
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

I destinatari e le misure del Programma 

Il Programma «Garanzia Giovani» (Youth Guarantee) viene promosso dall’Unione Europea con la Raccomandazione 

del 22 aprile 2013, come risposta alla crisi dell’occupazione giovanile, e recepito per la prima volta in Italia con il DL n. 

76/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013. 

Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano e non 

frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) nella fascia d’età 15-29 anni. I giovani interessati dovranno, 

come primo adempimento, manifestare la propria adesione al Programma e, quindi, recarsi, previa convocazione, 

presso i “servizi competenti” per la stipula del Patto di Attivazione. 

Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, i servizi competenti potranno offrire ai giovani l’inserimento o 

reinserimento in un percorso di istruzione e formazione o in un’esperienza di lavoro. In tale ultimo caso, nell’ambito 

della Youth Employment Initiative (YEI) potranno essere finanziati ed incentivati l’inserimento diretto in un contratto 

di lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di una esperienza di tirocinio, l’impegno nel servizio 

civile, la formazione specifica e l’accompagnamento nell’avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo 

nonché percorsi di mobilità transnazionale e territoriale. 

Per conoscere tutti i dettagli del Programma Garanzia Giovani in Sardegna è possibile consultare le schede dei servizi e 

delle misure disponibili: 

� Accoglienza e informazione 

� Presa in carico, profiling e orientamento 

� Orientamento specialistico 

� Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

� Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi 

� Accompagnamento al lavoro 

� Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

� Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

� Apprendistato di alta formazione e ricerca 

� Tirocinio 

� Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica 

� Servizio civile 

� Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

� Mobilità transnazionale 

� Bonus occupazionale 

 


