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Con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18.12.2017 (di modifica della decisione
di esecuzione C(2014)4969), la Commissione Europea ha approvato la
riprogrammazione delle risorse relative al PON IOG dando avvio alla Nuova Garanzia
Giovani per le annualità 2018 – 2020.

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per
i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in
politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro.

Le misure di politica attiva del lavoro finanziate dal programma si pongono a sostegno
di giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti
in un percorso scolastico o formativo (Neet ‐ Not in Education, Employment or
Training). È un’iniziativa concreta che può aiutare i giovani a entrare nel mondo del
lavoro, valorizzando le loro attitudini e il background formativo‐professionale, e
garantendo un'offerta qualitativamente valida di lavoro, tirocinio, servizio civile.
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In data 08/11/2018 è stata firmata la Convenzione tra ANPAL (Autorità di
Gestione) e Regione Marche ‐ P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive
per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi (Organismo
Intermedio) che disciplina l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del
Programma e gli adempimenti.

Con DGR n. 255 del 11/03/2019, la Regione Marche ha adottato il Piano di
Attuazione Regionale (PAR) della Nuova GG che contiene le schede descrittive
delle Misure del PON IOG, delinea le strategie regionali messe in campo per
l’attuazione, l’informazione e la comunicazione, gli strumenti di monitoraggio e
di valutazione.

Per l’attuazione del Programma, la Regione ha scelto di continuare ad utilizzare
un modello cooperativistico pubblico – privato di operatività (già adottato nella
Prima Fase) che stabilisce la cooperazione e collaborazione tra i servizi per
l’impiego pubblici e quelli privati accreditati con apposito Avviso pubblico.
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L’ANPAL, con decreto direttoriale n. 22 del 17/01/2018 ha assegnato alla Regione
Marche € 12.341.503,00 per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani.
L’importo non comprende le risorse destinate alla Misura 9 bis «Incentivo
Occupazione Giovani» che sono assegnate direttamente all’INPS, Organismo
Intermedio per questa misura.

Le risorse sono state impegnate per l’attuazione delle seguenti Misure:
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Accoglienza, presa in carico, orientamento (Misura 1B)
‐ Obiettivi e finalità: Sostenere l'utente nella costruzione di un percorso

individuale di fruizione dei servizi. L’utente viene preso in carico, a
seguito di colloquio individuale sarà profilato e avviato verso la misura
più idonea.

Orientamento specialistico o di II livello (Misura 1C)
‐ Obiettivi e finalità: E’ rivolto soprattutto ai giovani più distanti dal

mercato del lavoro. Il percorso di orientamento specialistico prevede
l’analisi dei bisogni del giovane, la formulazione e definizione degli
obiettivi da raggiungere, la messa a punto di un progetto personale che
deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali.

Attuazione: Regolamento di operatività per l’attuazione delle misure 1‐B
“Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling,
consulenza orientativa)” e 1‐C “Orientamento specialistico o di II livello”
Nuova Garanzia Giovani.
Pubblicazione prevista per Luglio 2019.
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Accompagnamento al lavoro (Misura 3)
‐ Obiettivi e finalità: Progettare e attivare misure di inserimento

lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso
all’esperienza di lavoro. L’output della misura è l’attivazione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in
somministrazione o in apprendistato

Attuazione: Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 3 Nuova Garanzia 
Giovani ‐ Accompagnamento al lavoro.
Pubblicazione prevista per Luglio 2019.
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Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica (Misure 5 e 5 bis)
‐ Obiettivi e finalità: Agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei

giovani mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del
lavoro. Il percorso di tirocinio ha una durata fino a 6 mesi (12 per disabili
e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91). La soglia massima
d’indennità mensile a carico del Programma è pari a € 300,00, ulteriori €
200,00 sono a carico del soggetto ospitante.

Attuazione: Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5 “Tirocinio extra‐
curriculare” e della Misura 5 bis “Tirocinio extra‐curriculare in mobilità 
geografica” Nuova Garanzia Giovani.
Pubblicazione prevista per Luglio 2019.
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Servizio Civile (Misura 6)
‐ Obiettivi e finalità: Fornire ai giovani fino a 28 anni una serie di

conoscenze sui settori d’intervento del servizio civile nazionale e
competenze trasversali che facilitino l’ingresso nel mercato del lavoro dei
soggetti interessati. Durata dai 6 (sperimentale) ai 12 mesi.

Attuazione: Il Servizio responsabile dell’attuazione della Misura sta
predisponendo l’Avviso pubblico per la selezione degli enti ospitanti sulla
base dei progetti presentati. Si prevede la pubblicazione dell’Avviso per
Settembre/Ottobre 2019. Seguirà l’avviso pubblico per la selezione dei NEET
che dovrebbero attivare il percorso a partire da Gennaio 2020.
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Mobilità professionale transnazionale e territoriale  (Misura 8)
‐ Obiettivi e finalità: Promuovere la mobilità professionale dei giovani

Neet all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE. I progetti di
mobilità professionale interregionale potranno prevedere l’offerta di
opportunità di lavoro – vacancy in una delle Regioni/Provincie autonome
coinvolte nella Garanzia Giovani o all’estero.

Attuazione: L’Avviso pubblico è in fase di elaborazione.
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Grazie per l’attenzione! 


