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Avvio Garanzia Giovani in Veneto: costituzione degli Youth Corner
Con DGR n. 555 del 15/04/2014 , la Regione del Veneto dà avvio alla rete degli sportelli previsti dal piano
regionale della Garanzia Giovani, denominati Youth Corner, ai quali saranno assegnate le funzioni di
Accoglienza e Informazione sul programma di Garanzia e di Accesso alla garanzia tramite presa in
carico, colloquio individuale e profiling, e consulenza orientativa. I servizi offerti dagli Youth Corner sono
gratuiti.
Il Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani in Veneto è stato presentato lo scorso 4 aprile in
sede di incontro della Commissione Regionale per la Concertazione tra le Parti Sociali e di Comitato di
coordinamento istituzionale.
I target prioritari individuati dalla Regione del Veneto comprendono:

•
•

i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, ai quali saranno dedicate le attività di informazione sul
programma;
i giovani di età compresa tra i 19 e i 24 anni, destinatari veri e propri delle diverse misure previste
dal programma.

Sono inoltre previste iniziative rivolte ai giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni.
La rete degli Youth Corner sarà costituita, oltre che dai 45 Centri per l’Impiego del Veneto e dai servizi di
placement degli Atenei veneti e degli Istituti Scolastici, anche da soggetti accreditati ex art. 25 della L.R. n.
3/2009con precise caratteristiche che faranno domanda tramite apposito modulo .
L’invio delle domande per partecipare alla rete degli Youth Corner potrà essere realizzato per tutta la durata
della Garanzia e sarà regolato da scadenze periodiche, al termine delle quali con apposito atto saranno
approvati i soggetti appartenenti alla rete.
L’inizio della Garanzia sarà il prossimo 1 maggio 2014, il primo termine per l’invio delle candidature è il 28
aprile 2014 alle ore 13.00. Le successive scadenze per la presentazione della domanda di ammissione
alla rete degli Youth Corner saranno il 31 maggio, il 30 giugno, il 31 luglio, il 30 settembre, il 31 ottobre, il 30
novembre 2014, entro le ore 13.00.
Le modalità per la presentazione della domanda ed i requisiti per partecipare alla rete sono indicate
nell'Allegato A alla DGR 555/2014.
Maggiori informazioni sulla Garanzia Giovani in Veneto sono disponibili in questa pagina , mentre per il
bando è possibile vedere le FAQ sempre aggiornate in questa pagina .
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Info cittadini
di politica attiva; nuove
per la presentazione di

La Giunta Regionale ha deliberato lo scorso 4 aprile il
prolungamento delle azioni di politica attiva iniziate nel
2013. Tali politiche mirano a sostenere persone che
devono collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro
attraverso azioni quali accompagnamento, tirocinio,
laboratori o formazione.
Con quest’ultimo provvedimento è stato definito che ci
potranno essere ulteriori 4 sportelli, ovvero scadenze
mensili per lapresentazione dei progetti, fino al 16 giugno
2014.
I I nuovi progetti potranno godere unicamente delle
risorse disponibili sull’asse Adattabilità del POR
2007/2013. Pertanto sarà possibile presentare:
- progetti di tipologia A (inserimento e reinserimento
lavorativo) per utenza occupata (CIGS, CIG in deroga)
o mista. Non saranno ammissibili progetti per sola
utenza disoccupata.
- progetti di tipologia B (rilancio aziendale), che, con la
nuova delibazione, potranno riguardare imprese
interessate, oltre che da CIGS, e in CIG in deroga o in
contratto di solidarietà, anche da CIGO. In precedenza
non erano ammissibili progetti riguardanti imprese in
CIGO.
In questa pagina è possibile vedere le date dei nuovi
sportelli.
Scarica qui la DGR n. 449 del 4 aprile 2014 .

Se desideri ulteriori informazioni puoi telefonare al
NUMERO VERDE 800 998 300
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00,
o scrivere all'indirizzo:
infofse@regione.veneto.it

Girls' Day
La Regione del Veneto promuove per la prima volta in tutto il
territorio il Girls’ Day, iniziativa approvata con DGR n. 99 dell’11
febbraio scorso. Si tratta di una giornata dedicata alla
sensibilizzazione delle ragazze che frequentano le classi seconda e
terza delle scuole secondarie di primo grado circa le possibilità
formative e professionali negli ambiti tecnico e scientifico che
normalmente sono appannaggio dei maschi.
Il Girls’ Day si svolgerà il 16 maggio 2014: le aziende venete
manifatturiere e di carattere scientifico ospiteranno le ragazze
illustrando il funzionamento dell’impresa, la propria produzione e i
diversi ruoli aziendali. Inoltre, avranno particolare attenzione nel far
entrare in contatto le studentesse con le figure femminili impiegate.
Le ragazze interessate potranno aderire sia direttamente, tramite il
sito dell’iniziativa , sia attraverso le scuole, che raccoglieranno le
adesioni. Le imprese interessate potranno aderire direttamente
tramite il sito www.girlsdayveneto.it .
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al sito
www.girlsdayveneto.it
Per contatti: numero verde 800.144.968 o info@girlsdayveneto.it

