Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. Il progetto è finalizzato a recuperare i giovani che non
studiano e non lavorano, per aiutarli nella ricerca di un lavoro, favorendo l’incontro
delle loro domande con le offerte delle aziende, per facilitarli nel mettere a fuoco le
loro aspettative e per indirizzarli verso percorsi di professionalizzazione.
Le opportunità offerte dal progetto sono rivolte a tutti i giovani tra 15 e 29 anni che
NON stanno studiando, NON stanno lavorando e NON stanno seguendo un corso di
formazione professionale.
I giovani che si iscrivono possono svolgere le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

partecipare ad iniziative di orientamento sulla domanda delle imprese e le
opportunità di lavoro;
ricevere proposte di tirocinio con indennità economica;
essere informato sulle opportunità nel campo del volontariato, della
cooperazione e del servizio civile;
avere informazioni sulla creazione di una tua impresa;
conoscere l’offerta formativa dopo la qualifica, il diploma o la laurea;
essere orientato e sostenuto nel rientro nei percorsi di istruzione e formazione
professionale
per
conseguire
qualifiche
professionali,
diplomi
professionalizzanti e titoli universitari se hai abbandonato gli studi.

Per poter partecipare i ragazzi devono iscriversi al portale ANPAL (AGENZIA
NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) inserendo tutte le informazioni
richieste. Devono compilare il format con i dati anagrafici, il livello di istruzione, le
eventuali esperienze professionali, le conoscenze informatiche e linguistiche e tutte
le informazioni utili nella definizione del loro profilo.
E’ importante curare bene questa compilazione perché la selezione avviene in base
ai dati che vengono immessi. Terminata l’iscrizione possono recarsi presso il più
vicino Centro accreditato per i servizi al lavoro o CPI, dove verranno presi in ca rico
con la firma del Patto di Servizio e l’attivazione del Piano di Azione Individuale (PAI).
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