
COS’E’ GARANZIA GIOVANI
Il programma dell’Unione europea per i giovani che non studiano e non 
lavorano
Garanzia Giovani è il programma dell’Unione europea che intende assicu-
rare ai ragazzi e alle ragazze che non studiano e non lavorano opportuni-
tà per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro.

L’Italia ha scelto di attuare il programma mettendo a punto una strategia unitaria, condi-
visa tra Stato e Regioni. Il Ministero del Lavoro, attraverso un Piano nazionale, ha delineato 
le azioni che Garanzia Giovani può prevedere nel nostro Paese e quali sono le regole ge-
nerali. Ogni Regione ha quindi definito una propria strategia, scegliendo quali interventi e 
opportunità mettere in campo sul proprio territorio e con quali modalità.

GARANZIA GIOVANI IN EMILIA ROMAGNA
La prima fase di Garanzia Giovani in Emilia-Romagna è stata avviata a 
maggio 2014 con un programma basato su 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 loro formazione. Anche dopo l’esaurimento delle risorse, la Regione 

ha garantito la continuità del piano, promuovendo l’iscrizione dei giovani e l’attuazione di 
alcune misure, in particolare i tirocini.

SETTEMBRE 2019, II FASE DI GARANZIA GIOVANI
A settembre 2019 prende il via la seconda fase di Garanzia Giovani, finan-
ziata con 25 milioni di euro per il 2019/2020. L’obiettivo è accompagnare i 
giovani nell’inserimento qualificato nel mercato del lavoro, attraverso una 
serie di misure erogate dalla Rete attiva per il lavoro. 

IL PROGRAMMA È RIVOLTO AI GIOVANI FINO AI 29 ANNI CHE HANNO ASSOLTO L’OBBLIGO 
FORMATIVO E CHE NON STUDIANO, NON LAVORANO E NON SONO INSERITI IN PERCORSI DI 
TIROCINIO E/O DI FORMAZIONE. 

PER ACCEDERE ALLE OPPORTUNITÀ BISOGNA ISCRIVERSI AL PORTALE REGIONALE 
LAVORO PER TE:

http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te



LA RETE ATTIVA PER IL LAVORO
Per migliorare la qualità e l’estensione sul territorio dei servizi per il lavoro e 
rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e del sistema econo-
mico-produttivo, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA AMPLIATO IL NUMERO 
DI SOGGETTI CHE POSSONO OFFRIRE INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL 
LAVORO A PERSONE E IMPRESE. 
La Rete Attiva per il Lavoro, coordinata dall’Agenzia Regionale per il Lavo-

ro dell’Emilia-Romagna, è costituita dai servizi pubblici e dai soggetti privati accreditati che 
offrono percorsi di ricerca attiva del lavoro.

Se sei disoccupato e non sei percettore di prestazioni di sostegno al reddito, puoi scegliere 
se usufruire dei servizi di politica attiva offerti dal Centro per l’Impiego presso il quale hai 
effettuato l’iscrizione oppure di quelli offerti da uno dei soggetti privati accreditati.

I SERVIZI OFFERTI DAI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI

CONSULENZA ORIENTATIVA INDIVIDUALE E LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO
Incontri per sostenere le persone nella definizione di un percorso di crescita  profes-
sionale e nella ricerca autonoma del lavoro.

AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
Interventi per facilitare l’inserimento delle persone nel mercato del lavoro.

PROMOZIONE TIROCINI
Esperienze formative che permettono la conoscenza diretta del mondo del lavoro 
attraverso l’acquisizione di nuove competenze.

FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE
Rilascio di certificazioni che formalizzano le competenze delle persone.

INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO 
Intermediazione tra persone e imprese per favorire l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro.

ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA
Percorsi che supportano le persone nell’ideazione e nello sviluppo di progetti di 
impresa o di autoimpiego.

FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Opportunità formative mirate e individuali per facilitare l’inserimento lavorativo 
delle persone.



LA SCELTA DEL SOGGETTO ACCREDITATO

All’atto della sottoscrizione del programma presso il Centro per l’Impiego dovrai comuni-
care all’operatore se intendi ricorrere ad uno dei soggetti privati accreditati, indicando 
quale hai scelto e fissando, sempre con il supporto dell’operatore del Centro per l’Impiego, 
il primo appuntamento presso una delle sedi accreditate per l’attivazione dei servizi con-
cordati.
Il CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERRARA è in via Fossato di Mortara, 78 - Ferrara
tel. 0532/292611; fax 0532/683010; 
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì- Giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
http://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara

Per aiutarti nella scelta del soggetto privato che ti seguirà nel tuo percorso puoi consulta-
re le schede informative presenti sul sito della Regione Emilia Romagna:
http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-persone/rete-attiva

L’APPUNTAMENTO
L’appuntamento dovrà essere disponibile e fissato entro 30 giorni. 
Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro il termine di 30 giorni dovrai scegliere un 
altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre tramite l’operatore del Centro per l’im-
piego. 
Se il soggetto accreditato, entro 30 giorni dal primo appuntamento, non calendarizza e av-
via la seconda attività prevista dal programma potrai comunicarlo al Centro per l’impiego 
che ti permetterà di scegliere un altro soggetto. 

IL PROGRAMMA
Il programma sottoscritto presso il Centro per l’Impiego contiene le prestazioni e i servizi 
adeguati al tuo percorso di ricerca attiva del lavoro e rappresentano le attività che do-
vranno essere realizzate a tuo favore da parte del soggetto accreditato con l’obiettivo 
finale dell’occupazione. 
Il programma ha una durata massima di 6 mesi dal momento della sottoscrizione. 
In caso di attivazione di un tirocinio la durata massima sarà prorogata a 12 mesi.
Se alla scadenza del programma non avrai ancora trovato un’occupazione potrai richie-
dere, in alternativa, presso il Centro per l’Impiego: 
• a definizione di un nuovo programma con un soggetto accreditato diverso e in questo 

caso le prestazioni già ricevute sono ripetibili;
• di proseguire il tuo percorso di ricerca del lavoro con lo stesso soggetto accreditato 

chiedendo una proroga di 6 mesi dei termini di attuazione del programma già sotto-
scritto e parzialmente realizzato. 

In tal caso non potrai però richiedere al soggetto attuatore la ripetizione delle misure già 
ricevute e già erogate da parte dello stesso soggetto.



Prima di scegliere l’agenzia o l’ente che ti seguirà nella tua ricerca di lavoro, ti consiglia-
mo di leggere le singole schede descrittive che trovi qui:
www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-persone/rete-attiva

I soggetti privati accreditati sono:

• ADECCO ITALIA - Agenzia per il lavoro
• AECA - Ass.ne Emiliano Romagnola di enti autonomi di formazione professionale
• ARCHIMEDE - Agenzia per il lavoro
• CESCOT - Ente di formazione professionale
• CONFORM - Agenzia per il lavoro
• CONSORZIO FORMEDIL EMILIA-ROMAGNA - Ente di formazione professionale
• DEMETRA - Ente di formazione professionale
• DINAMICA - Ente di formazione professionale
• ECIPAR - Ente di formazione professionale
• ENAIP - Ente di formazione professionale
• ETJCA - Agenzia per il lavoro
• FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
• FORMART - Ente di formazione
• FORMINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA - Ente di formazione professionale
• GESFOR - Agenzia per il lavoro
• GI GROUP - Agenzia per il lavoro
• IAL EMILIA-ROMAGNA - Ente di formazione professionale
• IDEA - Ente di formazione professionale
• IFOA - Ente di formazione professionale
• ISCOM EMILIA-ROMAGNA - Ente di formazione professionale
• LAVOROPIÙ - Agenzia per il lavoro
• MANPOWER - Agenzia per il lavoro
• ORIENTA - Agenzia per il lavoro
• RANDSTAD ITALIA - Agenzia per il lavoro
• SYNERGIE - Agenzia per il lavoro
• TECHNE - Ente di formazione professionale
• TEMPI MODERNI - Agenzia per il lavoro
• UMANA - Agenzia per il lavoro

INFORMAGIOVANI - Comune di Ferrara
piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara 

tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it

informagiovani@comune.fe.it

Sito di riferimento: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani


