
Abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani 

 GARANZIA GIOVANI 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. 
Per il raggiungiemnto di tale  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 giovanissimi e giovani che non sono impegnati in 
un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo, cioè a bassa scolarità. (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, il proseguimento degli studi, un contratto di 
apprendistato o un’esperienza di tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal 
sistema d'istruzione formale. 

“Garanzia giovani” coinvolge i  giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitari o 
stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti  – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un 
corso scolastico o formativo; è un’iniziativa concreta che può aiutare  ad inserirsi nel mondo del lavoro, 
valorizzando le attitudini ed il background formativo e professionale dei giovani. 

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. 

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 

La Regione Puglia, come il resto delle Regioni italiane coinvolte, ha attuato un proprio Piano Operativo 
regionale riguardante Garanzia Giovani. 

Il nostro Centro Servizi Diocesano per il lavoro, in collaborazione con l’Associazione Form.Ami,  svolge 
attività di promozione e di punto di accesso al Piano Garanzia Giovani e sostiene i giovani destinatari 
nel percorso di adesione allo stesso. 

Per info: Centro Servizi dioc. per il lavoro – Progetto Policoro c/o Auditorium “Benedetto XVI”,    
km 23,600 SS 275, Alessano diocesi.ugento@progettopolicoro.it, cell. 342.2156707 
 
Lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

L’Animatore di Comunità 
dott. Emanuele Giuseppe Rizzello 



 


