
Il I° maggio in Emilia-Romagna ha preso il via Garanzia Giovani, il programma dell’unione Europea che 

intende assicurare a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano opportunità 

per acquisire nuove competenze ed entrare nel mercato del lavoro. 

L’Italia ha scelto di attuare Garanzia Giovani attraverso una strategia condivisa tra Stato e Regioni. Sulla base 

di regole e tipologie d’intervento defi nite a livello nazionale, l’Emilia-Romagna ha elaborato il proprio Piano 

con un’idea chiara: aumentare le competenze dei giovani per contrastare la disoccupazione e innalzare la 

competitività del territorio, premiando le imprese che investono sui giovani e sulla formazione. 

LE ISTITUZIONI, I GIOVANI E LE IMPRESE 
I ragazzi e le ragazze  tra i 15 e 29 che non studiano e non lavorano nella nostra regione sono 112 mila. 

Garanzia Giovani è una sfi da che richiede l’impegno di tutti: delle istituzioni, che insieme alle forze sociali 

hanno defi nito il Piano e ora devono garantirne un’attuazione qualifi cata e coerente con gli obiettivi 

prefi ssati, dei giovani che sono chiamati ad essere attivi nel cogliere le opportunità, delle imprese, invitate 

ad investire responsabilmente nel futuro dei giovani e, più in generale, del territorio che  saprà cogliere 

questa occasione per fare delle aspettative dei giovani e delle loro competenze un fattore di crescita e di 

dinamismo sociale ed economico.

ADERIRE A GARANZIA GIOVANI
Per aderire i giovani devono iscriversi attraverso il portale regionale Lavoro per Te o il sito del Ministero 

Cliclavoro. Entro 60 giorni dall’iscrizione, devono prendere contatto con il proprio centro per l’impiego 

per un primo  colloquio nel quale valutare, insieme a un operatore, le opportunità più coerenti con le 

esperienze formative e professionali precedenti, più vicine alle aspettative e più utili per un inserimento 

nel mercato del lavoro.  Defi nito un percorso personalizzato, i giovani fi rmano un Patto di Servizio. Entro 

4 mesi dalla fi rma, tale percorso dovrà essere attivato.

Per ricevere informazioni aggiornate sulle singole opportunità e ottenere consulenza per ospitare 

tirocinanti, attivare contratti di apprendistato o richiedere un bonus occupazionale, le imprese 

possono compilare e inviare alla Regione la propria richiesta di adesione attraverso il form di iscrizione sul 

portale regionale Lavoro per Te.

La Garanzia Giovani parte. 
Con le imprese



Per informazioni

Regione Emilia-Romagna 
Assessorato alla Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro
Viale A. Moro 38, 40127 Bologna - Tel. 051 5273889 - Tel. 051 5273029
E-mail: garanziagiovani@regione.emilia-romagna.it

Portale regionale Lavoro per Te 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te

Portale nazionale
www.garanziagiovani.gov.it

LE OPPORTUNITÀ IN EMILIA-ROMAGNA

Tirocini Esperienze di mobilità professionale in Italia e in Europa

GIOVANI FINO A 24 ANNI

La Regione fi nanzia il 70% dell’indennità di frequenza, 

che ha un valore minimo di 450 euro mensili

Sostegno all’inserimento lavorativo, 
in particolare attraverso l’apprendistato

Accompagnamento all’avvio di 
un’attività autonoma e imprenditoriale

Bonus occupazionale

GIOVANI FINO A 29 ANNI

La Regione fi nanzia la formazione quali� cata prevista dalle tre tipologie di contratto di apprendistato. Per 

l’attivazione di un contratto di apprendistato per la quali� ca e per il diploma e di apprendistato per 
l’alta formazione e la ricerca gli incentivi sono rispettivamente di 2.000/3.000 e 6.000 euro.

La Regione off re 

incentivi alle imprese 

che assumono giovani 

fi no a 29 anni


