In Abruzzo
Opportunità per le imprese

http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it

LA GARANZIA GIOVANI PARTE. CON LE IMPRESE.
L’Unione Europea promuove “Garanzia Giovani” per rafforzare

o
e
ran azion
o
v
la
m
on di for
n
he e
re
ni c zione
a
isu
v
u
o
m
i
r
g ist
le
et’ o di
er
e
p
n
s
‘ or
uro
la
ie
mi cun c
d
4
7
ni
al
ti,
ilio
e 2 tano
pa anni
n
u
m
o
c
3
ili uen
oc 29
51 ani
i in no a
o
1 m freq
v
n
d
o
a
r
fi
né
ilia ai gi
iov ti
i g cupa
1 mette
d
ni
oc
dir
ilio e dis
m
5 ttivi
ina

le opportunità occupazionali dei giovani fino a 29 anni. Gli Stati
dell’Unione si impegnano ad offrire ai giovani, entro 4 mesi dall’inizio
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale,
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, una proposta
di proseguimento degli studi, un contratto di apprendistato
o di tirocinio o altra misura di formazione.

In Italia la “Garanzia Giovani” viene attuata

attraverso un apposito Programma Nazionale che
individua le azioni comuni su tutto il territorio italiano
e le risorse disponibili.
Il Ministero del Lavoro è responsabile della gestione del
programma: la sua attuazione operativa è demandata,
sulla base di specifiche convenzioni, alle singole Regioni.

Le Regioni definiscono un piano attuativo

per la realizzazione degli interventi nei loro territori.
Nel piano, presentato al Ministero, sono selezionate
le misure di politica attiva del lavoro più adeguate
agli specifici fabbisogni territoriali e,
in coerenza, allocate le risorse.
Il piano Garanzia Giovani della Regione
Abruzzo si articola su nove misure e si
realizza attraverso la collaborazione fra
sistema dei servizi per il lavoro pubblici
e privati, sistema dell’istruzione
e formazione, enti locali, parti sociali
e mondo imprenditoriale.
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1

Accoglienza
presa in carico,
orientamento

Giovani tra 15 e 29 anni.

Informazioni sul programma,
sui servizi e le misure disponibili,
definizione indice svantaggio
del giovane (profiling), definizione
del percorso che porta all’offerta
lavorativa/formativa, stipula del Patto
di Attivazione.
Centri per l’Impiego, Soggetti
accreditati ai servizi per il
lavoro, Parti Sociali, Comuni,
Scuole, Università, Informagiovani,
Organismi di formazione.
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Formazione

Giovani in cerca di lavoro
Ragazzi che hanno abbandonato
gli studi

Percorsi formativi (da 50 a 200 ore)
per sviluppare le competenze
professionali e incrementare
le possibilità occupazionali.
Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale triennali.
Organismi di formazione
accreditati per la “Formazione
superiore” e “Obbligo
formativo”.

3

Accompagnamento
al lavoro

Giovani tra 15 e 29 anni.

Il giovane viene assistito nella
ricerca e nell’avvio di rapporti
di lavoro.
Centri per l’Impiego e i
Soggetti accreditati ai Servizi
al Lavoro.
Rimborso variabile fra 600€ e
3.000€ al soggetto che colloca il
giovane

Fino a 4000 € di dotazione
individuale (percorsi da 50
a 200 ore)
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4

Apprendistato
per la qualifica e il

diploma professionale

Giovani in cerca di lavoro e
ragazzi che hanno abbandonato
gli studi.
Formazione con contratti di
apprendistato di I livello.
Gli organismi di formazione
accreditati per “Obbligo
formativo”.

Fino a 7.000 € di dotazione
individuale annuale.
Incentivo annuale di 2.000€
(se minorenni) o 3.000€
(se maggiorenni) per l’impresa che attiva
il contratto di apprendistato.

Apprendistato per l’alta
formazione e la ricerca

Giovani in cerca di lavoro
Università, istituzioni formative,
organismi di formazione, centri
di ricerca e Imprese.
Incentivo annuale fino a 6.000€
per l’impresa che attiva il contratto
di apprendistato.
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Tirocinio
extracurriculare,
anche in mobilità
geografica

Giovani in cerca di lavoro

Indennità mensile di tirocinio
di 600€

6

Servizio civile

Giovani in cerca di lavoro
Progetti di servizio civile
nazionale e regionale (12 mesi).

Soggetti pubblici e privati
accreditati all’albo nazionale
e agli albi regionali e delle
Province autonome del Servizio
Civile Nazionale.
Dotazione individuale di 5.900€
annui
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Sostegno
all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità

Giovani interessati alla creazione
d’impresa/lavoro automomo.

Servizi formativi e consulenziali
di supporto alla creazione
di impresa/lavoro autonomo.
Incentivo alla creazione
d’impresa/lavoro autonomo
fino a 25.000€
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9

Mobilità
professionale
transnazionale
e territoriale

Giovani in cerca di lavoro

Giovani in cerca di lavoro

Datori di lavoro che effettuano
assunzioni.

Attivazione di opportunità di
lavoro sul territorio nazionale
o in altri paesi della UE.
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Indice svantaggio giovane

Tipo contratto

Bandi
per le
imprese

Opportunità

Bonus definiti secondo il tipo
di contratto e la difficoltà
del giovane a trovare lavoro
(indice svantaggio giovane)

nel paese straniero. Rimborso
variabile fra 600€ e 3.000€
al soggetto che colloca il giovane.

http://garanziagiovani.regione.abruzzo.it
info
Garanzia
Giovani

Bonus
occupazionale

Basso

Medio

Alto

Molto alto

Contratto a tempo determinato

-

-

1.500€

2.000€

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

-

-

3.000€

4.000€

1.500€

3.000€

4.500€

6.000€

Contratto a tempo indeterminato
(compresa la somministrazione)
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investi nel nostro futuro
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