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Garanzia Giovani è

il programma europeo a favore dell’occupazione giovanile.
Il programma è rivolto ai giovani NEET e non NEET di età compresa tra
i 15 e i 35 anni (non compiuti) residenti in Italia (cittadino
comunitario o straniero extra UE regolarmente soggiornante) non
impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o
formativo.



Avvisi e MISURE

Avviso N.1/2020 asse di intervento : ASSE 1 e ASSE 1BIS

MISURA 1-C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II^ LIVELLO

MISURA 3 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Avviso N.2/2020 asse di intervento: ASSE 1 e ASSE 1BIS

MISURA 2A FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

Avviso N.3/2020 asse di intervento: ASSE 1 e ASSE 1BIS

MISURA 2C ASSUNZIONE E FORMAZIONE

Avviso N.4/2020 asse di intervento: ASSE 1 e ASSE 1BIS

MISURA 5 ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN SICILIA

Avviso N.5/2020 asse di intervento:  ASSE 1BIS

MISURA 7.1  PREDISPOSIZONE DI PERCORSI FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI AFFIANCAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale del Lavoro,

dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi
e delle attività formative



Soggetti destinatari

Beneficiari

Dotazione

Parametri di rendicontazione

Partecipazione ad attività formative individuali al fine di supplire al gap formativo del giovane assunto.
Il progetto formativo deve essere redatto in collaborazione tra Azienda e soggetti accreditati o autorizzati
dalla Regione all’erogazione dei Servizi Formativi.
L’avvio dei percorsi formativi post assunzione deve avvenire entro 120 giorni dalla data di formalizzazione del
rapporto di lavoro. L’attività formativa deve concludersi entro il primo anno dall’assunzione.
La durata massima delle attività è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

• Soggetti accreditati o
autorizzati dalla
Regione all’erogazione
dei Servizi Formativi

• Datori di Lavoro

10 M€
- 4 M€ Asse 1 
- 6 M€ Asse 1 bis

Massimo complessivo per destinatario: € 4.000,00.
UCS: 40 €/ora
La sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate prevedendo un
minimo di ore non inferiore al limite del 70% del totale da piano formativo.
La misura è assoggettata alla normativa sugli Aiuti di Stato – Regolamento De Minimis (massimo 200.000
€/100.000 € negli ultimi tre esercizi finanziari).

NEET (18 e 29 anni)
NON NEET (18 e i 35
anni non compiuti) Attività

Sistema Informativo

CIAPIWEB Erogazione sovvenzione

100% a saldo.

ASSUNZIONE E FORMAZIONE 
Sostenere e agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in possesso solo parziale delle 

competenze per lo svolgimento della mansione e supporto nel completamento del loro profilo 
professionale attraverso l’inserimento in percorsi formativi post assunzione.

MISURA 2C



Soggetti destinatari

Beneficiari

Dotazione

Parametri di rendicontazione

1. scouting delle opportunità occupazionali;
2. definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring;
3. matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.
La durata è di 6 mesi. 
Per inserimento lavorativo si intende la sottoscrizione di un solo contratto, con un solo datore di lavoro, entro 6 
mesi dall’attuazione del percorso di accompagnamento.

Soggetti regolarmente
accreditati per l’erogazio-
ne dei servizi per il
lavoro (APL)

8,3 M€
- 5,3 M€ Asse 1 
- 3 M€ Asse 1 bis Il rimborso verrà erogato solo se a conclusione dell'attività di accompagnamento al lavoro (6 mesi dopo la

sottoscrizione del Contratto di Collocazione) sia stato raggiunto il risultato occupazionale e lo stesso venga
mantenuto per almeno 6 mesi (la verifica verrà effettuata tramite consultazione della CO).
UCS a risultato in funzione dell’indice di profiling e del tipo di contratto.

NEET (18 e 29 anni)
NON NEET (18 e i 35
anni non compiuti)

Attività

Sistema Informativo

CIAPIWEB
Erogazione sovvenzione 100% a saldo.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
sostenere il giovane nelle fasi di avvio e di ingresso alle esperienze di lavoro. 

I servizi di tutorship e di assistenza intensiva sono finalizzati all’inserimento lavorativo del 
giovane.

Indice di svantaggio BASSO MEDIO BASSO MEDIO ALTO ALTO

Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000

Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi € 1 000 € 1 300 € 1 600 € 2 000

Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi € 600 € 800 € 1 000 € 1 200

MISURA 3



Soggetti destinatari

Beneficiari

Dotazione Parametri di rendicontazione

1. Promozione del tirocinio;
2. Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo (PFI) legato all’attivazione dei percorsi di

tirocinio;
3. Riconoscimento dell’indennità al giovane che svolge il tirocinio;
4. Validazione/certificazione delle competenze acquisite;
5. Promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.
Il tirocinio ha durata di 6 mesi (180 giorni solari). Nel caso in cui il tirocinio sia svolto da disabili o da persone
svantaggiate, la durata massima è estesa a 12 mesi (365 giorni solari). Il tetto minimo e massimo di ore settimanali è
fissato rispettivamente in 24 e 30 ore.

Soggetti regolarmente
accreditati per l’erogazio-
ne dei servizi per il
lavoro (APL)

58 M€
- 13 M€ Asse 1 
- 45 M€ Asse 1 bis Il rimborso al beneficiario è riconosciuto solo a completamento del periodo di tirocinio (almeno il 70% delle ore

previste nel PFI) e sulla base del profiling del giovane.
L’indennità mensile per i destinatari è pari a € 300,00 o € 500,00 nel caso di tirocini svolti da soggetti disabili e da
persone svantaggiate.

NEET (18 e 29 anni)
NON NEET (18 e i 35
anni non compiuti)

Attività

Sistema Informativo

CIAPIWEB

Erogazione sovvenzione 100% a saldo.

TIROCINI EXTRACURRICULARI
Attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto contatto con il 
mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di 

giovani disoccupati e/o inoccupati

Indice di 

svantaggio

IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE

BASSO MEDIO BASSO MEDIO ALTO ALTO

Remunerazione 

a risultato
€ 200 € 300 € 400 € 500

MISURA 5



Soggetti destinatari

Beneficiari

Dotazione

Parametri di rendicontazione

Realizzazione di percorsi formativi, consulenziali e di affiancamento per il sostegno all’autoimpiego e
autoimprenditorialità.
La durata massima di ogni percorso è di 60 ore per partecipante (sia personalizzata, sia di gruppo con
massimo 3 persone) composto dai seguenti moduli:
• percorsi specialistici mirati e consulenza specialistica per 10 ore;
• formazione per la redazione del business plan per 30 ore, di cui il 50% da rendersi in modalità

individuale per la definizione del business plan personalizzato;
• accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità per 10 ore;
• servizi a sostegno della costituzione di impresa per 10 ore

• Università
• Camere di Commercio
• Associazioni di 

categoria
• Incubatori di impresa 
• Reti di impresa in 

qualità di attuatori

10 M€ Asse 1 bis

Il rimborso a seguito della verifica dell’avvenuta frequenza del giovane di almeno 50 ore sulle 60 previste dal
percorso.

UCS: 40 €/ora

NEET (18 e 29 anni)
NON NEET (18 e i 35
anni non compiuti)

Attività

Sistema Informativo
CIAPIWEB

Erogazione sovvenzione  il 70% dell'ammontare complessivo ammesso;
 il saldo solo previa presentazione della ricevuta di Invitalia rispetto alla

domanda di accesso a SELFIEmployment.

PERCORSI FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI AFFIANCAMENTO
stimolare la propensione all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità sostenendo l'avvio di piccole 

iniziative imprenditoriali attraverso azioni di accompagnamento allo start-up di impresa.

MISURA 7.1MISURA 7.1



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale del Lavoro,

dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi

e delle attività formative

Garanzia Giovani Regione Siciliana è

Un'opportunità
Per assumere giovani 

talenti e usufruire delle 

agevolazioni e degli 

incentivi.

per l’Azienda
Che vuole crescere e 

investire su giovani 

preparati e motivati.

In Sicilia
Incentivi per tutti i datori di 

lavoro sul territorio regionale



Soggetti destinatari

Beneficiari

Dotazione

La misura - attuata dall’ INPS - prevede il riconoscimento di sgravi
contributivi ai datori di lavoro privati che assumeranno giovani che
abbiano svolto un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito
del Programma Garanzia Giovani.
L’incentivo sarà riconosciuto, per le assunzioni che verranno
effettuate nell’arco temporale che verrà fissato dopo l’avvio della
misura 5 del programma GG2 Sicilia.
Le risorse saranno finanziate a valere sul PON-IOG Garanzia Giovani

AZIENDE PRIVATE

INDEFINITA

NEET (18 e 29 anni)
NON NEET (18 e i 35
anni non compiuti)

Che parteciperanno ai
tirocini di cui alla
Misura 5

TIPOLOGIA

EROGATORE INCENTIVO

INPS

SUPER BONUS OCCUPAZIONE
Trasformazione TIROCINI

INCENTIVI



Soggetti destinatari
Beneficiari

Dotazione

Nuovo Selfiemployment
Operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero
fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali,
promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo,
su tutto il territorio nazionale.
L'incentivo è gestito da INVITALIA nell’ambito del Programma
Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

INDEFINITA

 NEET (18 e 29 anni)
 Donne inattive e
disoccupati di lungo
periodo

ISCRITTI AL 
PROGRAMMA 

GARANZIA GIOVANI 2

TIPOLOGIA

EROGATORE INCENTIVO

SUPPORTO ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

INCENTIVI
Misura 7.2



Soggetti destinatari

Beneficiari

Dotazione

La misura - attuata dall’ ANPAL - prevede il riconoscimento di sgravi
contributivi ai datori di lavoro privati che assumeranno giovani
iscritti al Programma Garanzia Giovani.
L’incentivo sarà riconosciuto, per le assunzioni che verranno
effettuate nell’arco temporale che verrà fissato dopo l’avvio delle
misure previste dal programma GG2 Sicilia.
Le risorse saranno finanziate a valere sul PON-IOG Garanzia Giovani

AZIENDE PRIVATE

INDEFINITA

NEET (18 e 29 anni)
NON NEET (18 e i 35
anni non compiuti)

ISCRITTI AL
PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI 2

TIPOLOGIA

EROGATORE INCENTIVO

INPS

OCCUPAZIONE GIOVANI
ASSUNZIONEINCENTIVI

Misura 9 bis



Il Programma Garanzia Giovane è un’opportunità, 
coglierla significa investire sul capitale umano di 
un giovane, formarlo e accompagnarlo nel mondo 

del lavoro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale del Lavoro,

dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi

e delle attività formative



ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi

e delle attività formative

Scopri i vantaggi per le aziende che vogliono crescere.

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aziende

https://bit.ly/3fmrH3r

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-

regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-

lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-

formative/avvisi-bandi-fondo-sociale/garanzia-2-fase

SITI E LINK

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/nuovo-selfiemployment/a-chi-e-rivolto


