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INIZIATIVA EUROPEA 
GARANZIA GIOVANI



Il Programma europeo Garanzia Giovani (Youth Guarantee) prevede, nell’ambito della lotta alla disoccupazione

giovanile, finanziamenti per i Paesi Membri, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e

inserimento al lavoro, 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), al fine sostenerli 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.

Per la prima fase, iniziata nel 2014 e conclusasi nel mese di giugno 2018, alla Regione Marche è stata assegnata la

complessiva somma di euro 29.241.430,00, che ha consentito di raggiungere con misure di politica attiva n. 10.582

giovani NEET.

Per la seconda fase del programma, avviata nel 2020, alla Regione Marche è stata assegnata la complessiva somma di

euro pari a € 13.642.704,28 per misure approvate nell’ambito del Piano Attuativo Regionale (PAR), di cui alla

deliberazione regionale n. 1087/2021 che ha aggiornato e sostituito la DGR n. 255/2019.

Il Programma sarà operativo fino al 31 dicembre 2023.

Iniziative a favore dell’occupazione giovanile: Nuova Garanzia Giovani



Allocazione delle risorse attribuite – DGR n. 1087/2021 Piano Attuativo Regionale

Risorse attribuite alla Regione Marche € 13.642.704,28

Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani Risorse programmate

1-A Accoglienza e informazioni sul programma /

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento /

1-C Orientamento specialistico o di II livello € 161.601,80

1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento Intercettazione e

attivazione di giovani NEET svantaggiati

€ 0,00

2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo € 0,00

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi € 0,00

2-C Assunzione e formazione € 0,00

3 Accompagnamento al lavoro € 3.089.599,48

4-A Apprendistato per la qualifica e il diploma € 0,00

4-C Apprendistato di alta formazione e ricerca € 0,00

5 Tirocinio extra-curriculare € 7.291.503,00 €

5 bis Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica € 0,00

6 Servizio civile € 3.100.000,00

6 bis Servizio civile nazionale nell’Unione Europea € 0,00

7.1 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di

accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up di

impresa

€ 0,00

7.2 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per

l’accesso al credito agevolato

€ 0,00

8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale € 0,00

Totale Regione Marche € 13.642.704,28



Le Misure di Programma sono realizzate attraverso i servizi pubblici per l’impiego (n. 13), i servizi privati accreditati a

Garanzia Giovani (n. 39) e gli Organismi attuatori del privato sociale per il Servizio civile (n. 45)

Le Misure sono state avviate nel territorio regionale il 1 settembre 2020, ed al 31 ottobre 2021 sono stati raggiunti i

seguenti risultati:

Misura 1B Accoglienza, presa in carico, orientamento

Sono stati presi in carico e iscritti al programma circa tremila (n. 3000) giovani Neet

Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello

Sono stati effettuati n. 250 percorsi di orientamento specialistico finalizzati a facilitare l’inserimento lavorativo. Con un

impegno di € 161.601,80.

Misura 3 – Accompagnamento al lavoro

Circa n. 360 giovani Neet risultano aver avviato la misura, ovvero essere coinvolti nelle azioni di accompagnamento verso
un rapporto di lavoro (a tempo ind., determinato, apprendistato e somministrazione): azioni di scouting delle
opportunità, pre –selezione, assistenza al sistema della domanda di lavoro.

MISURE  Nuova Garanzia Giovani



MISURE  Nuova Garanzia Giovani

Misura 5 - Tirocinio extra curriculare

Sono state presentate n. 997 domande di tirocinio extracurriculare al fine di realizzare un’esperienza formativa e di

inserimento lavorativo presso imprese marchigiane.

Sono stati avviati e realizzati n. 790 tirocini, con un impegno di € 1.471.000,00 .

Si sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo determinato (49%) o indeterminato (51%) circa n. 200 tirocini

extracurriculari.

Misura 6 - Servizio Civile

Sono stati attivati n. 343 progetti di servizio civile con un impegno di € 1.335.012,20



Borse di ricerca e aiuti alle 
assunzioni dei giovani



Descrizione e finalità

• La Borsa di ricerca rientra nella fattispecie più generale dello strumento «borsa», politica attiva del lavoro
prevista dalla L. Regionale n.2 /2005. Consente al giovane una esperienza lavorativa e formativa nella
delicata fase di inserimento nel mercato del lavoro, guidata da un progetto formativo innovativo capace
di fornire competenze tecnico professionali pratiche volte ad aumentarne le possibilità occupazionali.

Beneficiari

• Giovani Disoccupati laureati , che non abbiano compiuto 30 anni.

Strutture ospitanti

Datori di lavoro privati, studi professionali, imprese o associazioni e organizzazioni senza fine di lucro, con
sede operativa all'interno del territorio regionale e che siano in possesso di codice fiscale/partita iva.

Durata e indennità

Ogni borsa di ricerca ha una durata di 9 mesi ed è prevista l’erogazione di un’indennità individuale pari a €
800,00 lordi mensili.

BORSE RICERCA POR FSE 14-20 



Obiettivi diretti e indiretti Borse di ricerca Under 30



Alcuni risultati

• Edizione 2019/20 (in fase di conclusione):
Assegnate e svolte n. 468 borse

La misura è stata integrata con aiuti alle imprese per l’assunzione dei borsisti, da realizzarsi
entro 3 mesi dalla conclusione della borse

Risorse pari a € 1.000.000,00 per assunzioni a tempo indeterminato e determinato con
contributo a fondo perduto parametrato alla tipologia di contratto (da euro 2.500,00 a
euro 10.000,00)

• Edizione 2021:
La misura è stata attivata anche nell’ambito degli ITI (Investimenti territoriali integrati)

urbani, e rivolta a giovani disoccupati residenti nelle aree urbane di riferimento.
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Misura/Avviso 
 
Dotazione  

Impegni assunti al 
31/10/2021 

Liquidato al  
31/10/2021 

Borse ricerca  (DGR 207/2019 - DGR 900/2020 
DGR712 /2021) DDPF 206/20219 
BORSERIC_2019/20 

2.851.380,00 2.687.328,00 2.510.674,26 

Borse ricerca ITI  
(DGR 1224 /2021 
)Avviso DDPF 206/20219 
BORSERIC_2019/20_FANO_ITI_URBANI 
BORSERIC_2019/20_MC_ITI_URBANI 
BORSERIC_2019/20_FM_ITI_URBANI 

562.464,00 562.464,00   

Aiuti assunzione borse lavoro e borse di 
ricerca (DGR 207/2019 )DDPF 09/2020 

1.000.000,00 

  
172.708,33 

 

 

172.708,33 

 
Totale generale 

 
4.413.844,00 3.422.500,33 2.683.382,59 

 

 

   

 

  

Alcuni risultati



Suggerimenti per la consultazione

• https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani

• https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-
Formazione-Professionale/Borse#Borse-di-ricerca-under-30

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Borse#Borse-di-ricerca-under-30

