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Progetto Garanzia Giovani 
 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per contrastare la disoccupazione giovanile. Con 
questo obiettivo sono stati stanziati dei finanziamenti che saranno investiti in politiche attive di orientamento, 
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. 
 

Garanzia Giovani: quali i requisiti di accesso  
- età compresa tra i 15 e i 29 anni,   
- residenza in Italia (o cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante)  
- non impegno in un’attività lavorativa 
 - non inserito in un corso scolastico o formativo  
 

Garanzia Giovani: quali i servizi  
Informazione ed accoglienza : verrai subito informato sui contenuti e sui servizi previsti dal Programma in 
ambito regionale. 
L’operatore ha il compito di fornirti tutte le informazioni nel modo più chiaro possibile per facilitare 
l’orientamento rispetto ai servizi disponibili. 
Con l’aiuto dell’operatore puoi: 

• se non l’hai già fatto, registrarti al Programma grazie all’inserimento dei tuoi dati personali nel 
modulo online 

• conoscere gli obiettivi del Programma europeo e gli attori coinvolti per la sua attuazione  
• scoprire le opportunità, le misure disponibili e il loro funzionamento. Ad esempio, come si attiva un 

tirocinio, in cosa consiste l’apprendistato, quali sono i percorsi formativi disponibili, come avviare 
un’impresa o come fare il servizio civile 

• conoscere le modalità per accedere a queste misure, anche con indicazioni operative, e conoscere gli 
enti del lavoro e della formazione a cui puoi rivolgerti 

 
Presa in carico e Orientamento: durante il colloquio verranno valorizzate le tue risorse 
personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, etc.) e valutato il contesto in cui sei 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
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inserito (familiare, ambientale), per il ruolo che esso può svolgere, in modo da aiutarti a intraprendere un 
percorso formativo o lavorativo. 
Al termine del confronto, l'operatore avrà a disposizione più strumenti per capire se consigliarti la formazione 
o un nuovo lavoro. 
In questo processo possono essere utilizzati questi strumenti: 

• Colloqui individuali 
• Laboratori di gruppo 
• Griglie e schede strutturate 
• Questionari, test psico-attitudinali e altri strumenti di analisi 

Accompagnamento al Lavoro :  è una delle misure attivabili all'interno del percorso personalizzato 
individuato durante la fase di orientamento, e si occupa di progettare e attivare strumenti di inserimento 
lavorativo. 
Quali sono gli obiettivi del servizio? 

• Sostenere la realizzazione di un'esperienza lavorativa o di un contratto di apprendistato 
• Garantire un supporto nella ricerca attiva del lavoro e nella definizione di un progetto professionale 
• Offrire un supporto nella fase di ingresso nel mercato del lavoro 
• Costruire sul territorio un network con attori pubblici e privati e diffondere le diverse opportunità 

lavorative 
Come sono realizzati gli obiettivi? 
Una volta stabilita la tipologia di intervento, l'operatore: 

• individua le opportunità occupazionali più adatte al profilo del giovane (scouting); 
• effettua l'incrocio domanda/offerta (matching) e individua l'azienda per l'inserimento lavorativo; 
• assiste nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), nella prima fase di 

inserimento in azienda e partecipa alla definizione di un eventuale progetto formativo e 
all'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato, 
somministrazione, apprendistato). 

 

Promozione Tirocini : permette di fare una vera esperienza formativa  in azienda regolamentata 
dalle Linee Guida nazionali sui tirocini e dalle disposizioni delle singole Regioni e delle Province Autonome. 
La durata è variabile in base a quanto da esse stabilito cosi come l’ indennità di partecipazione mensile. 

Hanno l'obiettivo di agevolare le scelte professionali e di aumentare le possibilità occupazionali, una volta 
conseguito un diploma o una laurea, velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra 
scuola e lavoro attraverso la formazione sul campo. Se invece si è persa la propria occupazione o si fatica ad 
entrare nel mondo del lavoro, un tirocinio di reinserimento può favorire un effettivo  inserimento 
o reinserimento acquisendo delle nuove competenze. 

Per ulteriori informazioni vai al link:  www.garanziagiovani.gov.it 
 
Per aderire, occorre compilare il modulo online in cui dovrai inserire le informazioni anagrafiche. 
http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro/Pagine/Registrazione.aspx 
 Non appena completata questa fase, il sistema invierà all'indirizzo email da te indicato in fase di 
registrazione, le credenziali con cui accedere alla tua area personale del portale ANPAL. 
 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Orientamento/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Orientamento/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Linee_guida_25_maggio_2017.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.anpal.gov.it/

