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Garanzia Giovani in Lombardia è rivolto ai giovani tra i 16 ed i 29 anni e offre 
opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi 
personalizzati in funzione di bisogni individuali. 

A chi è rivolta? 

 
 
Persone tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), che al momento della registrazione 

al portale nazionale siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

 Essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione 

Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento; 

 Essere disoccupato; 

 Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari); 

 Non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per 

l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine 

professionale; 

 Non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura formativa; 

 Non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 

 Non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

  
Sono esclusi i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 

 percettori della Naspi da più di quattro mesi (c.d. "AdR Naspi") e fino al termine del periodo 

di percezione della Naspi stessa; 

 soggetti disoccupati che stanno fruendo dell’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 

del D.lgs. 150/2015 (c.d. "AdR Naspi"). 

Come accedere al programma? 

 

 Registrarsi e ad effettuare l’adesione sul portale nazionale dedicato 

http://www.garanziagiovani.gov.it 

 una volta completata la registrazione, il giovane può effettuare l’adesione accedendo alla 

propria area personale del portale ANPAL http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx. In fase 

di adesione il giovane sceglie la Regione dove preferisce usufruire del Programma.  

Il giovane che sceglie la Lombardia come Regione di attuazione del Programma, riceve una 

comunicazione da parte del Sistema Informativo Unitario del Lavoro di Regione Lombardia 

(SIUL) contenente l’invito a recarsi presso un operatore accreditato ai servizi al lavoro, per 

effettuare la presa in carico. 

 Scegliere autonomamente di recarsi presso uno qualsiasi degli operatori accreditati ai 

servizi al lavoro (elenco operatori), dove sottoscriverà un Patto di servizio e definirà un 

Piano di Intervento personalizzato (PIP) per la richiesta di dote.  
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Fasce d’aiuto 

 
Una volta verificati i requisiti della persona, l’operatore supporta il richiedente per la profilazione 

nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario definisce in automatico 

l’appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d’aiuto: 

 

 “Bassa”: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel 

mercato del lavoro in autonomia; 

 “Medio - bassa”: persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più 

autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più 

duraturo; 

 “Medio - alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un 

impiego; 

 “Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel 

mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;  

 
 
 


