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Premessa
Il documento di monitoraggio di Garanzia Giovani in Toscana è redatto per ottemperare a
quanto previsto dall’articolo 8 della convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Toscana (delibera Giunta regionale n. 342 del 28 aprile 2014)
che prevede l’impegno della Regione stessa a predisporre dei monitoraggi sullo stato di
avanzamento delle attività.
Il report è strutturato in modo da fornire inizialmente un quadro di riferimento
programmatico (obiettivi, funzioni e riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali)
con alcune indicazioni anche sullo stato di attuazione a livello nazionale.
Successivamente è analizzata la situazione in Regione Toscana prima con una parte
generale che riporta uno schema riepilogativo delle misure sia in termini programmatici
che di risorse finanziarie, poi con un dettaglio sullo stato di attuazione di tutte le misure
attraverso una scheda di rilevazione contenente indicazioni anagrafiche, atti amministrativi
adottati, stato di attuazione, attività realizzate

e informazioni finanziarie. Nei casi di

interventi non ancora avviati i Settori regionali di riferimento hanno fornito indicazioni sulle
prossime scadenze per avvisi o bandi.
La data di riferimento del monitoraggio è il 31 dicembre 2014 soprattutto con riferimento
agli atti amministrativi adottati e ai dati finanziari (impegni e pagamenti), mentre l’analisi
qualitativa riporta anche considerazioni sull’evoluzione futura e i dati attuativi, essendo
dati di flusso gestiti dal Settore regionale competente, sono aggiornati alla data del 2
febbraio 2015.
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Quadro riferimento programmatico

Garanzia Giovani: obiettivi, funzioni e riferimenti normativi
Nel 2013, all’interno dei Paesi dell’Unione Europea è stato introdotto il principio della Garanzia
Giovani, come un nuovo approccio per far fronte all’emergenza della disoccupazione e
dell’inattività giovanile: circa 5 milioni di giovani – sotto i 25 anni – risultano disoccupati nell’area
EU-28 (oltre 3,3 milioni nell’area euro); 7,5 milioni di giovani europei tra i 15 e i 24 anni risultano
NEET (Not Employed, not in Education, not in Training), ovvero ne occupati ne inseriti in un
percorso di istruzione o formativo. Il Consiglio dell'Unione Europea, tramite Raccomandazione del
22 Aprile 2013, invita gli Stati Membri, con tassi di disoccupazione superiori al 25%, a garantire ai
giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, a seguito dell'acquisizione dello
stato di disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.
Per il perseguimento delle suddette finalità e il raggiungimento di risultati concreti, l’Unione
Europea ha stanziato ulteriori risorse per l’attuazione di politiche per l’occupazione giovanile: 6
miliardi di euro (concentrati nelle annualità 2014-2015) per i Paesi con un tasso di disoccupazione
superiore al 25%; 3 miliardi di tale importo complessivo stanziato è costituito da risorse dedicate
Youth Employment Initiative (YEI), 3 miliardi da risorse Fondo Sociale Europeo (FSE).
L‘Italia, paese con uno dei più alti tassi di disoccupazione giovanile (44,2%), dispone di un budget
di oltre 1,5 miliardi di euro da spendere in interventi di “garanzia”, costituito da risorse YEI, FSE e
da una rilevante quota di cofinanziamento nazionale. In accordo con il quadro regolatorio europeo,
è stato trasmesso alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 il Piano di attuazione italiano
della Garanzia per i Giovani1, documento di livello strategico che delinea la cornice attuativa
nazionale: contesto di riferimento, destinatari, risorse finanziarie, schema complessivo delle misure,
complementarietà con altri interventi a supporto dei giovani, governance gestionale. In riferimento
alla governance gestionale, il Piano, secondo un approccio partenariale, stabilisce che gli interventi
Garanzia Giovani siano attuati attraverso un Programma Operativo Nazionale, in cui:
•

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà il ruolo di Autorità di Gestione,
l’organismo con primaria responsabilità nei confronti della Commissione Europea, incaricato di

1

Con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) la Commissione Europea ha preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani.
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sistematizzare la cornice di riferimento programmatica e attuativa degli interventi e di svolgere
le funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di gestione del circuito finanziario a livello
nazionale;
•

le Regioni/Provincia Autonoma di Trento ricopriranno il ruolo di Organismi Intermedi
delegati, responsabili – in virtù delle loro competenze – dell‘implementazione locale delle
politiche indirizzate ai giovani. Ciascun Organismo Intermedio stipula con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali una convenzione nell’ambito della quale, oltre a definire gli impegni
reciproci, è indicata la ripartizione per misura della dotazione complessiva di ciascun Organismo
Intermedio, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 4 aprile 2014.

L’11 luglio 2014 la Commissione Europea, con Decisione C(2014)4969, ha approvato il Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON – IOG).
La Regione Toscana, in considerazione della situazione critica dell’occupazione giovanile e della
strategia da tempo messa in campo a supporto dei giovani (si pensi al progetto GiovaniSì), si è
tempestivamente adoperata per delineare un percorso personalizzato di attuazione del Piano
nazionale, con l’obiettivo di offrire contatti con il mondo del lavoro e dell'istruzione a circa 55.000
giovani2 toscani di età compresa fra i 15 e i 29 anni. In particolare:
•

con Decisione G. R. n. 3 del 19 Novembre 2013, sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione
in Toscana del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani;

•

con Delibera di Giunta n. 296 del 7 aprile 2014, è stato approvato lo schema di convenzione tra
Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

•

con Delibera di Giunta n. 342 del 28 aprile 2014, si è preso atto della dotazione finanziaria
assegnata alla Regione Toscana per la realizzazione degli interventi e per gli adempimenti di
assistenza tecnica; alle risorse previste per la Toscana, pari a circa 65 milioni di euro (per
l’annualità 2014-15) si aggiungono 1,3 milioni di euro per l’assistenza tecnica (PON-SPAU Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione); inoltre la Giunta
delibera di assumere in tutte le sedi di confronto nazionale le opportune iniziative affinchè le
risorse di cofinanziamento nazionale del PON per l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani vengano nettizzate dal patto di stabilità;

•

con Delibera di Giunta n. 346 del 28 aprile 2014 (modificata con DGR n. 511 del 16/06/2014 e
956 del 03/11/2014), è stato approvato il Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani
e il modello di governance che la Regione Toscana intende adottare per espletare i propri
compiti di Organismo Intermedio delegato del PON.

2

Il dato è frutto di una stima fatta a partire dal numero di NEET individuati dal Ministero per la Toscana (circa 58.000), in base alle elaborazioni sulle Forze
di Lavoro Istat 2012, e corretta dal fatto che sono previste alcune misure destinate a giovani fino a 24 anni.
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All'interno dell'ente Regione Toscana il ruolo di Organismo Intermedio è svolto dall'Area di
Coordinamento Formazione e Orientamento - Direzione Generale Competitività del
sistema regionale e sviluppo delle competenze. L’Area coordina l’attuazione delle varie
misure, si interfaccia con l’AdG del Piano e articola le proprie attività attraverso i settori regionali
Responsabili di Misura. In alcuni casi si avvalgono, in continuità con le normative vigenti e con
le funzioni svolte nella periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, di alcuni enti attuatori
come le Province ed enti in house.

Il Piano esecutivo Garanzia Giovani della Regione Toscana
Il Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani si inserisce nel quadro strategico delineato a
supporto del target “giovani” con il Progetto GiovaniSì già attivato sin dal 2011 con risorse
complessive pari ad oltre 400 milioni di euro, considerato una best practice a livello europeo,
attivato nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo e finalizzato a sostenere l’autonomia dei
giovani. Fra le altre misure ricordiamo che tramite GiovaniSì è stata resa obbligatoria la
retribuzione dei tirocini, cofinanziata con risorse interne all'ente. Ad oggi oltre 132.000 giovani
hanno beneficiato del progetto GiovaniSi, sono stati attivati oltre 20.000 tirocini, oltre 100.000
ragazzi e ragazze hanno beneficiato delle misure di "Studio e Formazione", più di 4.000 giovani
hanno svolto o stanno svolgendo il servizio civile regionale e altri 4.000 giovani hanno beneficiato
dei primi 4 bandi per la casa.
Il Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani declina, in coerenza con la strategia nazionale, gli
ambiti di intervento sui quali la Regione Toscana intende investire per promuovere i percorsi di
avvicinamento al lavoro dei giovani NEET, facilitandone i processi di transizione scuola-lavoro e
sostenendo l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro; nel dettaglio:
•

azioni di orientamento, accompagnamento e consulenza per l'inserimento lavorativo per i
giovani fino a 29 anni;

•

promozione di tirocini, con rimborso spese per i giovani fino a 29 anni;

•

promozione del servizio civile, per i giovani fino a 29 anni;

•

apprendistato di primo livello, per i giovani fino a 18 anni, e di terzo livello per l'alta formazione
e la ricerca, per i giovani fino a 29 anni;

•

inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli studi o
specializzarsi professionalmente, per i giovani fino a 18 anni;

•

sostegno alla mobilità verso paesi esteri per fini professionali, per i giovani fino a 29 anni;

•

sostegno alla creazione e all'avviamento di impresa, per i giovani fino a 29 anni;
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•

bonus occupazionali destinati ai datori di lavoro, per l’assunzione di giovani fino a 29 anni.

Dal 28 aprile 2014 la Regione Toscana ha reso operativo il portale online per l'adesione a
Garanzia Giovani di giovani in possesso dei requisiti di età, di disoccupazione e di non inserimento
in percorsi di istruzione e formazione.
Al 2 febbraio 2015 il portale "Garanzia Giovani" in Toscana ha registrato 21.976 adesioni
complete, con un incremento medio settimanale, dal momento di apertura del processo di
adesione, di circa 400 unità. Si tratta di giovani, equamente distribuiti per genere3. per oltre il 60%
facenti parte del target prioritario di intervento, ovvero di età compresa fra i 15-24 anni4
Di questi oltre 20.000 ragazzi, il 9% (1.874) è di nazionalità straniera (prevalentemente albanesi e
romeni); altri 2.867 giovani (il 13,0% del totale) si sono rivolti a un Centro per l'Impiego (CPI)
toscano, pur essendo residenti fuori regione. I CPI di Firenze, Pisa e Livorno sono i più ricorrenti.
Dal 15 maggio i CPI sono operativi: al 2 febbraio si registrano 15.545 colloqui di orientamento,
12.815 patti di attivazione siglati.

3

Elaborazioni statistiche a cura del settore Lavoro – Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della regione
Toscana.
4

Il Piano esecutivo regionale, in linea con il PON IOG, è destinato ai giovani nella fascia di età 15-29 anni, ma lo stesso Piano prevede che, anche in virtù
delle risorse disponibili, sia data priorità agli interventi destinati ai giovani fino ai 24 anni e, solamente su alcune misure, si aprirà alla fascia 25-29 anni.
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Stato di Attuazione Nazionale Garanzia Giovani
Allo scopo di valutare le adesioni al programma “Garanzia Giovani” a livello nazionale, si
rappresenta la tabella 1 nella quale sono riportate le adesioni effettuate al programma, suddivise
per mese e ulteriormente scomposte per genere5. I dati sono aggiornati alla data del 29 gennaio
2015.
Tab. 1
MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Valore Assoluto

Valore Assoluto

Valore Assoluto

MESE
APRILE 2014

780

691

1.471

MAGGIO 2014

37.628

33.510

71.138

GIUGNO 2014

18.002

16.235

34.237

LUGLIO 2014

22.411

20.024

42.435

AGOSTO 2014

11.631

10.921

22.552

SETTEMBRE 2014

25.923

25.031

50.954

OTTOBRE 2014

26.549

27.666

54.215

NOVEMBRE 2014

22.743

24.127

46.870

DICEMBRE 2014

19.406

19.398

38.804

GENNAIO 2015

14.696

15.044

29.740

199.769

192.647

392.416

Totale Complessivo

I valori di cui alla tabella 1 possono essere rappresentati nel seguente grafico:
Grafico 1
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Fonte: http://www.garanziagiovani.gov.it
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L'andamento temporale delle adesioni, analogamente a quello della Toscana, è caratterizzato da un
picco iniziale nel mese di maggio, cui fa seguito un flusso regolare nel periodo successivo; ad una
successiva flessione corrispondente al periodo estivo segue una consistente ripresa delle adesioni,
poi di nuovo stabilizzatasi. Dal grafico si evince inoltre una sostanziale equiripartizione delle
adesioni per genere.
La tabella 2, al fine di istituire un confronto a livello delle singole regioni, riporta i dati delle
adesioni al programma “Garanzia Giovani”6 suddivisi per regione di residenza, genere e classe di
età7. La data di aggiornamento dei dati anche in questo caso è il 29 gennaio 2015.

Tab. 2
MASCHI
REGIONE
RESIDENZA

01-PIEMONTE
02-VALLE D'AOSTA
03-LOMBARDIA

15-18
Valore Assoluto
2.779

FEMMINE

19-24
Valore
Assoluto
5.531

25-29
Valore
Assoluto
2.834

15-18
Valore
Assoluto
1.873

19-24
Valore
Assoluto
5.441

TOTALE
25-29
Valore
Assoluto
3.917

15-18
Valore
Assoluto
4.652

19-24
Valore
Assoluto
10.972

25-29
Valore
Assoluto
6.751

TOTALE
COMPLESSIVO
Valore
Assoluto
22.375

71

201

109

52

192

117

123

393

226

742

1.386

8.165

4.011

751

6.248

4.350

2.137

14.413

8.361

24.911

2

6

3

10

13

3

12

19

34

04-BOLZANO
04-TRENTO

176

716

343

93

647

470

269

1.363

813

2.445

05-VENETO

1.294

6.747

3.360

876

7.490

4.872

2.170

14.237

8.232

24.639

06-FRIULI

509

2.895

1.625

313

2.845

2.212

822

5.740

3.837

10.399

07-LIGURIA

253

1.359

859

149

1.282

1.065

402

2.641

1.924

4.967

08-EMILIA ROMAGNA

3.338

5.862

2.542

1.925

6.275

3.858

5.263

12.137

6.400

23.800

09-TOSCANA

19.507

1.321

5.742

2.630

817

5.352

3.645

2.138

11.094

6.275

10-UMBRIA

550

2.634

1.576

363

2.151

2.242

913

4.785

3.818

9.516

11-MARCHE

885

5.864

3.252

500

5.192

4.385

1.385

11.056

7.637

20.078

12-LAZIO

786

8.284

5.509

519

6.388

6.417

1.305

14.672

11.926

27.903

13-ABRUZZO

323

3.671

2.636

191

2.897

3.409

514

6.568

6.045

13.127

14-MOLISE

77

628

547

27

501

722

104

1.129

1.269

2.502

1.958

16.130

11.581

1.234

12.158

11.916

3.192

28.288

23.497

54.977

16-PUGLIA

825

7.315

5.585

459

5.702

6.525

1.284

13.017

12.110

26.411

17-BASILICATA

347

3.184

2.115

184

2.618

2.635

531

5.802

4.750

11.083

18-CALABRIA

466

4.807

4.232

335

3.650

4.562

801

8.457

8.794

18.052

1.619

14.147

9.310

1.083

12.522

10.945

2.702

26.669

20.255

49.626

15-CAMPANIA

19-SICILIA
20-SARDEGNA
TOTALE

1.352

6.586

4.322

899

6.524

5.639

2.251

13.110

9.961

25.322

20.315

110.470

68.984

12.646

96.085

83.916

32.961

206.555

152.900

392.416

6

Fonte: http://www.garanziagiovani.gov.it
I valori della tabella 2 possono differire rispetto ai valori riportati nel report statistico della “Garanzia Giovani in Toscana” così come riportato sul sito
http://www.regione.toscana.it in quanto la base dati scelta è diversa: nel primo caso si classificano i giovani residenti in Toscana che si iscrivono al
programma “Garanzia Giovani” in una qualunque regione italiana, nel secondo caso si classificano i giovani sia residenti sia non residenti in Toscana che si
iscrivono al programma “Garanzia Giovani” in Toscana.
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I valori totali di cui alla tabella 2, suddivisi unicamente per regione di residenza, possono essere

rappresentati nel seguente grafico:

Grafico 2

Adesioni al programma per regione di residenza
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Quadro riepilogativo iniziale
Al fine di poter inquadrare sinteticamente le misure adottate dalla Regione Toscana nell’ambito del
programma Garanzia Giovani, sono state predisposte le tabelle di sintesi distinte per ciascuna
misura e la tabella della gestione delle risorse finanziarie.
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Dettaglio schema misure

MISURA

Azioni

Parametro
di costo

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

55.000 giovani

_

Centri per l’Impiego
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di
informazioni, anche in auto consultazione, utili a
valutare la partecipazione al Programma YG, a
Accoglienza e
orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete dei
informazioni sul
1A
servizi competenti, alle modalità di accesso e di
programma
fruizione dei servizi, agli adempimenti amministrativi
relativi alla registrazione nel sistema informativo. Il
target è costituito dai giovani 15-29enni.

nessuna
riconoscibilità
economica

Rete regionale di
soggetti autorizzati e/o
sportelli:
accreditati ai servizi al
lavoro in ambito
sportelli dei Centri
regionale
per l’Impiego
altri soggetti pubblici e
sportelli del
privati presenti sul
circuito GiovaniSi
territorio a contatto
con la realtà giovanile.

MISURA

Parametro di
costo

Azioni

Dopo la presa in carico del giovane, l'obiettivo sarà quello di
definire il percorso individuale di accesso alle misure in funzione
delle caratteristiche personali, formative e professionali del
giovane (profiling), finalizzato al rientro nel circuito
scolastico/formativo e/o all'inserimento/reinserimento nel mercato
del lavoro: esplicitato con il Patto di Attivazione.
Azioni previste:
• compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagraficoprofessionale;
• informazione orientativa sul mercato del lavoro locale, con
particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili più richiesti e
ai titoli di studio/formativi più funzionali alle esigenze del sistema
Accoglienza
produttivo locale;
presa in
1B carico,
• valutazione delle necessità/ aspirazioni espresse dal giovane e
orientamento individuazione del profiling del giovane;
• definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle
caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità
offerte dalla YG,
• stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e registrazione
delle attività/misure/servizi progettati ed erogati;
• eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi
successivi e a gestire le misure specialistiche;
• assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
(ad es. parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale;
invio curriculum ecc.).
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.
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UCS nazionale
pari a 34,00 €/h.

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Centri per
l'impiego
provinciali

Centri per
l'impiego
provinciali

55.000 giovani

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

4.000.000

MISURA

Parametro di
costo

Azioni

Rivolto ai giovani distanti dal mercato del lavoro, per ricostruire
l’esperienza professionale e personale del soggetto, per
sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca
attiva del lavoro.
E’ riferito alle azioni di registrazione sul libretto formativo, alle
azioni di tutoraggio per l’attività formativa e per il servizio civile.
Principali strumenti utilizzati:
• Colloqui individuali. Condotti da un professionista esperto nel
rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti,
ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
Orientamento
UCS nazionale
• Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una
specialistico
pari a 35,50 €/h
1C
conduzione o una coconduzione in funzione delle esigenze
o di II livello
fino a 8 ore
dell’utenza e dell’equipe.
• Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati
sia nell’ambito del colloquio sia nei laboratori.
• Questionari e strumenti di analisi validati e
standardizzati. Si configurano come strumenti di supporto
nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga
opportuno l’utilizzo al fine di ottenere informazioni piu puntuali.
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.
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Attori

Centri per
l'impiego
provinciali

Attuazione

Centri per
l'impiego
provinciali

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

15.000 giovani

4.000.000

MISURA

Azioni

Parametro di costo

Voucher.
UCS nazionale pari
a 40,00 €/h.
Importo complessivo
non superiore a
1) corsi individuali nell'ambito delle
4.000 €/percorso
botteghe scuola accreditate, per la
individuale
trasmissione al giovane di conoscenze e
Rimborso fino al 70%
competenze tipiche del maestro artigiano,
a processo
supportando il ricambio generazionale.
100%, a risultato
conseguito
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.
(occupazione giovane
entro 120 gg da
Formazione
termine corso)
mirata
Corso di formazione
2A all'inserimento
in aula
lavorativo
Corsi di formazione, per trasmettere
UCS ora/corso:
€ 73,13 (fascia C) o
conoscenze e competenze necessarie per
l'inserimento lavorativo:
€ 117 (fascia B)
UCS ora/allievo:
2) corsi collettivi, di durata fino a 900 ore € 0,50 (fascia C) o
rilascio di un attestato di qualifica professionale € 0,80 (fascia B)
Rimborso fino al 70%
o di certificato di competenze in ambiti
professionali nei quali sia maggiore la richiesta a processo
di occupazione.
100%, a risultato
conseguito
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.
(occupazione giovane
entro 120 gg da
termine corso)

Attori

Attuazione

Risultati previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Corsi di formazione, per trasmettere
conoscenze e competenze necessarie per
l'inserimento lavorativo:
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Botteghe
Scuola

Avviso pubblico per il
finanziamento di corsi
di formazione e per
l'assegnazione di
voucher.
Bando emanato da RT,
le successive attività di
gestione, controllo e
rendicontazione
saranno attribuite a
AA.PP. con il
coordinamento
regionale.

Agenzie
Formative
accreditate

1) Acquisizione di
competenze professionali
nel comparto
dell'artigianato artistico e
tradizionale.
2) Acquisizione di
competenze professionali
non generaliste e rilascio
di attestato di qualifica
professionale/certificato
di competenze.

Per un totale
L'avviso prevederà una complessivo di
riserva di risorse per le 700 giovani
Botteghe Scuola.

4.000.000

MISURA

Azioni

Percorsi formativi finalizzati alla
acquisizione di una qualifica professionale
biennale nell'ambito del sistema regionale
di IeFP.
Obiettivo: sviluppare competenze di base e
tecnico-professionali dei ragazzi a rischio di
dispersione sulla base delle esigenze del
mercato del lavoro.
I percorsi formativi devono rispondere a
specifici avvisi provinciali e devono essere
reinserimento progettati sulla base degli standard di
di giovani
progettazione definiti dal Sistema Regionale
15-18enni in delle Competenze ai sensi della DGR
2B
percorsi
532/2009 e s.m.i.
formativi
La DGR 294/2013 e s.m.i. approva gli
indirizzi triennali dell'offerta regionale di
IeFP e prevede la progettazione di un
percorso formativo biennale pari a 2.100 h,
così articolato:
− 35% attività di lezioni teoriche,
− 35% di attività laboratoriale coerente con
la figura professionale di riferimento del
Progetto,
− 30% tirocinio formativo/stage aziendale.
Il target è costituito dai giovani 15-18enni.

Parametro di
costo

Attori

Utilizzo UCS
regionali (DGR
240/11) per la
definizione del
costo massimo dei
percorsi della
categoria CUP
“Altra formazione
all’interno
dell’obbligo
formativo” per la
classe di ore
>1.200:
UCS SRP: € 76.80
UCS SFA: € 0,70

Attuazione

Risultati previsti

Avviso pubblico.
AA.PP.e Unione
Com.Circ.Empolese
Agenzie formative V.d.E. emanano avvisi
accreditate
rivolti alle agenzie
1.790 giovani drop out
formative accreditate per
+
la presentazione dei
Attività di
150 giovani inseriti
informazione
progetti formativi
con finanziamento
relativa alla misura biennali a seguito della
regionale
a cura dei servizi
emanazione degli
indirizzi regionali e della
assegnazione di risorse
alle AAPP da parte di RT

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

11.610.000 (*)

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione del POR FSE 2014/2020 (art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 2 milioni di
euro impegnati e pagati.
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MISURA

Azioni

Il servizio è finalizzato a progettare e attivare
le misure di inserimento lavorativo,
sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e
ingresso alle esperienze di lavoro, ad. es.
attraverso le seguenti azioni:
• scouting delle opportunità
occupazionali;
Accompagnamento
3
al lavoro
• promozione dei profili, delle
competenze e della professionalità dei
giovani presso il sistema
imprenditoriale;
• matching rispetto alle caratteristiche e
alle propensioni del giovane.
Il target è costituito dai giovani 15-29enni.

Parametro di
costo

Servizio erogato
rimborsato al
conseguimento del
risultato, in maniera
differenziata in
funzione del profilo
di occupabilità del
giovane, della
tipologia e della
durata del contratto
come indicato nella
tabella nazionale
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Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Tramite CPI e soggetti
autorizzati e/o accreditati.
Per i soggetti autorizzati
Centri per
e/o accreditati ai servizi al
lavoro in ambito regionale,
l'impiego
sarà emanato un bando
Soggetti autorizzati pubblico, per raccogliere le 5.000 giovani
e/o accreditati ai
dichiarazioni di interesse e
servizi al lavoro in dare modo agli stessi di
ambito regionale
operare utilizzando i
sistemi informativi sui quali
transitano le informazioni
della GG al pari dei CPI

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

3.800.000

MISURA

Azioni

Il contratto di apprendistato consente di completare
l’obbligo di istruzione e di assolvere il diritto-dovere
di istruzione e formazione fino a 18 anni. È una
possibilità per acquisire una qualifica di operatore
professionale dopo 3 anni.
Elementi prioritari per la realizzazione dell’azione
sono la riduzione del costo del lavoro per l’azienda
sulla base di un accordo con le PPSS, il
finanziamento della formazione strutturata e la
garanzia al giovane di una adeguata indennità
collegata alla partecipazione alle attività formative.
Attuazione:
- progettazione del Piano Formativo Individuale ed
erogazione della formazione strutturata da
Apprendistato svolgersi all’interno dell’impresa o all’esterno,
per la
presso Organismi di Formazione;
4A qualifica e
- erogazione di un’indennità di partecipazione a
per il diploma
supporto del successo formativo in caso di
professionale
modulazione della disciplina salariale connessa
all’obbligazione formativa prevista da questa
tipologia contrattuale;
- misure di incentivazione rivolte alle imprese per
l’assunzione di giovani con contratto di
apprendistato;
- opportune attività di orientamento, da effettuare
anche nelle scuole secondarie di II grado e nei
centri formativi, rivolti ai giovani e tese a far
conoscere il contratto di apprendistato come
opportunità di ingresso nel mercato del lavoro.
Con il supporto dei CPI, campagne informative
rivolte alle imprese, con particolare attenzione ai
piccoli imprenditori.
Il target è costituito dai giovani 15-25enni.

Parametro di costo

contributo all'
impresa di
7.000 €/anno per
apprendista per
400 h/anno di
formazione
strutturata.
È ipotizzabile che parte
della formazione
strutturata sia erogata
presso le imprese;
- indennità di
partecipazione pari
2.000 €/ annui per
apprendista
minorenne;
- indennità di
partecipazione pari
3.000 €/anno per
apprendista
maggiorenne;
In alternativa si potrà
fare ricorso al costo
standard
eventualmente previsto
a livello nazionale
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Attori

Agenzie formative accreditate
Scuole secondarie di II grado
Imprese che assumono
apprendisti
Datori di lavoro
Sviluppo Toscana S.p.a.
Province
Attività di informazione e
individuazione utenza da parte
dei servizi per l'impiego
territoriali

Attuazione

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Avviso
pubblico

50 giovani

550.000

MISURA

Azioni

Apprendisatato
professionalizzant
4B
e o contratto di
mestiere

Inserimento professionale e conseguimento di una
qualificazione professionale attraverso un contratto
di lavoro a causa mista, garantendo una
formazione per l'acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali.
Incentivate assunzioni nelle imprese dell’artigianato
artistico e tradizionale (Bottega Scuola) con
l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni le
conoscenze e il saper fare degli antichi mestieri al
fine di preservarli, fornendo importanti opportunità
lavorative.
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.

Parametro di costo

Al momento non è
prevista nessuna
riconoscibilità
economica nel
PON YEI
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Attori

Sviluppo Toscana
S.p.a. Attività di
informazione e
individuazione
utenza da parte
dei servizi per
l'impiego
territoriali.

Attuazione

Avviso pubblico

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

LA MISURA SARA' FINANZIATA
NELL'AMBITO DEL POR FSE
2014 – 2020

MISURA

Azioni

Parametro di
costo

Attori

Università Toscane.
L'attivazione del percorso
Le azioni sono finalizzate a sostenere
di apprendistato di alta
esperienze di alternanza fra studio
formazione e ricerca
universitario e lavoro, mediante
prevede:
l’attivazione di percorsi di apprendistato in
- contatto preliminare fra
alta formazione per il conseguimento dei
impresa, apprendista e
titoli di master e dottorato di ricerca.
università
Al fine di promuovere tali percorsi saranno
- definizione di un piano
finanziati “voucher” per la copertura delle
formativo individuale
spese di iscrizione e frequenza ai corsi
secondo quanto previsto
universitari di alta formazione finalizzati al
dalla normativa nazionale
rilascio del titolo e personalizzati con
e dal P.d.I. tra R.T./
attività tutoriali e formative aggiuntive
Apprendistato
3000 €/anno
Università / Parti sociali
previste nel Piano Formativo Individuale
(DGR 737/2013).
per l'alta
per i primi 3 anni
4C
dell’apprendista. Se previsto nel piano
formazione e
di durata
Se Il percorso dottorale o
formativo potranno inoltre essere erogati
la ricerca
dell’apprendistato di master risulta inserito
“voucher” per soggiorni formativi (compresi
nel catalogo dell’offerta
stage) in Italia ed all’estero presso soggetti
regionale alta formazione,
formativi esterni a quello che rilascia il
in attuazione,
titolo (Università, Agenzie formative ed Enti
l’apprendista potrà
di ricerca) o presso imprese diverse da
inoltrare agli uffici
quella presso cui si è assunti, finalizzati alla
regionali apposita richiesta
piena qualificazione e personalizzazione del
per usufruire di un
percorso. Tali voucher potranno essere
voucher finalizzato alla
finalizzati alla copertura non solo delle
copertura delle spese di
spese di iscrizione ma anche delle spese
iscrizione e dei servizi
accessorie.
aggiuntivi di tutoraggio
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.
collegati al percorso alta
formazione e ricerca
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Attuazione

Costituiti Cataloghi
dell’offerta regionale dei
corsi di alta formazione in
apprendistato (dottorati e
master) tramite avvisi
pubblici rivolti alle
Università toscane
Adottati bandi pubblici
per l’assegnazione di
voucher a favore dei
soggetti in apprendistato
iscritti ad uno dei corsi
inseriti nel catalogo

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

40 giovani

150.000

MISURA

Azioni

1) Tirocini extra-curriculari
Regione Toscana co-finanzia il tirocinio per 300€ dei
500€ previsti.
In caso di soggetto svantaggiato o di soggetto
disabile il rimborso spese di 500€/mensili è
totalmente coperto da RT
Il tirocinio ha una durata, secondo i profili
professionali, da 2 a 6 mesi, proroghe comprese,
per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o
inoccupati e per le categorie svantaggiate. Per i
disabili (L.68/99) il tirocinio può essere esteso fino
ad un massimo di 24 mesi.
Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è
svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o
privato.
Tirocinio
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di
extraassumere il giovane con un contratto a tempo
curriculare,
5
indeterminato, può accedere al bonus
anche in
occupazionale.
mobilità
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.
geografica
2) Tirocini in mobilità geografica
Regione Toscana finanzia progetti di mobilità che
consentano ai giovani la realizzazione di stage
formativi in azienda, work experience, esperienze
destinate a favorire l’acquisizione di competenze e
l’inserimento lavorativo verso paesi esteri . La
durata dello stage all'estero può variare da 1 mese
a 6 mesi.
Avviso pubblico di chiamata di progetti per il
finanziamento di interventi finalizzati a favorire la
partecipazione ai progetti di mobilità transnazionale.
L'avviso sarà rivolto ad agenzie formative ed
imprese chiamate a presentare progetti di mobilità
che coinvolgano il target indicato.
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.

Parametro di costo

Attori

Contributo regionale
a favore del soggetto
ospitante pari a 300 €
mensili a fronte
dell'indennità corrisposta
al tirocinante da parte
dell'impresa (pari a 500€
mensili)

Soggetti promotori previsti
da L.R. 32/2002;
soggetti ospitanti, pubblici
e privati, presso i quali
viene realizzato il tirocinio;
Attività di informazione
relativa alla misura a cura
dei servizi

Attuazione

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

10.500.000 (*)
(*)
Avviso pubblico

8.000 giovani

L’iniziativa

è

finanziata

anche

con

risorse

regionali

in

Anticipazione

del

POR

FSE

2014/2020

(art.

71

L.R.

della

77/2013)

pari

a

8,8 milioni di euro,
Agenzie formative
accreditate.
Le spese della mobilità
Imprese per lo svolgimento
saranno parametrate sulla
di tirocini in mobilità
base delle attuali tabelle
geografica.
CE dei programmi di
Attività di informazione
mobilità
relativa alla misura a cura
dei servizi
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impegnati
97%.
Avviso pubblico

250 giovani

per

il

MISURA

6

Servizio
Civile

Azioni

Parametro di
costo

Opportunità di Servizio civile in diverse aree tematiche,
sanità, ambiente, istruzione, cultura, aiuto alla persona,
protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione
433,80 €
internazionale, finanziando progetti che danno la possibilità
mensili
agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano
per 12 mesi
un’esperienza della durata di 12 mesi, che comprende
anche una attività formativa. RT mette a disposizione
433,80 € mensili per 12 mesi.
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.

Attori

Attuazione

Risultati
previsti

Enti accreditati

Avviso pubblico

7.000 giovani

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

15.190.000 (*)

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 pari 26,4 milioni di euro impegni
per più del 30%.
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MISURA

Azioni

Interventi formativi e consulenziali a
sostegno di percorsi di creazione di impresa
e lavoro autonomo, compreso
l'accompagnamento nella fase iniziale, in
raccordo con gli strumenti regionali esistenti,
per far acquisire ai giovani competenze utili
al progetto di avvio d'impresa e lavoro
autonomo e alla gestione dell'attività.
Saranno proposti percorsi specialistici così
Sostegno
articolati:
7 all'autoimpiego e
• formazione per il business plan;
all'autoimprenditorialità
• assistenza personalizzata per la
stesura del business plan;
• accompagnamento all'accesso al
credito e alla finanziabilità;
• servizi a sostegno della costituzione
dell'impresa;
• supporto allo start up.
Il target è costituito dai giovani fino a 29
anni.

Parametro di costo

UCS nazionale pari
a 40,00 €/h.
Rimborso fino al
70% a processo
100%, a risultato
conseguito (effettivo
avvio dell'attività
imprenditoriale)
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Attori

Agenzie
formative
accreditate.
Attività di
informazione
relativa alla
misura a cura
dei servizi.

Attuazione

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Pubblicazione avviso
pubblico in raccordo con
gli strumenti regionali di
sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità

500 giovani

1.500.000

MISURA

Azioni

Per promuovere azioni di mobilità verso Paesi
esteri per fini professionali, la Regione
Toscana finanzia progetti di mobilità che
Mobilità
consentano ai giovani nella fascia d'età 18-29
professionale
8
la realizzazione di esperienze lavorative presso
transnazionale
imprese estere. La durata dell'esperienza
e territoriale
all'estero può variare da un minimo di 1 mese
e massimo di 6 mesi.
Il target è costituito dai giovani 18-29enni.

Parametro di
costo

Attori

Le spese della
mobilità saranno
parametrate
sulla base delle
attuali tabelle CE
dei programmi di
mobilità

Imprese ed agenzie
formative accreditate.
Attività di informazione
relativa alla misura a
cura dei servizi
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Attuazione

Risultati
previsti

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

Avviso pubblico di chiamata
per progetti, per il
finanziamento di interventi
finalizzati a favorire la
mobilità transnazionale di
giovani, rivolto ad agenzie
formative ed imprese

250 giovani

577.981

MISURA

Azioni

Bonus ai datori di lavoro che, sulla base
dell’intermediazione dei servizi competenti,
assumano con il ricorso ai seguenti contratti:
• tempo determinato o somministrazione superiore
o uguale a 6 mesi
Bonus
9
• tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi
occupazionale
• tempo indeterminato
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato
in funzione della tipologia di contratto con cui
avviene l’assunzione e del profiling.
Il target è costituito dai giovani fino a 29 anni.

Parametro di costo

VEDI TABELLA PAG. 29
PIANO ESECUTIVO
REGIONALE GARANZIA
GIOVANI
DEL GR N.956 –
3 NOV2014
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Attori

datori di
lavoro

Attuazione

La gestione della
misura è a carico
dell’INPS, sulla base
delle specifiche
procedure che
saranno definite da
Regione Toscana

Risultati previsti

3.000 giovani nel
biennio 2014-2015

Risorse YEI
(incluso
cofinanziamento
FS e Stato)

9.000.000

MISURA

Azioni

Parametro
di costo

Attività previste:
- Adeguamento del sistema informativo regionale ai fini della
Garanzia Giovani
- Attività di assistenza tecnica per supporto alla
programmazione, monitoraggio, gestione e controllo della
Garanzia Giovani in Toscana
Assistenza
- Attività di informazione e comunicazione presso i beneficiari
Tecnica
e gli enti attuatori
- Rafforzamento delle strutture regionali maggiormente
coinvolte attraverso l'organizzazione di giornate formative
ad hoc e l'attivazione di un Progetto speciale Tempo
determinato “Attuazione della GG in Toscana: monitoraggio
e controllo” per 8 unità di personale.

Attori

Attuazione

Risultati previsti

Risorse SPAO

1.301.656

26

Tabella della gestione delle risorse finanziarie
dati al 31.12.2014

Garanzia giovani 2014-2015
Gestione finanziaria – dati complessivi
OGGETTO

Previsione
iniziale (delibera
G.R. 346/2014)

Previsione*
(delibera G.R.
956/2014)

Impegni
complessivi

Impegni /
Assegnazioni

Impegni fino al
31/12

Pagamenti

Pagamenti /
Impegni

Pagamenti /
Stanziamenti

46,23%

44,43%

34,40%
0,91%
34,36%

7,95%
0,15%
7,80%

Misura 1- A Accoglienza e informazioni sul programma
Misura 1- B Accoglienza, presa in carico, orientamento

4.000.000

4.000.000

1.600.000

40,00%

1.600.000

Misura 1- C Orientamento specialistico o di II livello

4.000.000

4.000.000

1.600.000

40,00%

1.600.000

11.610.000 11.158.628,12

96,11%

Misura 2- A Formazione mirata all'inserimento
lavorativo

4.000.000

Misura 2- B Reinserimento di giovani 15-18 enni in
percorsi formativi

7.500.000

Misura 3 Accompagnamento al lavoro

3.800.000

3.800.000

550.000

550.000

150.000

150.000

Misura 5 Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità
geografica

15.300.000

10.500.000

Misura 6 Servizio civile

18.500.000

15.190.000

1.500.000

1.500.000

577.981

577.981

Misura 4- A Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale

11.158.628,12 5.158.628,12

Misura 4- B Apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere
Misura 4- C Apprendistato per l'alta formazione e la
ricerca

Misura 7 Sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità
Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e
territoriale
Misura 9 Bonus occupazionale
Totale risorse
Assistenza tecnica**
Totale risorse

9.000.000
64.877.981
1.301.656
66.179.637

639.000

6,09%

9.000.000
64.877.981 14.997.628,12
1.301.656
209.060,50
66.179.637 15.206.688,62

23,12%
16,06%
22,98%

639.000

14.997.628,12 5.158.628,12
20.207,78
1.892,70
15.017.835,90 5.160.520,82

* con delibera della Giunta Regionale n.956 del 03.11.2014 è stata introdotta una nuova misura 2.a (formazione mirata all'inserimento lavorativo) e sono stati rimodulati alcuni interventi finanziari
** a inizio gennaio 2015 impegnati 340.000 euro per le assunzioni a tempo determinato
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Stato attuazione misure

Misura 1a
Accoglienza e informazioni sul programma

REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE LAVORO

OBIETTIVO GENERALE
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a
valutare la partecipazione al Programma YG, a orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete dei
servizi competenti, alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi, agli adempimenti
amministrativi relativi alla registrazione nel sistema informativo.

REALIZZAZIONE
RISULTATI PREVISTI
55.000 giovani coinvolti nel programma

Misura 1b
Accoglienza, presa in carico, orientamento
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE misura 1b
Dopo la presa in carico del giovane, l'obiettivo sarà quello di definire il percorso individuale di
accesso alle misure in funzione delle caratteristiche personali, formative e professionali del giovane
(profiling), finalizzato al rientro nel circuito scolastico/formativo e/o all'inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro: esplicitato con il Patto di Attivazione.
Azioni previste:
compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
informazione orientativa sul mercato del lavoro locale, con particolare attenzione ai settori
trainanti e ai profili più richiesti e ai titoli di studio/formativi più funzionali alle esigenze del
sistema produttivo locale;
valutazione delle necessità/ aspirazioni espresse dal giovane e individuazione del profiling del
giovane;
definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socioprofessionali rilevate e alle opportunità offerte dalla YG;
stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e registrazione delle attività/misure/servizi
progettati ed erogati;
eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le misure
specialistiche;
assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
(ad es. parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale; invio curriculum ecc.).

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A novembre 2014 sono stati attivati dalle Province degli sportelli denominati YOUTH CORNER
nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego che garantisco ai giovani utenti una maggiore
accessibilità ai servizi e fruibilità delle infromazioni impegnando complessivamente 3,2 miloni di
euro.
Dal 15 maggio 2014 sono stati fatti 15.545 colloqui di orientamento, sono stati siglati 12.815 patti
di attivazione.

ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 25-11-2014
Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della
rete dei Centri per l'Impiego.
Decreto Dirigenziale n. 5872 del 28-11-2014
Attivazione degli sportelli Youth Corner dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei Centri
per l'impiego - Impegno e liquidazione dell'anticipo a favore delle Province.

RISULTATI PREVISTI MISURA 1b
55.000 giovani
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
Impegni
(delibera
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
complessivi
956/2014)

4.000.000

1.600.000

40,00%

DATI ATTUATIVI8
Giovani che hanno aderito a “Garanzia Giovani” per CPI Toscano Scelto e Sesso
F

M

SOMMA

AREZZO

738

715

1.453

CEV (CASTELFIORENTINO – EMPOLI)

485

459

944

2.692

2.723

5.415

509

485

994

LIVORNO

1.268

1.238

2.506

LUCCA

1.055

980

2.035

MASSA

483

533

1.016

1.699

1.550

3.249

PRATO

629

714

1.343

PISTOIA

834

716

1.550

SIENA

774

697

1.471

11.166

10.810

21.976

FIRENZE
GROSSETO

PISA

SOMMA

8

Fonte: Report statistico della Garanzia Giovani in Toscana http://www.regione.toscana.it
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Andamento settimanale delle adesioni a Garanzia Giovani

Settimane

Numero Giovani

28 Apr 5 Mag

2.223

05 - 11 Mag

1.043

12 - 18 Mag

1.607

19 -25 Mag

727

26 Mag 1 giu

554

02 - 08 Giu

418

09 - 15 Giu

441

16 - 22 Giu

433

23 - 29 Giu

339

30 Giu 06 Lug

393

07 - 13 Lug

379

14 -20 Lug

334

21 - 27 Lug

307

28 Lug 3 Ago

308

4 - 10 Ago

229

11 - 17 Ago

119

18 - 24 Ago

220

25 - 31 Ago

340

1 - 7 sett

593

8 - 14 sett

528

15-21 sett

590

22-28 sett

699

29 Set 5 ott

710

6 - 12 ott

768

13-19 ott

662

20-26 ott

494

27 ott 2 nov

420

3 -9 nov

455

10 -16 nov

381

17-23 nov

541

24 30 nov

523

1-7 dic

587

8-14 dic

462

15-21 dic

523

22-28 dic

193

29 dic 4 gen

138

5-11 gen2015

403

12-18 gen2015

585

19-25 gen2015

658

26 gen 1 feb 2015

649

Somma:

21.976

26 gen 1 feb…
19-25 gen2015
12-18 gen2015
5-11 gen2015
29 dic 4 gen
22-28 dic
15-21 dic
8-14 dic
1-7 dic
24 30 nov
17-23 nov
10 -16 nov
3 -9 nov
27 ott 2 nov
20-26 ott
13-19 ott
6 - 12 ott
29 Set 5 ott
22-28 sett
15-21 sett
8 - 14 sett
1 - 7 sett
25 - 31 Ago
18 - 24 Ago
11 - 17 Ago
4 - 10 Ago
28 Lug 3 Ago
21 - 27 Lug
14 -20 Lug
07 - 13 Lug
30 Giu 06 Lug
23 - 29 Giu
16 - 22 Giu
09 - 15 Giu
02 - 08 Giu
26 Mag 1 giu
19 -25 Mag
12 - 18 Mag
05 - 11 Mag
28 Apr 5 Mag
0
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500

1.000

1.500

2.000

2.500

Giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani per Cittadinanza e sesso

F
Italiani

F
ITALIANA

Somma:

10.339

9.763

20.102

827

1.047

1.874

11.166

10.810

21.976

Stranieri
Somma:

M

M

Somma:

10.339

9.763

20.102

ALBANESE

198

259

457

BULGARA

16

10

26

KOSOVARA

12

16

28

MAROCCHINA

87

97

184

MOLDOVA

20

9

29

NIGERIANA

16

26

42

7

26

33

PERUVIANA

28

46

74

POLACCA

18

10

28

ROMENA

186

156

342

11

75

86

TUNISINA

6

18

24

UCRAINA

24

16

40

182

239

421

10

23

33

PACHISTANA

SENEGALESE

Altre nazionalità
MACEDONE
FILIPPINA

Somma:

6

21

27

11.166

10.810

21.976
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Giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani per classi di età

F

M

Somma:

15-24 anni

6.505

7.464

13.969

25-30 anni

4.661

3.346

8.007

11.166

10.810

21.976

Somma:

Età

F

M

Somma:

15

39

82

121

16

242

515

757

17

207

369

576

18

340

443

783

19

913

1.065

1.978

20

924

1.216

2.140

21

832

1.087

1.919

22

919

907

1.826

23

992

901

1.893

24

1.097

879

1.976

25

1.008

770

1.778

26

1.053

713

1.766

27

1.012

670

1.682

28

888

647

1.535

29

685

539

1.224

30

15

7

22

11.166

10.810

21.976

Somma:

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Giovani che hanno aderito a Garanzia Giovani per provincia scelta

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
AR

CEV

FI

GR

LI

LU
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MS

PI

PO

PT

SI

Misura 1c
Orientamento specialistico o di II livello
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE LAVORO
OBIETTIVO GENERALE misura 1c
Misura rivolta ai giovani distanti dal mercato del lavoro, per ricostruire l’esperienza professionale e
personale del soggetto, per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca attiva
del lavoro.
E’ riferito inoltre alle azioni di registrazione sul libretto formativo, alle azioni di tutoraggio per
l’attività formativa e per il servizio civile.
Principali strumenti utilizzati:
Colloqui individuali. Condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non
solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una conduzione o una coconduzione in
funzione delle esigenze dell’utenza e dell’equipe.
Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati sia nell’ambito del colloquio
sia nei laboratori.
Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si configurano come
strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno
l’utilizzo al fine di ottenere informazioni più puntuali.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A novembre 2014 sono stati attivati dalle Province degli sportelli denominati YOUTH CORNER
nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego che garantisco ai giovani utenti una maggiore
accessibilità ai servizi e fruibilità delle informazioni impegnando complessivamente 3,2 milioni di
euro.
ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 25-11-2014
Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della
rete dei Centri per l'Impiego.
Decreto Dirigenziale n. 5872 del 28-11-2014
Attivazione degli sportelli Youth Corner dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei Centri
per l'impiego - Impegno e liquidazione dell'anticipo a favore delle Province.

RISULTATI PREVISTI MISURA 1c
15.000 giovani
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MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
Impegni
(delibera
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
complessivi
956/2014)

4.000.000

1.600.000

40,00%
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Misura 2a
Formazione mirata all'inserimento lavorativo

REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO GENERALE
Partecipazione del giovane ai corsi di formazione di seguito indicati, per trasmettere conoscenze e
competenze necessarie per l'inserimento lavorativo:
1. corsi individuali nell'ambito delle botteghe scuola accreditate, per la trasmissione al
giovane di conoscenze e competenze tipiche del maestro artigiano, supportando il ricambio
generazionale;
2. corsi collettivi, di durata fino a 900 ore - rilascio di un attestato di qualifica professionale
o di certificato di competenze in ambiti professionali nei quali sia maggiore la richiesta di
occupazione.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Entro la prima metà dell’anno è previsto l’approvazione degli indirizzi da parte della Giunta
regionale e successivamente di far uscire il bando con conseguente assunzione degli impegni.

RISULTATI PREVISTI
Per un totale complessivo di 700 giovani:
1. acquisizione di competenze professionali nel comparto dell'artigianato artistico e
tradizionale;
2. acquisizione di competenze professionali non generaliste e rilascio di attestato di qualifica
professionale/certificato di competenze

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
Impegni
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
(delibera
complessivi
956/2014)

4.000.000
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Misura 2b
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO GENERALE
Realizzazione di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale biennale
nell'ambito del sistema regionale di IeFP
Obiettivo: sviluppare competenze di base e tecnico-professionali dei ragazzi a rischio di dispersione
sulla base delle esigenze del mercato del lavoro.
I percorsi formativi devono rispondere a specifici avvisi provinciali e devono essere progettati sulla
base degli standard di progettazione definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della
DGR 532/2009 e s.m.i.
La DGR 294/2013 e s.m.i. approva gli indirizzi triennali dell'offerta regionale di IeFP e prevede la
progettazione di un percorso formativo biennale pari a 2.100 h, così articolato:
35% attività di lezioni teoriche,
35% di attività laboratoriale coerente con la figura professionale di riferimento del Progetto,
30% tirocinio formativo/stage aziendale.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A giugno 2014 sono state assegnate risorse per gli interventi provinciali di formazione per i dropout per a.s.f. 2014-2015 per 11,2 milioni di euro (pari al 96% delle risorse previste).
Nell'a.s.f. 2014/2015 in Toscana sono attivati 76 percorsi (la maggior parte dei quali 24 pari al 32%
nella sola provincia di Firenze) che si stima coinvolgeranno oltre 1.180 ragazzi.
Interventi di formazione per i drop out – a.s.f. 2014/2015
N. percorsi
Provincia
previsti
N allievi previsti
Arezzo
5
103
Firenze
24
375
Grosseto
3
45
Livorno
11
165
Lucca
9
135
Massa Carrara
3
45
Pisa
4
60
Pistoia
4
60
Prato
6
90
Siena
4
60
Unione dei Comuni CEV
3
45
Totale TOSCANA
76
1183

L'avvio dei corsi è previsto generalmente a inizio 2015 (Gennaio/ Febbraio) con l'eccezione di
Grosseto, Pisa e Prato che sono già partiti a dicembre.
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ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta Regionale n. 446 del 03-06-2014
DGR n.68/2014 - Approvazione indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e
formazione professionale – Modifica.
Delibera della Giunta Regionale n. 1086 del 01-12-2014
DGR 446/2014 "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione
professionale" - Modifica.
Decreto Dirigenziale n. 2724 del 27-06-2014
DGR n.446 del 2014- Interventi provinciali di formazione per i drop out ed integrazione dei sistemi
per l’a.s.f. 2014-2015. Assegnazione risorse e liquidazione parziale.
Decreto Dirigenziale n. 6032 del 11-12-2014
DGR n.1086/2014 -Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei sistemi
per l'a.s.f. 2014-2015-Assegnazione risorse aggiuntive.
Decreto Dirigenziale n. 6227 del 19-12-2014
D.D.n.6032 dell'11/12/2014. Interventi provinciali di formazione per i drop-out ed integrazione dei
sistemi per l'a.s.f. 2014-2015-Correzione Allegato A per mero errore materiale
INDICATORI DI RISULTATO
Le figure con il maggior numero di percorsi attivati sono:
1) Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e
alla preparazione dei pasti (11 percorsi in 7 province) (Ristorazione – preparazione dei pasti)
2) Operatore del benessere – Estetista (addetto) (9 percorsi)
3) Operatore del benessere – Addetto parrucchiere unisex (8 percorsi)
4) Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e
alla distribuzione delle bevande (8 percorsi) (Ristorazione – Servizi di sala e bar)
RISULTATI PREVISTI
Inserimento di 1.790 giovani drop out oltre a 150 giovani inseriti con finanziamento regionale

MONITORAGGIO FINANZIARIO (*)
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
complessivi

11.610.000 11.158.628,12

Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti

96,11%

5.158.628,12

46,22%

44,44%

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione del POR FSE 2014/2020
(art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 2 milioni di euro impegnati e pagati al 100%.
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Misura 3
Accompagnamento al lavoro

REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE LAVORO

OBIETTIVO GENERALE
Il servizio è finalizzato a progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il
giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, ad. es. attraverso le seguenti
azioni:
scouting delle opportunità occupazionali;
promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema
imprenditoriale;
matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
A gennaio 2015 avvio degli atti necessari all’attuazione della misura: approvazione decreto per :
1) Avviso rivolto ai soggetti autorizzati e accreditati ai servizi al lavoro per la misura di
accompagnamento al lavoro;
2) Convenzione Quadro per la realizzazione della misura di Accompagnamento al lavoro
nell’ambito del Piano Esecutivo della Regione Toscana per la Garanzia Giovani 2014-2015 a
valere sul PON YEI (con le APL);
ATTI AMMINISTRATIVI
Delibera della Giunta regionale n.1249 del 22-12-2014
Avvio della misura 3 “Accompagnamento al lavoro” in attuazione del Piano esecutivo regionale
Garanzia Giovani di cui alla DGR 956/2014
RISULTATI PREVISTI
5.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
complessivi

Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti

3.800.000
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ESITI OCCUPAZIONALI9
I giovani presi in carico dai Centri per l'impigo sono 12.373, di questi risultano inseriti nel
mercato del lavoro 3.774. Fra i giovani avviati al lavoro ci sono stati 2088 Tirocini 1.245 con
Contratto a tempo determinato, 396 con contratto di apprendistato e 45 a tempo
indeterminato. Tali assunzioni saranno oggetto di verifica per valutare il possesso dei requisiti
necessari al godimento della premialità prevista per il servizio di accompagnamento al lavoro.

Giovani presi in carico

12.373

di cui: Giovani inseriti nel mercato del lavoro

3.774

Tirocinio

2.088

Contratto a tempo determinato

1.245

Contratto di apprendistato

396

Contratto a tempo indeterminato

45

tipo contratto

9

Fonte: Report statistico della Garanzia Giovani in Toscana http://www.regione.toscana.it
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Misura 4a
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
OBIETTIVO GENERALE
Consentire attraverso il contratto di apprendistato di completare l’obbligo di istruzione e di
assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni. È una possibilità per acquisire
una qualifica di operatore professionale dopo 3 anni.
Elementi prioritari per la realizzazione dell’azione sono la riduzione del costo del lavoro per
l’azienda sulla base di un accordo con le PPSS, il finanziamento della formazione strutturata e la
garanzia al giovane di una adeguata indennità collegata alla partecipazione alle attività formative.
Attuazione:
o progettazione del Piano Formativo Individuale ed erogazione della formazione strutturata da
svolgersi all’interno dell’impresa o all’esterno, presso Organismi di Formazione;
o erogazione di un’indennità di partecipazione a supporto del successo formativo in caso di
modulazione della disciplina salariale connessa all’obbligazione formativa prevista da questa
tipologia contrattuale;
o misure di incentivazione rivolte alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di
apprendistato;
o opportune attività di orientamento, da effettuare anche nelle scuole secondarie di II grado e
nei centri formativi, rivolti ai giovani e tese a far conoscere il contratto di apprendistato come
opportunità di ingresso nel mercato del lavoro.
Con il supporto dei CPI, realizzare campagne informative rivolte alle imprese, con particolare
attenzione ai piccoli imprenditori.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Gli indirizzi saranno approvati dalla Giunta non appena sarà modificato il regolamento regionale
per l'attuazione della legge n. 32, per la parte relativa all'apprendistato. Sarà strutturato con avviso
regionale e gestione affidata a Sviluppo Toscana (sul modello di quanto già fa il Settore Lavoro con
Sviluppo Toscana per gli incentivi alle imprese). Il bando per l'assegnazione dei contributi è
previsto entro la prima metà dell’anno.
RISULTATI PREVISTI
50 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
complessivi

Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti

550.000
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Misura 4c
Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA RICERCA

OBIETTIVO GENERALE
Le azioni sono finalizzate a sostenere esperienze di alternanza fra studio universitario e lavoro,
mediante l’attivazione di percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento dei titoli
di master e dottorato di ricerca.
Al fine di promuovere tali percorsi saranno finanziati “voucher” per la copertura delle spese di
iscrizione e frequenza ai corsi universitari di alta formazione finalizzati al rilascio del titolo e
personalizzati con attività tutoriali e formative aggiuntive previste nel Piano Formativo Individuale
dell’apprendista. Se previsto nel piano formativo potranno inoltre essere erogati “voucher” per
soggiorni formativi (compresi stage) in Italia ed all’estero presso soggetti formativi esterni a quello
che rilascia il titolo (Università, Agenzie formative ed Enti di ricerca) o presso imprese diverse da
quella presso cui si è assunti, finalizzati alla piena qualificazione e personalizzazione del percorso.
Tali voucher potranno essere finalizzati alla copertura non solo delle spese di iscrizione ma anche
delle spese accessorie.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte del MLPS al quesito inviato il 2 dicembre 2014 in
merito alla possibilità di ammettere al programma un'azione che si rivolge a giovani laureati che
hanno deciso di proseguire o stanno già proseguendo il proprio percorso di studi, configurandosi
quindi come studenti e non come Neet.

RISULTATI PREVISTI
40 giovani

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
complessivi

Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti

150.000
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Misura 5
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO GENERALE
1. Tirocini extra-curriculari
Regione Toscana co-finanzia il tirocinio per 300€ dei 500€ previsti
In caso di soggetto svantaggiato o di soggetto disabile il rimborso spese di 500€/mensili è
totalmente coperto da RT.
Il tirocinio ha una durata, secondo i profili professionali, da 2 a 6 mesi, proroghe comprese, per
arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le categorie svantaggiate. Per i
disabili (L.68/99) il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.
Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico
o privato.
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un contratto a tempo
indeterminato, può accedere al bonus occupazionale.
2. Tirocini in mobilità geografica
Regione Toscana finanzia progetti di mobilità che consentano ai giovani la realizzazione di
stage formativi in azienda, work experience, esperienze destinate a favorire l’acquisizione di
competenze e l’inserimento lavorativo verso paesi esteri . La durata dello stage all'estero può
variare da 1 mese a 6 mesi.
Avviso pubblico di chiamata di progetti per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la
partecipazione ai progetti di mobilità transnazionale. L'avviso sarà rivolto ad agenzie formative
ed imprese chiamate a presentare progetti di mobilità che coinvolgano il target indicato.

REALIZZAZIONE Tirocini in mobilità geografica
E' prevista l'approvazione della delibera entro la prima metà dell’anno. Sarà strutturato con avviso
della Regione Toscana e gestione da parte delle Province. Sarà rendicontato (molto probabilmente)
a costi reali usando tabelle con massimali.

REALIZZAZIONE Tirocini extra-curriculari
A novembre 2014 è stato approvato l’avviso di Garanzia Giovani per l’erogazione del contributo
regionale e l’incentivo per l’inserimento lavorativo ai soggetti che ospitano i tirocinanti.
Impegno di spesa per i tirocini attivati nel periodo Maggio-Agosto 2014 pari a 639.000 euro (406
tirocini attivati nel periodo maggio – agosto 2014).

ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Dirigenziale n. 3501 del 06-08-2014
L.R.32/2002 - Approvazione avviso per l’erogazione del contributo regionale per la copertura totale
o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e dell’incentivo
per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata
non inferiore a due anni - Garanzia Giovani. Assunzione prenotazioni.
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Decreto Dirigenziale n. 6068 del 27- 11-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Maggio
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6142 del 3-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Giugno
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6442 del 12-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Agosto
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
Decreto Dirigenziale n. 6444 del 12-12-2014
L.R. n. 32/2002 – Tirocini fascia 18-24 attivati in Regione Toscana nel mese di Luglio
2014.Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a contributo regionale. Impegno di spesa.
INDICATORI DI RISULTATO
RISULTATI PREVISTI
7.360 giovani

MONITORAGGIO FINANZIARIO (*)
Previsione
(delibera
956/2014)

10.500.000

Impegni
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
complessivi

639.000

6,09%

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali in Anticipazione del POR FSE 2014/2020
(art. 71 della L.R. 77/2013) pari a 8,8 milioni di euro impegnati per il 97%.

45

Misura 6
Servizio Civile
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SETTORE POLITICHE DI WELFARE REGIONALE, PER LA FAMIGLIA E CULTURA DELLA LEGALITA'
OBIETTIVO GENERALE
Offrire una opportunità di servizio civile in diverse aree tematiche, sanità, ambiente, istruzione,
cultura, aiuto alla persona, protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione internazionale, finanziando progetti che
danno la possibilità agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano un’esperienza della durata
di 12 mesi, che comprende anche una attività formativa. RT mette a disposizione 433,80 € mensili
per 12 mesi.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Entro i primi mesi dell’anno approvazione con decreto del bando per i giovani per i circa 100
progetti già approvati ma non finanziati con il bando regionale. I giovani avranno 30 giorni per
presentare domanda e gli enti avranno ulteriori 45 giorni per fare le selezioni. Entro giugno i circa
mille ragazzi selezionati potranno partire.
Entro la fine di marzo approveremo il bando per la presentazione dei progetti dei restanti circa
1500 giovani. Su questo bando i tempi previsti sono i seguenti: 30 giorni per gli enti per
presentare i progetti. 60 giorni per l'ufficio per verificare i progetti e stilare la graduatoria.
Emanazione del bando per i giovani entro luglio. 30 giorni per i giovani per presentare le domande
agli enti. 45 giorni per gli enti per le selezioni. Partenze dei 1500 tra novembre e dicembre.
ATTI AMMINISTRATIVI
Legge Regionale 26 settembre 2014, n. 53
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale),
relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.
INDICATORI DI RISULTATO

Numero di giovani raggiunti
RISULTATI PREVISTI
7.000 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO (*)
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
complessivi

15.190.000

(*) L’iniziativa è finanziata anche con risorse regionali del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016 pari 26,4 milioni di euro impegni per più del 30%.
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Misura 7
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO GENERALE
Predisporre interventi formativi e consulenziali a sostegno di percorsi di creazione di impresa e
lavoro autonomo, compreso l'accompagnamento nella fase iniziale, in raccordo con gli strumenti
regionali esistenti, per far acquisire ai giovani competenze utili al progetto di avvio d'impresa e
lavoro autonomo e alla gestione dell'attività.
Saranno proposti percorsi specialistici così articolati:
formazione per il business plan;
assistenza personalizzata per la stesura del business plan;
accompagnamento all'accesso al credito e alla finanziabilità;
servizi a sostegno della costituzione dell'impresa;
supporto allo start up.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Gli indirizzi per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità appprovati a gennaio 2015 in
merito ai soggetti ammessi alla presentazione dei progetti prevedono che “I soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti sono le agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 968/2007 e
s.m.i., i poli di innovazione e gli incubatori di impresa (aderenti alla Tecnorete costituita ai sensi
della DGR 227/2009 e 1166/2011 nonché gli incubatori accreditati con decreti 5019/2010 e
2858/2011 e i poli riconosciuti e finanziati con decreto 2859/2011 e 6351/2011), le Università
toscane, le Camere di commercio, le associazioni di categoria, le associazioni riconosciute di
prestatori d'opera intellettuale e le fondazioni/federazioni di emanazione degli ordini professionali.
La formazione dovrà in ogni caso essere erogata dalle agenzie formative accreditate ai sensi della
DGR 968/2007 e s.m.i. “.
Esiste già una bozza di bando che prevede un avviso regionale con gestione affidata alle province.
Il termine previsto per l'approvazione del bando e gli atti di impegno è la metà febbraio. La
rendicontazione sarà a costi standard.

RISULTATI PREVISTI
500 giovani
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
complessivi

1.500.000
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Misura 8
Mobilità professionale transnazionale e territoriale

REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO GENERALE
Per promuovere azioni di mobilità verso Paesi esteri per fini professionali, la Regione Toscana
finanzia progetti di mobilità che consentano ai giovani nella fascia d'età 18-29 la realizzazione di
esperienze lavorative presso imprese estere. La durata dell'esperienza all'estero può variare da un
minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Entro la fine di febbraio è previsto l’approvazione degli indirizzi in Giunta e il bando entro la metà
di marzo.
RISULTATI PREVISTI
250 giovani

MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti
complessivi

577.981
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Misura 9
Bonus occupazionale
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE LAVORO

OBIETTIVO GENERALE
Bonus ai datori di lavoro che, sulla base dell’intermediazione dei servizi competenti, assumano con
il ricorso ai seguenti contratti:
tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi
tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi
tempo indeterminato
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui
avviene l’assunzione e del profiling.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Ad agosto 2014 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che
disciplina il “bonus” occupazionale, fissando le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e
provinciale, entro cui l'incentivo può essere concesso e che, nell'insieme, sono pari a euro
188.755.343,66 (9 milioni per la Regione Toscana); ad ottobre la circolare INPS ha specificato le
modalità operative per i datori di lavoro interessati. A dicembre è stata apportata una modifica al
decreto del Ministero rendendo retroattivo l'incentivo a quelle assunzioni effettuate dal 1 maggio.
Allo stato attuale non si dispone di informazioni sui bonus eventualmente erogati da INPS, poiché
non è ancora stato definito il percorso delle informazioni da parte dello stesso ente previdenziale.

ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.1709 del 8-08-2014
Disciplina per l’attuazione della misura
Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014
Modalità operative per le richieste da parte dei datori di lavoro
Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.63 del 2-12-2014
Ampliamento della possibilità di fruzione del bonus per le assunzioni effettuate dal
1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014

RISULTATI PREVISTI
3.000 giovani nel biennio 2014-2015
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Misura Assistenza Tecnica
REFERENTE – SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SETTORE GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO POR FSE
OBIETTIVO GENERALE
Attività previste:
Adeguamento del sistema informativo regionale ai fini della Garanzia Giovani.
Attività di assistenza tecnica per supporto alla programmazione, monitoraggio, gestione e
controllo della Garanzia Giovani in Toscana.
Attività di informazione e comunicazione presso i beneficiari e gli enti attuatori.
Rafforzamento delle strutture regionali maggiormente coinvolte attraverso l'organizzazione di
giornate formative ad hoc e l'attivazione di un Progetto speciale Tempo determinato
“Attuazione della GG in Toscana: monitoraggio e controllo” per 8 unità di personale.

REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE E/O INTERVENTI REALIZZATI
Per l'attuazione e la gestione del piano regionale il Ministero del Lavoro ha stanziato circa 1,3
milioni di risorse di assistenza tecnica da rendicontare sul PON SPAO (Programma Operativo
Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione) 2014-2020.
Con decreto n. 3563 del 5 agosto 2014 e quindi con successivo decreto n. 6046 del 30 novembre
sono stati impegnati 12 mila euro per missioni del personale dell'area di coordinamento
“Formazione, orientamento e lavoro” e dei Settori afferenti, che devono spostarsi in ambito
regionale e nazionale per incontri strettamente funzionali alla gestione del Piano di attuazione della
Garanzia Giovani in Toscana (incontri con il Ministero, con la Commissione Europea e verifiche in
loco presso beneficiari delle operazioni finanziate dal Piano regionale).
Con decreto n. 5576 del 17 novembre 2014 sono stati approvati: l'offerta economica, lo schema di
capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto per un servizio di assistenza
tecnica al piano esecutivo regionale. Il contratto è stato firmato in data 15 dicembre 2014 per un
importo complessivo di 296.480 e ha durata di 24 mesi.
E' stato avviato un progetto per il monitoraggio e controllo del Piano esecutivo regionale per la
Garanzia Giovani con l'assunzione a tempo determinato di 8 unità di personale (3 C e 5 D) per un
periodo di 24 mesi a partire dal 9 dicembre 2014.
A fine dicembre 2014 è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 1247 il Documento
descrittivo del sistema di gestione e controllo del piano esecutivo regionale del Programma
operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea Garanzia Giovani.
ATTI AMMINISTRATIVI
Decreto Dirigenziale n.3563 del 05-08-2014
Piano Regionale Garanzia Giovani - Missioni in territorio italiano, assunzione di impegni di spesa
per il periodo 01/08/2014 - 31/12/2014
Decreto Dirigenziale n.5576 del 17-11-2014
Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Procedura ex articolo 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 per la prestazione di servizi complementari di “Supporto all’attuazione del piano
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esecutivo regionale della Garanzia Giovani “- Approvazione della offerta economica, dello schema
di capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello schema di contratto
Decreto Dirigenziale n.6046 del 30-11-2014
Piano Regionale Garanzia Giovani, missioni svolte dai dipendenti a tempo indeterminato e
determinato sul territorio italiano nell'anno 2015
Decreto Dirigenziale n.6221 del 12-12-2014
Regolamento UE n. 1304/2013 - Pubblicazione sulla GURI dell'avviso di appalto aggiudicato per
l'affidamento di servizi complementari di “supporto alla attuazione del piano esecutivo regionale
della Garanzia giovani” nella procedura ex art. 57 comma 5 lettera a) del Dlgs 163/2006
Delibera della Giunta Regionale n.1247 del 22-12-2004
Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani
- Piano esecutivo regionale - documento descrittivo del sistema di gestione e controllo
MONITORAGGIO FINANZIARIO
Previsione
(delibera
956/2014)

Impegni
complessivi

1.301.656 209.060,50*

Impegni/Assegnazioni Pagamenti Pagamenti/Impegni Pagamenti/Stanziamenti

16,06%

1.892.70

0,91%

0,15%

* questo è l’importo degli impegni pluriennali (20.207,78 gli impegni sull’annualità 2014)
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