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10. Il Programma Garanzia Giovani in Veneto: giovani iscritti e
loro caratteristiche, bandi attivati e nuovi bandi

I GIOVANI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN VENETO: caratteristiche
Dall’esordio del Programma Garanzia Giovani (rivolto ai giovani con età 15-29 anni, che non
studiano e non lavorano) partito nel maggio 2014 fino al 31 marzo 2016 sono state registrate in
Veneto 67.520 adesioni al Programma da parte di 61.734 giovani (quindi circa 5 mila sono state
ripresentate da giovani che già in precedenza si erano attivati) ed un flusso mensile medio pari a
3.000 Neet.
Dei 61.734 giovani l’89% risulta di cittadinanza italiana.
Le fasce di età sono:
21% 15-19 anni
43% 20-24 anni
36% 25-29 anni
I patti di servizio attivi al 31.03.2016 sono pari a 30.641.
Le principali caratteristiche dei giovani che hanno stipulato il patto e la loro disponibilità rispetto
alle opportunità offerte dalla Garanzia Giovani in Veneto sono:
•

Analizzando il titolo di studio il 46% risulta in possesso di Diploma di Scuola Superiore, il
23% risulta in possesso di laurea o diploma universitario, il 12% di una Qualifica
Professionale.

•

Il 43% dei giovani che hanno stipulato il patto di servizio appartengono alla fascia prioritaria
del target 20-24 anni.

•

Disponibilità dichiarata: il 92% si è dichiarato disponibile a svolgere esperienze di tirocinio, il
72% a svolgere attività di formazione, il 43% a percorsi di inserimento al lavoro, il 39% a
percorsi di orientamento/accompagnamento al lavoro, il 15% a percorsi di mobilità
formativa e professionale svolgendo un tirocinio fuori regione o in Paesi Extra UE, oppure
andando a lavorare all’estero, coprendo una vacancy libera.

•

Le aspirazioni professionali dei giovani: risulta netta la predominanza di quanti aspirano a
qualifiche impiegatizie e tecniche (53% dei casi) e a professioni intellettuali (20%). Solo
l’8% evidenzia un’aspirazione ad una professione di tipo operaio (ancorché specializzato).

GLI ESITI SUL MERCATO DEL LAVORO
Rispetto agli aderenti indicati all’inizio (ovvero 61.734 giovani), il 46% ha avuto occasioni di lavoro
dopo l’adesione. Al 31 marzo 2016 gli occupati risultavano il 34%, in prevalenza con contratti di
lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato.
LE RISORSE DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI E LE ATTIVITÀ FATTE
Le risorse assegnate al Veneto per la realizzazione del Piano Garanzia Giovani, sono pari a Euro
83.248.449 ai quali si sono aggiunti Euro 2.916.607 per la Misura Bonus Assunzionale ovvero
destinate alle aziende che assumono i ragazzi iscritti alla Garanzia Giovani.

Ad oggi le risorse che sono già state finanziate con i bandi sono oltre 75 milioni di euro (pari all’90%
delle risorse del Piano).

I BANDI APPROVATI E ALCUNI DATI
Nell’ambito del Piano Regionale di Attuazione della Garanzia Giovani sono stati approvati i seguenti
bandi:
1) BANDO A SPORTELLO – PROGETTI ESECUTIVI “Mettiti in moto – Neet vs Yeet” sono stati
impegnati oltre € 38 mln.
Le risorse sono distribuite tra 6 misure: orientamento di 1° e 2° livello, formazione,
accompagnamento, tirocinio extra-curriculare e mobilità professionale.
Alcuni numeri:
- 20 sportelli
- 752 progetti approvati
- 8.000 destinatari coinvolti
- 5.200 aziende partner
La maggior parte dei percorsi progettati (72%) prevede la formazione, l’orientamento e il tirocinio.
2) BANDO PROGETTI COMPLESSI “Una rete per i Giovani” - impegnati quasi € 20 mln.
Attivate tutte le misure: orientamento di 1° e 2° livello, formazione, reinserimento di 15-18enni,
accompagnamento, tirocinio extra-curriculare, sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità,
mobilità professionale.
Alcuni numeri:
- 18 progetti approvati: – 7 progetti territoriali (uno per provincia Veneta) e 11 progetti
settoriali
- 1.016 percorsi (al 28 aprile 2016)
- 4.400 destinatari coinvolti
- 3.100 aziende partner
I settori che sono stati finanziati sono:
- turismo, ristorazione e sviluppo del territorio;
- agroalimentare e vitivinicolo;
- energia, ambiente (green e blue jobs) e costruzioni;
- informatica e attività connesse;
- packaging, grafica, pubblicità e comunicazione;
- made in Italy, industrie creative;
- tessile, abbigliamento e calzaturiero;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso;
- logistica e trasporti;
- meccanica e meccatronica;
3) BANDO PERCORSI IV ANNO PER RILASCIO DIPLOMA PROFESSIONALE sono stati impegnati
€ 5 mln per la realizzazione di percorsi di IV anno.
Alcuni numeri:
- 54 progetti approvati
- 1.065 destinatari coinvolti

-

581 aziende partner

4) BANDO AUTOIMPIEGO – AUTOIMPRENDITORIALITÀ: impegnati oltre € 1,9 mln.
Nell’ambito di questa misura sono stati stanziati € 3,5 mln finalizzati al Fondo Rotativo Nazionale
“SELFIEmployment” gestito da Invitalia.
Alcuni numeri:
- 18 progetti approvati
- 180 destinatari coinvolti
- 109 aziende partner
L’iniziativa è finalizzata ad avvicinare i giovani alla cultura d’impresa, favorendo un modo di
pensare creativo e che alla fine possano sfociare nella creazione di nuove opportunità lavorative in
forma autonoma e/o nell’avvio d’impresa.
LE AZIENDE E IL BONUS ASSUNZIONALE:
sono stati impegnati oltre € 10,2 mln per l’erogazione del Bonus alle aziende venete che assumono
i ragazzi in Garanzia Giovani.
Le aziende che hanno beneficiato del bonus occupazionale, alla data del 22 febbraio 2016 sono
1.452. Il bonus è riservato alle aziende che assumono un ragazzo iscritto alla garanzia giovani e può
avere importo variabile da 1.500 a 6000 euro a seconda del profilo del giovane (indice
dell’intensità di aiuto di cui necessita il giovane iscritto al programma, rispetto alla sua distanza dal
mondo del lavoro e al suo fabbisogno di aiuto nell’ottica dell’occupabilità).
NUOVO BANDO: TALENT FOR NEET
E’ in uscita un nuovo Bando per la realizzazione di percorsi di tirocinio e accompagnamento al
lavoro per giovani disoccupati mediante risorse del Programma Garanzia Giovani (stanziamento di
quasi € 8.000.000).
Il bando è finalizzato a incentivare l’inserimento lavorativo di giovani, fino ai 29 anni di età, in
seguito alla partecipazione ad esperienze aziendali anche all’estero supportate da specifica
formazione professionalizzante o specialistica.
I progetti potranno essere strutturati secondo le seguenti tipologie:
- Territoriali: riferiti a una singola provincia veneta (importo max 1.000.000 a progetto,
esclusivamente per le province di Rovigo e Belluno max 500.000);
- Settoriali: riferiti a un singolo settore tra 4 previsti (max 500mila a progetto):
Sistema moda
Sistema casa
Manifattura smart
Industrie creative
In risposta alle esigenze emerse nella fase di realizzazione dei percorsi già avviati nell’ambito della
Garanzia Giovani, il Bando si caratterizza per alcune novità.
I progetti territoriali, infatti, dovranno prevedere delle quote riservate per la realizzazione di:

-

percorsi destinati a giovani laureati
tirocini all’estero
percorsi di formazione linguistica con rilascio del Certificato di conoscenza linguistica.

I progetti settoriali, invece, dovranno prevedere il coinvolgimento di agenzie specializzate nei
servizi alle imprese per il supporto nei processi di internazionalizzazione che siano in grado di
favorire l’incontro tra giovani e imprese.

