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La Garanzia Giovani in Lombardia 

 

 
 
Tag: #GaranziaGiovani #RegioneLombardia  
 

 

Garanzia Giovani è un programma europeo per l’occupabilità dei giovani. L’obiettivo è quello di 

favorire la partecipazione dei giovani non solo al mondo del lavoro, ma alla società attiva, con una 

serie di misure volte a supportarli nelle transizioni verso l’età adulta. In questo senso Garanzia 

Giovani può essere definita come una strategia di “placement” diretta a rendere più fluido l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro. 

 

La Garanzia Giovani in Regione Lombardia 

Tasso di 

disoccupazione 

15-24 30,8% 

25-29 20,1% 

Tasso di 

inoccupazione 

15-24 65,8% 

25-29 50,8% 

NEET 15-29 14,1% 

Servizi per il 

lavoro 

Accreditamento Operativo. I soggetti erogatori dei servizi sono  

sia pubblici che privati, incluse le Agenzie per il 

lavoro. Si segnala che in regione sono presenti 

un totale di 184 operatori accreditati, distribuiti 

su 723 sedi.  

Numero di CPI presenti in 

Regione 

65 

Numero medio di operatori 

per CPI 

8,9 

Numero medio di Neet 25-

29 anni per operatore 

399 
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#Attuazione. In seguito all’avvio nel nostro Paese del piano Garanzia Giovani, Regione Lombardia 

ha progressivamente portato a termine l'opera di definizione del Piano per l’attuazione delle misure 

nel territorio.  

Il 30 giugno 2014 è stato approvato in via definitiva il piano regionale di attuazione a cui è seguita 

la pubblicazione dei bandi e degli avvisi necessari a rendere operative le misure e i servizi previsti 

nel piano. 

 

 

 

Misure finanziate 

 

178,4 milioni di 

euro 

Le misure finanziate sono: 

 Accoglienza, presa in carico, orientamento (4,4%) 

 Formazione (8,1%) 

 Accompagnamento al lavoro (22,7%) 

 Apprendistato (4,0%) 

 Tirocinio extra – curriculare (20,9%) 

 Servizio civile (4,2%) 

 Sostegno all’autoimpiego (6,2%) 

 Mobilità transnazionale (0,1%) 

 Bonus occupazionale (29,4%) 

 

 

#Funzionamento. L’attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia si innesta sul meccanismo della 

Dote Lavoro: l’accesso alle misure e ai servizi avviene attraverso la presa in carico del ragazzo 

registrato al programma da parte di un operatore pubblico o privato accreditato con cui viene 

sottoscritto un Piano di Intervento Personalizzato che ha lo scopo di adattare e personalizzare il 

livello e le caratteristiche dei servizi da offrirei, attraverso un’attività che viene definita di  

profilazione volta a combinare una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari ed 

individuali del giovani, che permettono di regolare la misura dell'azione sulle sue specificità e sulle 

sue aspettative. 

 

 
 

#Giovani. Il punto di partenza per accedere a “Garanzia Giovani Lombardia” è la registrazione al 

programma: possono iscriversi tutti i giovani residenti e domiciliati in Lombardia che non abbiano 
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compiuto trent’anni che non siano impegnati in un percorso di formazione e non attivi nel mondo 

del lavoro.  

 

La registrazione può avvenire in tre modalità diverse: 

a) iscrivendosi al portale nazionale (www.garanziagiovani.gov.it )  

b) iscrivendosi al portale regionale (www.garanziagiovani.regione.lombardia.it)  

c) recandosi  personalmente presso uno Youth Corner della Regione Lombardia (l’elenco dei punti 

attivi è consultabile al seguente link www.lavoro.regione.lombardia.it ). 

 

#Imprese. Le imprese sono il punto d’approdo del programma Garanzia Giovani, tutte le azioni 

sono rivolte infatti a riconoscere ai ragazzi un’opportunità qualificata e qualificante di inserimento 

nel mondo del lavoro. A tal fine il Piano Regionale ha messo a punto una serie di incentivi volti ad 

incentivare la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro lombardo, riconoscendo le aziende 

che ospitano un tirocinante o assumono un giovane iscritto a Garanzia Giovani specifici incentivi. 

 

Le misure messe a punto per le imprese  

Misure a favore 

delle imprese 

 

 

L’azienda che intende partecipare al programma deve accedere a “Borsa 

Lavoro Lombardia” e registrarsi 

(http://www.borsalavorolombardia.net/bll/registraAzienda.do). La 

registrazione permette di inserire di inserire le vacancy e consultare i 

curricula presenti.  

 

Per attivare il profilo aziendale occorre compilare il modulo di registrazione 

con la scelta della tipologia di azienda appartenente e le informazioni 

anagrafiche aziendali. 

 

Il bonus occupazione previsto dal Piano Lombardia è così calcolato:  

 Bonus assegnati in base al profiling del 

giovane e delle differenze territoriali 

 Bassa Media Alta  Molto alta 

Contratto a tempo 

determ. o somminist. ≥ 

6 mesi 

- - 1.500 

euro 

2.000 euro 

Contratto a tempo 

determ. o somminist. ≥ 

12 mesi 

- - 3.000 

euro 

4.00 

eur 

Contratto a tempo 

indeterm. 

1.500 

euro 

3.000 

euro 

4.500 

euro 

6.000 euro 

Il profiling è effettuato dal sistema in base all’occupabilità del giovane 

iscritto. Più il giovane è occupabile, meno è elevato il bonus. 

Note e operatività 

Gli incentivi legati alla assunzione dei giovani iscritti alla Garanzia Giovani 

non sono operativi poiché al momento manca la sottoscrizione della 

Convenzione tra la Regione, l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali.  

 

Sono poi previste specifiche misure volte ad incentivare l’utilizzo dell’apprendistato e dei tirocini. 

 

#Apprendistato. Il Piano lombardo prevede apposite misure volte a sostenere l’apprendistato ed in 

particolare volte ad incentivare l’utilizzo dell’apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca, riconoscendovi gli strumenti privilegiati 

per realizzare il miglior placement dei giovani a favore delle imprese. 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/
http://www.borsalavorolombardia.net/bll/registraAzienda.do
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a) Apprendistato per la qualifica e il diploma. E’ prevista l’erogazione di un’indennità di 

partecipazione a favore del giovane a supporto del successo formativo in caso di modulazione 

della disciplina salariale connessa all’obbligazione formativa prevista da questa tipologia 

contrattuale. L’importo dell’indennità è di 2.000 euro annui a favore dell’apprendista minorenne e 

di 3.000 euro annui a favore dell’apprendista maggiorenne. In alternativa, qualora la contrattazione 

collettiva non abbia previsto una riduzione della retribuzione dell’apprendista, è previsto un 

incentivo a favore delle imprese che assumano con questa tipologia di 2.000 euro annui nel caso in 

cui l’apprendista sia minorenne e di 3.000 euro annui nel caso in cui l’apprendista sia maggiorenne. 

 

b) Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ previsto a favore delle aziende che assumano con 

questa tipologia contrattuale giovani iscritti a Garanzia Giovani un incentivo di 6.000 euro annui. 

 

Gli incentivi non sono operativi poiché al momento manca la sottoscrizione della Convenzione tra 

la Regione, l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

#Tirocini. Le aziende che ospiteranno giovani iscritti al Piano Garanzia Giovani non dovranno 

sostenere in tutto o in parte i costi relativi all’erogazione dell’indennità di partecipazione che sarà 

erogata direttamente dalla Regione a favore del ragazzo. I tirocini dovranno avere una durata 

minima di 6 mesi. L’importo massimo finanziabile da parte della Regione a persona è di euro 3.000. 


