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MISURA:     Occupazione giovanile 

 Contrastare gli elevati livelli di disoccupazione, di inattività giovanile (NEET) e la 
disoccupazione di lungo periodo  

 Ricollocare nel mercato del lavoro i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale 

 Sostenere l’aggiornamento delle competenze e della mobilità dei lavoratori 

 Aumentare l’occupazione femminile 

 Creare campagne di informazione sul territorio, con l’obiettivo di far conoscere i principali 
strumenti disponibili per lo sviluppo del proprio percorso professionale 

 

OBIETTIVO DELLA MISURA:   OS1. 

È il primo intervento di politiche attive rivolto ai ragazzi che non 
studiano e non lavorano, i NEET (Not engaged in Education, 
Employment or Training) a cui è data la possibilità di migliorare le 
loro opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Garanzia 
Giovani in Lombardia è rivolto ai giovani e offre opportunità di 
orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso 
percorsi personalizzati in funzione di bisogni individuali. 

 
BREVE DESCRIZIONE: 

Garanzia Giovani in Lombardia si propone di offrire in modo tempestivo un’opportunità di 

attivazione per il miglioramento delle proprie competenze e per l’accesso al mondo del lavoro. 

Sviluppare un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche 

dei giovani ed erogare un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici e 

privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare il risultato occupazionale. 

  

TITOLO DELLA MISURA 



CONTESTO STRATEGICO E LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO: 

La persona ha a disposizione una Dote Garanzia Giovani, ossia uno specifico budget che verrà 

riconosciuto all’operatore per il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di servizi funzionali 

alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione quali servizi di formazione individuale e di 

gruppo, di promozione del tirocinio extracurriculare di accompagnamento al lavoro.  

La Garanzia Giovani in Lombardia rappresenta l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG).  

 

RISORSE FINANZIARE: 

Le risorse disponibili per il periodo 2019 – 2023 ammontano complessivamente a € 99,7 milioni.  

 

PRODOTTI: 

Per l’annualità 2021 hanno partecipato al programma di Garanzia Giovani circa 20.000 giovani 

NEET che hanno scelto uno dei seguenti percorsi: 

 Linea Multimisura  

 Linea Formazione Rafforzata 

 Linea Recupero Dispersione Scolastica 

 Linea servizio civile regionale   

 

DESTINATARI: 

È rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni che possiedono i seguenti requisiti: 

 essere residenti nelle regioni italiane ammissibili all’iniziativa 

 essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 
2015 e successive modifiche e integrazioni 

 non frequentare un regolare corso di studi e non essere inserito in alcun corso di 
formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il 
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale, né in percorsi di 
tirocinio extracurriculare  

 non avere in corso di svolgimento il servizio civile 

 non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive 

 


