Garanzia Giovani

GARANZIA GIOVANI
Cos’è?

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile
che prevede investimenti in politiche attive per
orientamento, istruzione/formazione e inserimento
al lavoro, a sostegno dei giovani (Neet - Not in
Education, Employment or Training, e non Neet).

In sinergia con la Raccomandazione Europea del 2013, l'Italia dovrà
garantire ai giovani (in età compresa tra 15 e 35 anni) un'offerta
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio.

GARANZIA GIOVANI
Come funziona

Se sei un giovane tra i 15 e i 35 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 ed 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.

GARANZIA GIOVANI
Le azioni previste

SERVIZI:
Accoglienza
Orientamento
Accompagnamento al lavoro

MISURE INCENTIVATE:
Percorsi di formazione
Apprendistato
Tirocini
Servizio civile
Sostegno all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE
Bonus occupazionale per le imprese

GARANZIA GIOVANI
Le misure incentivate previste
Tirocini
Obiettivo di questa misura è quello di creare un
contatto diretto tra l’azienda e il tirocinante per
favorire
l’acquisizione
delle
competenze
professionali e l’inserimento nel mercato del lavoro.
Nel caso in cui si trasformi in un contratto di lavoro
subordinato compete il bonus occupazionale

Tirocinante
- 500,00 euro lordi mensili fino ad un massimo di 6 mesi
- 500,00 euro lordi mensili fino ad un massimo di 12 mesi
in caso di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91

GARANZIA GIOVANI
Le misure incentivate previste
Sostegno all’autoimprenditorialità - SELFIEMPLOYMENT
Obiettivo della misura è il supporto all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità per giovani NEET- iscritti al
Programma Garanzia Giovani fino a 29 anni. La domanda
può essere inviata esclusivamente online, attraverso la
piattaforma informatica di Invitalia
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di
servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio:
•turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi
•servizi alla persona
•servizi per l’ambiente
•servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
•risparmio energetico ed energie rinnovabili
•servizi alle imprese
•manifatturiere e artigiane
•commercio al dettaglio e all'ingrosso
•trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo
1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI

Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive
del Lavoro" (PON SPAO), per i datori di lavoro privati che
assumeranno giovani di 15-35 anni che si siano iscritti a
Garanzia Giovani.

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI

 contratto a tempo indeterminato o apprendistato uno sgravio dei
contributi previdenziali di importo massimo di 8.060 euro per giovane
assunto;
contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi lo sgravio è pari al
50% e può essere al massimo di 4.030 euro annui.

Riguarda tutto il territorio nazionale, con l'eccezione della Provincia
autonoma di Bolzano (che non partecipa al programma Garanzia Giovani).
La misura non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura
economica o contributiva

Misura 2a
FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

Tipologie di percorsi

Destinatari




Giovani di età compresa
tra 16 e 29 anni
Giovani non Neet di età
compresa tra i 16 e 35
anni (disoccupati e
residenti nelle regioni
meno sviluppate)




Soggetti accreditati alla
Regione Campania ai
sensi della DGR
242/2013 per
l’erogazione di servizi
formativi

Max 3 partecipanti
UCS € 40 ora/allievo
max € 4.000 per giovane





Formazione di
gruppo

Soggetti proponenti


Voucher

Formazione Individuale



•
•
•
•

Min. 4 max 20 partecipanti
UCS ora/corso:
€ 146,25 (fascia A)
€ 117 (fascia B)
€ 73,13 (fascia C)
UCS ora/allievo: € 0,80

Per le attività formative
individuali (max 3
partecipanti): UCS € 40
ora/allievo per un
massimo di euro 4000.
Per le attività formative
di gruppo (min. 4 max 20
partecipanti)
UCS ora/corso:
•
€ 146,25 (fascia A)
•
€ 117 (fascia B)
•
€ 73,13 (fascia C)
•
UCS ora/allievo: €
0,80

Misura 2a
FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

Tipologie di percorsi
Destinatari




Giovani Neet di età
compresa tra 16 e 29 anni
Giovani non Neet di età
compresa tra i 16 e 35 anni
(disoccupati e residenti
nelle regioni meno
sviluppate)




Max 3 partecipanti
UCS € 40 ora/allievo
max € 4.000 per giovane





Soggetti proponenti


Voucher

Formazione Individuale

Formazione di gruppo

Per le attività formative
individuali (max 3
partecipanti): UCS € 40
ora/allievo per un
massimo di euro 4000.
Per le attività formative di
gruppo (min. 4 max 20
partecipanti)
UCS ora/corso:
•
€ 146,25 (fascia A)
•
€ 117 (fascia B)
•
€ 73,13 (fascia C)
•
UCS ora/allievo: €
0,80

Soggetti accreditati alla
Min. 4 max 20 partecipanti
Regione Campania ai
UCS ora/corso:
€ 146,25 (fascia A)
sensi della DGR
€ 117 (fascia B)
242/2013 per
€ 73,13 (fascia C)
l’erogazione di servizi
UCS ora/allievo: € 0,80
formativi
Avviso a sportello attivo dal 20.01.2020 al 31.12.2020 fino ad
esaurimento risorse


•

•
•
•

Misura 5
TIROCINI EXTRACURRICULARI

Destinatari






Giovani Neet di età compresa
tra 16 e 29 anni
Giovani non Neet di età
compresa tra i 16 e 35 anni
Neet svantaggiati del rione
Sanità (NA) a rischio
devianza*

* Il dispositivo

per tali destinatari, sarà
disciplinato con atto successivo.

Beneficiari
Avviso a
sportello
attivo dal
20/01/2020 al
31/12/2020 e
fino ad
esaurimento
risorse





Soggetti Promotori
(individuati dal Regolamento
Regionale n. 4/2018 sui
tirocini e aderenti al PAR
Campania)
Soggetti pubblici o privati in
qualità di soggetti
ospitanti che hanno aderito
al PAR Campania

Indennità e Tempi

Premialità

Indennità mensile minima € 500; di
cui:
-€300 a carico della Regione
Campania;
-€ 200 a carico del sogg. Ospitante.
Durata: max n. 6 mesi – elevabile a 12
mesi per soggetti disabili e/o
svantaggiati*
*Accordo Stato Regioni del 25/05/17
(LG Tirocini)

Soggetto Promotore: premialità
per ogni giovane tirocinante in
relazione al profiling; in
particolare:
Basso
€ 200
Medio Basso €300
Medio Alto €400
Alto
€ 500

GARANZIA IN

(INserimento,INclusione,INtegrazione)

TIROCINI EXTRACURRICULARI

Destinatari
 Lavoratori iscritti alle liste Legge 68/99

Tempi - Modalità di Pagamento
Durata Max: 12 mesi
Contributi finanziari a carico dell’Avviso:
Erogati da Sviluppo Campania al
tirocinante:
 Indennità mensile € 500 mensili;
 rimborso forfettario delle spese di
viaggio per ciascun tirocinante di € 500
una tantum.
Erogati dalla Regione Campania a rimborso
al Soggetto Ospitante :
 Responsabilità civile verso terzi e INAIL.

Avviso a
sportello
attivo fino al
31/12/2020
e fino ad
esaurimento
risorse

Beneficiari
 Enti pubblici, aziende private e Enti
pubblici economici in qualità di soggetti
ospitanti che presenteranno istanza di
ammissione con modalità on-line.

Modalità di attivazione
 I progetti ammessi saranno affidati, per
il matching tra D/O, ai rispettivi uffici di
collocamento mirato centrali
competenti per territorio.
 In caso di mancata reperibilità di idonei
dagli elenchi del collocamento mirato,
gli stessi uffici provvederanno a:
• pubblicare sul sito Regionale
l’Avviso di selezione per 10 giorni
lavorativi;
•

raccogliere le candidature.

GARANZIA IN (INserimento,INclusione,INtegrazione)
ASSUNZIONE E FORMAZIONE

Obiettivi

 Favorire l’inserimento
lavorativo dei soggetti
disabili, finanziando
interventi formativi
successivi all’assunzione al
fine di completare il profilo
Avviso a sportello
attivo fino al
31/12/2020 e ad
esaurimento risorse
ASSUNZION
E

FORMAZION
E

Destinatari
 Iscritti negli elenchi L. 68/99;
 Disoccupati e residenti in Campania

Soggetti proponenti

Imprese Private
che assumono con
contratto a tempo
indeterminato

Contributi alla Formazione
 Il contributo alla formazione può avere un tetto max di € 4.000 per singolo
Lavoratore entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro o
precedente all’avvio dell’attività lavorativa purché sia conclusa entro 12 mesi.
 La formazione potrà essere erogata nelle seguenti modalità :
- formazione individuale
- formazione di gruppo:
•
•

UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A);
UCS ora/allievo: € 0,80.

L’istruttoria di ammissibilità e valutazione delle proposte sarà effettuata con il supporto di
Sviluppo Campania S.p.A.

GARANZIA IN

(INserimento,INclusione,INtegrazione)

AUTOIMPRENDITORIALITA’

Destinatari
 Iscritti alle liste L.68/99
 Residenti in Campania
 disoccupati alla data di presentazione
dell’istanza ai sensi Circ. ANPAL 1/2019
e privi di Partita Iva

Avviso a
sportello
attivo fino
ad
esauriment
o risorse

Servizi e Misure

Servizi di Orientamento e Accompagnamento:

 Orientamento alla progettazione presso
gli uffici del collocamento mirato
competenti con assistenza di Sviluppo
Campania;
 colloqui personalizzati per un’analisi
dell'idea progetto;
 consulenza specialistica alla stesura del
progetto di impresa.
Servizi Finanziari:
 sovvenzione individuale nel limite max di
€ 25.000 a fondo perduto

Ambito Settoriale
Sono ammissibili gli investimenti nei settori
definiti da Ateco 2007 con l’esclusione dei
settori:
 pesca e acquacoltura;
 esportazione o altre spese connesse con
l’attività di esportazione;
 costruzione navale, siderurgia;
 fibre sintetiche.

Modalità Operative
AUTOIMPRENDITORIALITA’

 L’iniziativa deve avere sede legale ed operativa
in Campania;
 L’istanza di partecipazione deve essere
presentata presso i servizi di collocamento
mirato provinciali competenti;
 La sovvenzione non è cumulabile con altri
contributi o finanziamenti a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario.

Per informazioni scrivere a
smele@co.anpalservizi.it(in cc
stage.economia@unicampania.it) e
scrivere nell’Oggetto: richiesta
informazioni Garanzia Giovani

27/01/20

