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European Youth Guarantee 

 IL PROGRAMMA «GARANZIA PER I GIOVANI» in Europa 

 
Alla crisi dell’occupazione giovanile l’Unione Europea risponde 
con il programma di European Youth Guarantee.  

Il programma, che prende forma nella Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, mira ad offrire 
garanzie ai giovani in cerca di lavoro. 
 

Lo Youth Guarantee programme riceve un finanziamento di 6 
miliardi di euro, a partire dal 2014 per sei anni (un miliardo 
all’anno), destinati a tutti i Paesi dell’UE.  
Tre miliardi provengono dal Fondo Sociale Europeo e i restanti da 
uno stanziamento di bilancio. 
 

La Youth Guarantee (Garanzia per i giovani) prevede che ogni 
Stato Membro assicuri ad ogni persona al di sotto dei 25 anni 
(29 in Italia) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio  entro un 
periodo di 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita 
dal sistema d'istruzione formale.  

 

 

 



Per l’accesso a “Garanzia Giovani” sono stati attivati due 
diversi canali di accesso: 

il “flusso”, riservato ai giovani che hanno completato da 
non più di 4 mesi percorsi di istruzione e possono 
essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- lo “stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso 
dei requisiti che possono essere presi in carico dagli 
operatori con accreditamento ai servizi per il lavoro. 

 



Cos'è Garanzia Giovani in Regione Lombardia 
 

Un programma di accompagnamento con dote individuale per i giovani tra i 15 e i 29 anni, 
residenti in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non 
impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo. 

 

• Accoglienza  

• Orientamento   

• Consolidamento competenze (brevi servizi di formazione)  

• Accompagnamento al lavoro   

• Apprendistato   

• Tirocinio  

+ 
• Bonus/incentivi per le imprese 

 



Gli incentivi per le imprese 
L'impresa che assume con contratto a tempo determinato o indeterminato 
giovani dai 15 ai 29 anni può usufruire di bonus occupazionali.   

Inoltre le imprese possono ricevere un incentivo specifico per l'attivazione di 
contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma 
professionale (art.3 D.lgs 167/11) o per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 5 D.lgs 
167/11). 

  

Indennità di tirocinio: è riconosciuta esclusivamente per l’attivazione di un 
tirocinio extracurriculare di durata superiore a 90 giorni continuativi presso il 
medesimo soggetto ospitante. 

Il soggetto ospitante che anticipa al giovane la quota di indennità di tirocinio 
spettante trasmette a Regione Lombardia la domanda di rimborso di tale quota a 
conclusione del tirocinio. 

Tale quota è pari a: 

400€ per tirocini di almeno 120 giorni 

800 € per tirocini di almeno 150 giorni 

1.200 € per tirocini di almeno 180 giorni 

200€/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° 

  

 



Gli incentivi per le imprese 
L'impresa che assume con contratto a tempo determinato o indeterminato giovani dai 15 
ai 29 anni può usufruire di bonus occupazionali.   

Bonus e gli incentivi previsti: 

Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla 
profilazione del giovane. Il bonus è erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare 
n. 118 del 3 ottobre 2014. 

Assunzioni a tempo determinato o di somministrazione superiore o uguale a 6 
mesi: bonus da 1.500 a 2.000 euro, in base alla profilazione del giovane. Il bonus è 
erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. 

Assunzioni a tempo determinato o di somministrazione superiore o uguale a 12 
mesi: bonus da 3.000 a 4.000 euro, in base alla profilazione del giovane. Il bonus è 
erogato dall'INPS secondo le modalità della circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 D.lgs 
167/11): incentivo tra i 2.000 e i 3.000 euro all'anno, sulla base dell'età. Il bonus è 
erogato da Regione Lombardia tramite IGRUE. 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.lgs 
167/11):incentivo come per il rapporto a tempo indeterminato (da 1.500 a 6.000 euro, in 
base alla profilazione del giovane). 

Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (art. 5 D.lgs 167/11): incentivo fino a 
6.000 euro all'anno. Il bonus è erogato da Regione Lombardia tramite IGRUE. 

Fonte: www.garanziagiovani.regione.lombardia.it 

  

  

  

 

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 118 del 03-10-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 118 del 03-10-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 118 del 03-10-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 118 del 03-10-2014.htm
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/


Come il giovane aderisce al programma 

 

Per accedere al Programma Garanzia Giovani è necessario registrarsi ed 
aderire con due operazioni distinte.  

 

- La registrazione consente di ricevere le credenziali che permettono di 
aderire al programma.  

 -  L’adesione consiste nel completamento delle informazioni per 
l’attivazione del profilo, anche attraverso l’indicazione dell’Ente accreditato 
regionale che ricontatterà il giovane e fornirà un piano di servizi 
personalizzati.  

  

Vediamo il portale su cui il giovane si registra >> 

Link www.garanziagiovani.regione.lombardia.it 

 

 

http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/


«Jobs Act» è un acronimo. 
 

Con Jobs Act si indica una riforma del diritto del lavoro in 
Italia, promossa ed attuata in Italia dal governo Renzi, 
attraverso diversi provvedimenti legislativi varati tra il 
2014 ed il 2015. 
 

Il termine deriva dall'acronimo "Jumpstart Our Business 
Startups Act", riferito a una legge statunitense, 
promulgata durante la presidenza di Barack Obama nel 
corso del 2012, a favore delle imprese di piccola entità 
mediante fondi.  

In Italia il termine è stato invece usato per definire un 
insieme di interventi normativi in tema di lavoro a 
carattere più generale. 

 www.jobsact.lavoro.gov.it 

far fare un “salto” in 
avanti al lancio di 

iniziative imprenditoriali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_del_lavoro_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_del_lavoro_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Renzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Renzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenza_di_Barack_Obama
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/


Intro storica 

Durante il governo Letta nel gennaio 2014  

Matteo Renzi,  neo-segretario del PD, promosse  

l'idea che sta dietro  il Jobs Act. 

 

Con il successivo governo Renzi, il premier Matteo 
Renzi e i suoi ministri emanarono la riforma 
conosciuta come Jobs Act, dividendola in in due 
provvedimenti:  

1. il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (anche 
noto come "decreto Poletti", dal Ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti) 

2. la legge 10 dicembre 2014, n. 183, che 
conteneva numerose deleghe da attuare con 
decreti legislativi, tutti emanati nel corso del 
2015. 

 





E i contratti di lavoro? 

Riordino della disciplina dei contratti e della normativa 
in tema di mansioni. 

 

• Contratti parasubordinati: a partire dal 2016 i contratti 
di co.co.pro. vanno sparendo, a favore di contratti di 
tipo subordinato e possibilmente a tempo 
indeterminato. Stop ai contratti a progetto - L'abuso 
insensato che si è fatto dei contratti a progetto porterà 
alla loro cancellazione: un lavoratore potrà avere un 
contratto a tempo indeterminato o un contratto a 
tempo determinato. Altrimenti sarà un lavoratore 
autonomo (nella speranza che ciò porti all'assunzione di 
giovani e non alla nascita di una marea di partite iva) 



E i contratti di lavoro? 

I contratti che vengono confermati dal Jobs Act sono:  
 

• contratto a tempo determinato, che non ha subito sostanziali 
modifiche;  

• contratto a chiamata;  

• contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff 
leasing) con estensione del campo di applicazione;  

• lavoro accessorio (voucher), cui viene elevato il tetto 
dell'importo massimo annuale a 7.000 euro.  

• contratto di apprendistato: viene rivista invece la disciplina e si 
pongono le basi per un «sistema duale», in cui il conseguimento 
dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e 
formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso 
l'apprendimento presso l'impresa.  

 



E il contratto a tempo INDETERMINATO? 

Contratto a tempo indeterminato - Diventa il contratto privilegiato 
per assumere anche per controbilanciare la liberalizzazione dei 
contratti a termine del decreto Poletti. Per le aziende dovrebbe 
diventare appetibile assumere con contratti a tempo indeterminato 
grazie a sgravi fiscali. 

diventa 

Contratto a tutela crescente - Il contratto a tempo indeterminato 
non ha tutte le tutele fin da subito: nei primi tre anni, per esempio, 
l'applicazione dell'articolo 18 non è completa, le tutele vanno poi a 
crescere in base all'anzianità del lavoratore. 

 



La riforma sui social… 





La riforma sui social… 





 





E cosa sta succedendo? 

Assunzioni in Italia, frena il precariato  

16 febbraio 2016 
 

Più contratti a tempo indeterminato con la decontribuzione: i dati 
INPS sul precariato fotografano l'effetto degli incentivi e del Jobs 
Act sulle nuove assunzioni. Pmi TV  

 

Il trend fotografato dai dati in corso d’anno è ora confermato da 
quelli complessivi dell’Osservatorio sul precariato INPS: Legge di 
Stabilità e Jobs Act hanno effettivamente stimolato le assunzioni a 
tempo indeterminato. 

272mila assunzioni solo a dicembre (il doppio di novembre) e ben 
1,8 milioni nell’intero 2015 (+46,9%).  
 

 



Oltre al beneficio contributivo, il Jobs Act ha riformato 

il contratto a tempo indeterminato introducendo le tutele crescenti 

(con regole più flessibili sul licenziamento). 

 

=> Assunzioni 2015: l’andamento dei primi 11 mesi 

Il totale dei nuovi contratti è aumentato dell’11,1%.  

A fronte dell’aumento del tempo indeterminato, si registra una modesta 
contrazione degli altri contratti (a termine, intermittente, apprendistato, 
somministrazione), che sono stati 158mila in meno rispetto al 2014:  la flessione 
maggiore ha riguardato l’apprendistato (-20,3%).  

(una dinamica che, secondo l’analisi INPS, non è dovuta tanto a una flessione 
della complessiva domanda per tipologie contrattuali diverse dai contratti a 
tempo indeterminato, quanto alla crescita delle trasformazioni verso il tempo 
indeterminato: +49,4% per i passaggi da contratti a termine, +23,2% da 
contratti di apprendistato) 

 

E cosa sta succedendo? 



E allora? Cosa devo fare? 

Per esempio: proponi il Contratto di apprendistato. 

 

Definizione 

L'apprendistato è per giovani fino ai 28 anni e 364 giorni. 

un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, 
oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a 
garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze 
professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista 
ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto 
internamente o esternamente all’azienda. 

 

Ci sono tre tipi di apprendistato: 

 

1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 

2. Apprendistato professionalizzante 

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca 



Vantaggi…? (2) 

L’apprendistato è un contratto di lavoro vero (non parasubordinato). 

 

Il datore di lavoro, nell’esecuzione dell’obbligazione posta a suo 
carico, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della presentazione 
di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione 
necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla 
riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni 
hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie. 

 

Mentre l’apprendista ha la convenienza di imparare una 
professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di 
agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico. 

 



Malattia, infortunio, ANF, maternità ASpI e NASPI: 

Il contratto di apprendistato 2016 a prescindere dalla qualifica professionale, 
professionalizzante o di alta formazione, riconosce agli apprendisti le seguenti tutele al 
pari dei lavoratori, che sono:  

• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

• indennità di malattia apprendisti;  

• Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia;  

• Maternità;  

• ANF e NappI. 

• Riguardo alla disoccupazione ASpI, questa viene riconosciuta anche agli apprendisti a 
partire dal 1° gennaio 2013, per cui a partire da predetta data, è riconosciuto il diritto 
all’indennità di disoccupazione di Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI  

• e dal 1° maggio 2015 la nuova indennità NASPI. 
 
 

Vantaggi…? (3) 

http://www.guidafisco.it/malattia-inps-805
http://www.guidafisco.it/malattia-inps-805
http://www.guidafisco.it/aspi-mini-aspi-calcolo-inps-796
http://www.guidafisco.it/aspi-mini-aspi-calcolo-inps-796
http://www.guidafisco.it/disoccupazione-naspi-sussidio-universale-jobs-act-renzi-1183


Tirocinio 
Qual è la differenza con l’apprendistato? 
 

L’apprendistato e il tirocinio extracurriculare hanno in comune 
l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro mediante un’esperienza di formazione in un contesto 
lavorativo. 
 

Tuttavia l’apprendistato è un contratto di lavoro a tutti gli effetti, 
con un vincolo di subordinazione, un salario, e tutti i diritti e i 
doveri di un lavoratore. 

 

Il tirocinio, invece, non costituisce rapporto di lavoro ma solo 
un'esperienza di formazione. Il tirocinante quindi non matura ferie, 
può interrompere il tirocinio senza obbligo di preavviso, non è 
tenuto a giustificare eventuali assenze, ecc.. 

 




