi ad appositi
sportelli per ottenere tutte le
informazioni sul programma, essere
seguiti per realizzare la registrazione
online (se non l’hanno ancora fatta),
conoscere le opportunità di lavoro e
gli eventuali corsi di formazioni
disponibili, e sapere come avviare
un’impresa o come fare il servizio
civile.

SOLELUNA 

è sede di uno sportello accreditato!

ORIENTAMENTO
Colloquio conoscitivo per individuare il 
percorso di inserimento personalizzato 
in base alle caratteristiche individuali, 

formative e professionali.

FORMAZIONE
Percorsi di formazione specifici orientati 
al lavoro o al reinserimento nei percorsi 

di istruzione.

u corsi individuali o collettivi per 
imparare una professione, con durata 
tra 50 e 200 ore;

u corsi finalizzati al reinserimento nel 
sistema di istruzione, rivolti a chi ha 
un’età inferiore ai 19 anni ed è privo 
di qualifica o diploma.



ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO

Gli Operatori dei soggetti accreditati / 

autorizzati ai servizi al lavoro aiutano in 

modo pratico ogni giovane che è alla 

ricerca di un impiego Individuando le 

offerte di lavoro più adatte e seguendo il 

giovane nella fase di candidatura, 

selezione, colloquio fino all’inserimento 

lavorativo.

APPRENDISTATO
Contratto di lavoro per l’inserimento dei 
giovani tra i 15 e i 29 anni che prevede 
dei contenuti formativi:

u Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale;

u Apprendistato professionalizzante o 
Contratto di mestiere;

u Apprendistato per l’Alta formazione 
e la Ricerca.

La durata minima del periodo di 
formazione in Apprendistato è di 6 mesi.



TIROCINI
Periodo di formazione in azienda 
che prevede un’indennità di partecipazione mensile.

Ai candidati che aderiscono alla Garanzia Giovani possono essere proposti dei

tirocini, della durata di 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati). Gli

stage possono svolgersi anche all’estero, in mobilità geografica nazionale e

transnazionale. Ai tirocinanti viene riconosciuta un’indennità mensile di 450 euro

di cui una quota parte a carico dell’azienda ospitante ed una a carico della

Regione.

Se gli stagisti vengono poi assunti con un rapporto di lavoro subordinato entro 60

giorni dalla conclusione dello stage, l’azienda riceve un incentivo economico.



SERVIZIO CIVILE
Nell’ambito del Servizio Civile
Universale, vengono attivati appositi
bandi per selezionare Volontari da
impiegare per progetti relativi al
programma Garanzia Giovani,
lavorando in enti che svolgono
progetti di solidarietà, cooperazione e
assistenza. Il periodo di volontariato
dura fino a 12 mesi ed è retribuito con
una quota mensile di 433,80 euro.
Possono partecipare i ragazzi iscritti al
PON IOG (Programma Iniziativa
Occupazione Giovani / Garanzia
Giovani), che hanno sottoscritto il
Patto di Servizio con il Centro per
l’Impiego e / o il servizio competente,
per essere presi in carico.

SOSTEGNO 
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Servizi a sostegno delle attitudini 
imprenditoriali, con formazione, 

assistenza alla stesura del progetto 
imprenditoriale, supporto allo startup, 

accesso agli strumenti di credito.

MOBILITÀ PROFESSIONALE
Incoraggia la mobilità in Italia e in altri 

paesi Ue e prevede un voucher a copertura 
dei costi di viaggio e alloggio per 6 mesi.



FORMAZIONE A DISTANZA
Chi ha aderito a Garanzia Giovani può 
accedere anche a corsi di formazione 
a distanza, online, erogati attraverso 
la sezione riservata all’e – learning di 

Cliclavoro, il portale web del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali che 
offre informazioni e servizi integrati a 

lavoratori e datori di lavoro. 

Per accedere al servizio occorre 
disporre delle credenziali SPID.

BONUS OCCUPAZIONALE PER 
LE IMPRESE

Per favorire le assunzioni, la Garanzia 
Giovani prevede anche delle 

agevolazioni economiche per le 
imprese che assumono i giovani 
iscritti. Si tratta dell’incentivo 

Occupazione Giovani. 

La misura consiste in uno sgravio 
fiscale per gli inserimenti effettuati 

mediante contratto a tempo 
indeterminato, anche a scopo 

somministrazione, e di apprendistato. 
Il bonus è erogato dall’Inps e ha una 

durata massima di 12 mesi.



COME FARE DOMANDA?
Se hai i requisiti richiesti e rientri nei destinatari della Garanzia Giovani 2021 devi prima di 
tutto registrarti online sul porTale web dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro – ANPAL, 

https://www.anpal.gov.it/

1. compila il modulo online per registrarti a MyANPAL, l’area riservata del portale ANPAL, 
cliccando su ‘Cittadino’ e inserendo i tuoi dati anagrafici e le informazioni richieste

2. attendi di ricevere all’indirizzo e-mail che hai indicato in fase di registrazione il messaggio 
di posta elettronica inviato in automatico dal sistema, che contiene le tue credenziali di 
accesso (nome utente e password);

3. accedi all’area MyANPAL utilizzando le credenziali che hai ricevuto, e aderisci a Garanzia 
Giovani 2021;

4. clicca su ‘Adesioni’ e seleziona la Regione o Provincia autonoma che 

5. preferisci per accedere alle opportunità offerte dal programma



A questo punto, un referente regionale provvede a comunicarti, entro 60 giorni, il

Servizio per l’impiego (Centro per l’impiego, Agenzia per il lavoro o altro ente

accreditato) di riferimento per individuare il percorso da seguire e per stipulare il

Patto di Servizio. Una volta sottoscritto quest’ultimo, lo sportello di riferimento ha

4 mesi di tempo per proporti un’opportunità di lavoro o formazione valida, in linea

con il tuo profilo.



Per informazioni e contatti

Segreteria Amministrativa Società Cooperativa Sociale SoleLuna

Traversa Via Guglielmo Marconi, nc a Bitritto (Ba)

Tel. 080/8494015 Mobile: 353/4115024 E-mail: amministrazione@cooperativasoleluna.it

Società Cooperativa Sociale SoleLuna

Biblioteca Comunale Giovanni Colonna

Piazza di Vagno, n. 24

Giovanni Colonna – Biblioteca / Caffè / Eventi Culturali - Santeramo



“

”

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Viviana Lafirenza


