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PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA FASE 2

Presentazione

Palermo, Febbraio 2020



Garanzia Giovani II fase

Con il nuovo Piano di Atuazione Regionale (PAR) Sicilia, apprezzato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 220 del 10 Giugno 2019, la Regione Siciliana da avvio alla seconda 
fase del Programma Garanzia Giovani al fne di
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Contrastare la disoccupazione giovanile in Sicilia

Favorire l’inserimento dei giovani siciliani nel mercato del 
lavoro

Facilitare la collaborazione tra i Centri per l’Impiego e i 
sogget atuatori delle politcce atve



Garanzia Giovani I fase
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Destnatari Garanzia Giovani 1 Giovani NEET, “Not in Educaton, Employment or   
Training” (Asse 1)

Chi sono i NEET?

Giovani 
 tra i 15 e 29 anni alla data di registrazione al portale nazionale o regionale;
 resident nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento;
 disoccupat;
 non frequentant un regolare corso di studi;
 non partecipant a corsi di formazione compresi quelli di aggiornamento per 

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

 non inserit in percorsi di trocinio curriculare e/o extracurriculare.
 

Un quadro di sintesi della prima fase del Programma…



Garanzia Giovani I fase
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Quali misure sono state attate con GG1?

2 - Formazione

3 - Accompagnamento

4 - Apprendistato

5 - Tirocinio extra-curriculare, ancce in mobilità geografca

6 - Servizio civile

7- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale

9 - Bonus occupazionale



Garanzia Giovani I fase
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Garanzia Giovani 1Garanzia Giovani 1

113.000 hanno stipulato il Patto di Servizio 170.000 adesioni

1/3 della platea dei potenziali 
utenti

85,30% dei 
giovani ha 

sostenuto il 
colloquio 

presso il CPI

P
resa in c arico 
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Giovani iscritti via WEB

 il 44% giovani di età tra i 
21 e i 25 anni

 il 28% giovani di età tra i 
15 e i 20 anni

 il 28% giovani di età tra i 
26 e i 29 anni

        

  il 26% a Palermo

  il 21% a Catania

  il 12% a Messina

  il restante nelle altre province



Garanzia Giovani I fase
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il 42% dei giovani NEET che ha stpulato un 
pato di servizio (113.000) ha scelto il 
percorso del trocinio

il 42% dei giovani NEET che ha stpulato un 
pato di servizio (113.000) ha scelto il 
percorso del trocinio

Garanzia Giovani 1Garanzia Giovani 1

i risultat raggiunt

 il 28% dei trocinant ha scelto il setore del commercio all’ingrosso e al 
detaglio;

 il 15% il setore del turismo e dell’alloggio;
 il 10% le atvità manifaturiere;
 l’8% gli altri servizi;
 l’8% le atvità professionali;
 il restante, le atvità sociali e sanitarie, le costruzioni, i noleggi e i viaggi.

Di tut i trocinant, il 23,2% ha ricevuto un’oferta di lavoro dal soggeto 
ospitante.

MISURA PIU’ 
PERFORMANTE: TIROCINI 

presso imprese

MISURA PIU’ 
PERFORMANTE: TIROCINI 

presso imprese



Garanzia Giovani II fase: misure e dotazione 
finanziaria

*Attuata dal Dip. Reg.le Istruzione e Formazione  -  **Attuata da INVITALIA  -   ***Attuata da ANPAL

Misure ASSE 1 ASSE 1 bis 
(notità) 

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

6 M€ 6 M€
1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento giovani NEET svantaggiat (notità)
1-C Orientamento specialistco o di II livello 10 M€ 4 M€
2-A Formazione mirata all'inserimento lavoratvo 19 M€ 3 M€
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formatvi* 24 M€  
2-C Assunzione e Formazione (notità) 4 M€ 6 M€
3 Accompagnamento al lavoro 5,3 3 M€
4-A Apprendistato per la qualifca e per il diploma*  3,5 M€
4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca  3,5 M€
5 Tirocinio extra-curriculare 13 M€ 45 M€
5 bis Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografca (notità)  9 M€
6-A Servizio civile nazionale***  7 M€
6-A bis Servizio civile regionale*** (notità)  8,6 M€
6-B Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea***  5 M€
7.1 Sostegno autoimpiego e autoimprenditorialità: accompagnamento avvio impresa e supporto start up  10 M€
7.2 Sostegno autoimpiego e autoimprenditorialità: supporto accesso al credito agevolato**  
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale (18-30 anni)***  10 M€
9 bis Incentvo occupazione giovani***   
1 bis - Creazione ret territoriali per atvazione di contrat di apprendistato di I, II e III livello  0,06 M€
2 bis - Strument per incentvare l’accesso ai corsi di ITS  0,8 M€
3 bis - Progeto pilota creazione strument di fnanziamento di investment ad impato sociale***   
Totale 81,3 M€ 124,5 M€
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Il quadro delle misure pretiste nel PAR



Garanzia Giovani II fase: misure e dotazione 
finanziaria

Misure ASSE 1 ASSE 1 
bis

1-A Accoglienza e informazioni sul Programma -
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento 6 M€ 6 M€
1-C Orientamento specialistco o di II livello 10 M€ 4 M€
2-A Formazione mirata all'inserimento lavoratvo 19 M€ 3 M€
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formatvi*(1) 24 M€  
2-C Assunzione e Formazione 4 M€ 6 M€
3 Accompagnamento al lavoro 5,3 M€ 3 M€
4-A Apprendistato per la qualifca e per il diploma*(1) 3,5 M€
4C-Apprendistato di alta formazione e ricerca (1) 3,5 M€
5 Tirocinio extra-curriculare 13 M€ 45 M€
7.1 Sostegno autoimpiego e autoimprenditorialità: accompagnamento 
avvio impresa e supporto start up  10 M€

Totale 81,3 M€ 84 M€
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Quali misure sono state attate dalla GG2?

1) In fase di programmazione



Garanzia Giovani II fase
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Nuoto Asse:
  1bis 

Nuota Misura: 
2C

 Viene isttuito un nuovo Asse di intervento, 1bis, che consente il fnanziamento 
di azioni per una platea di destnatari più ampia, in quanto le risorse sono 
destnate per i giovani NEET e NON NEET.

 Viene atuata una nuova Misura 2C - Assunzione e formazione che rispeto alle 
altre è assoggetata alla Disciplina degli Aiut di Stato (cfr. Regolamento De 
Minimis). 

Novità della Garanzia Giovani II fase



GIOVANI NEET
 una volta esaurite le risorse dell’Asse 1

GIOVANI NON NEET
 tra i 15 e i 35 non compiut
 disoccupat
 resident   nelle   Regioni   meno   

sviluppate   e   in   transizione (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia

Garanzia Giovani II fase

 Chi sono i destnatari?

10

ASSE 1 BIS - Occupazione Giotani 



Garanzia Giovani II fase
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La verifca dei requisit di NEET avviene in due moment:

1. verifca iniziale, ossia alla presa in carico da parte del CPI. L’operatore verifca che il 
giovane abbia un età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che 
sia disoccupato. Qualora alla presa in carico, il requisito anagrafco non è più 
rispetato, ma lo era al momento dell’adesione al portale nazionale o regionale, 
l’operatore verifcherà anche gli altri due requisit (formazione/istruzione e che sia 
disoccupato) con riferimento sia a quest’ultmo momento che a quello della presa in 
carico; 

2. verifca al momento dell’avvio del servizio o della misura di politca atva: 
 qualora siano trascorsi più di 60 giorni dalla presa in carico; 
 se il giovane usufruisce di più misure, ove previsto, in combinazione tra loro in un 

medesimo percorso, nel caso in cui tra una misura e l’altra intercorra un lasso di 
tempo superiore ai 60 giorni;

 su segnalazione della Divisione 7 o su altre segnalazioni per anomalie riscontrate 
nella SAP.



ACCOGLIENZA E 
INFORMAZIONI SUL 

PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI

facilitare e sostenere l'utente 
nell'acquisizione di informazioni, 
anche in auto consultazione, utli 

a valutare la partecipazione al 
Programma IOG e ad orientarsi 

rispeto ai servizi disponibili.
Sogget destnatari

Benefciari 1. Accoglienza del giovane presso lo sportello del CPI che fornisce 
informazioni sull’accesso, sui servizi e sulle misure disponibili delle 
politche atve, sui percorsi formatvi e professionali atvabili;

2. Indicazioni sulle modalità di adesione al Programma e di fruizione 
delle misure oferte da Garanzia Giovani II fase;

3. Adesione del giovane, autonomamente o tramite il supporto del 
CPI, mediante registrazione on line sul portale regionale SILAV con 
compilazione da parte di quest’ultmo della S.A.P. (Scheda 
Anagrafca Professionale).

La durata massima è di 2 ore.

Centri per l’impiego 
(CPI)

Atvità

NEET (15 e 29 anni)
NON NEET (15 e i 35 
anni non compiut)

Sistema Informatvo
SILAV

MISURA 1-A
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          PRESA IN CARICO, 
COLLOQUIO INDIVIDUALE 

E PROFILING, 
CONSULENZA 
ORIENTATIVA

sostenere l'utente nella 
costruzione di un percorso 

individuale di fruizione dei servizi 
fnalizzat a garantrgli una 

proposta di proseguimento degli 
studi, di formazione, di trocinio o 

di lavoro

Sogget destnatari

Benefciari

Dotazione 

Parametri di rendicontazione

1. Convocazione del giovane da parte del CPI entro 60 gg 
dall’adesione;

2. Avvio presa in carico, verifca dei requisit (NEET e NON NEET) e 
aggiornamento della SAP;

3. Proflazione e consulenza orientatva sul mercato del lavoro locale;
4. Stpula del Pato di Servizio (PdS) con l’indicazione della misura 

prescelta;
5. Chiusura con redazione scheda colloquio di I livello;
6. Rimando eventuale ad altri operatori abilitat ad erogare i servizi 

successivi e a gestre le misure specialistche.
La durata prevista è tra i 60 e i 120 minut.

Centri per l’impiego (CPI)

12 M€
(di cui 6 M€  Asse 1
 e 6 M€ Asse 1 bis)

UCS: 34,00 €/oraSistema Informatvo
SILAV
CIAPIWEB

NEET (15 e 29 anni)
NON NEET (15 e i 35 
anni non compiut)

Atvità

MISURA 1-B

Erogazione sovvenzione

100% a saldo.
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ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO O II 

LIVELLO
esplorare in maniera approfondita 
l’esperienza di vita del soggeto, la 

sua storia formatva e lavoratva 
per sollecitarne maturazione, 
proatvità e autonomia nella 

defnizione di un progeto 
personale e ricerca atva del 

lavoro.

Sogget destnatari

Benefciari e atori 
coinvolt

Dotazione 

Atvità

Parametri di rendicontazione

1. Analisi dei bisogni del giovane e defnizione degli obietvi da 
raggiungere;

2. Ricostruzione della storia personale, formatva e lavoratva del 
giovane;

3. Messa a punto di un progeto personalizzato; 
4. Redazione Curriculum Vitae.
La durata è di un minimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore per 
determinat destnatari (sogget deboli, disoccupat da oltre 12 mesi).

Sogget regolarmente 
accreditat per 
l’erogazione dei servizi 
per il lavoro (APL) quali 
benefciari.
Centri per l’impiego 
(CPI) quali atori 
coinvolt.

14 M€ 
(di cui 10 M€ Asse 1 e 
4 M€ Asse 1 bis) UCS: 35,5 €/ora

Sistema Informatvo
CIAPIWEB

NEET (15 e 29 anni)
NON NEET (15 e i 35 
anni non compiut)

MISURA 1-C

Erogazione sovvenzione

100% a saldo.
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FORMAZIONE     
MIRATA 

ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

fornire le conoscenze e le 
competenze necessarie a 

facilitare l’inserimento lavoratvo 
dei giovani atraverso    percorsi 

formatvi specialistci.

Sogget destnatari

Benefciari

Dotazione 

Parametri di rendicontazione

Percorsi formatvi di gruppo per l’acquisizione delle competenze necessarie all’otenimento di 
un atestato di certfcazione linguistca (di livello non inferiore a B1) e informatca 
(riconosciuto anche all’estero). 
La durata dei percorsi formatvi va da un minimo 50 ore fno ad un massimo di 200 ore.
Un percorso formatvo deve avere minimo 15 allievi e massimo 20 prendendo al massimo 
due destnatari NON NEET.Sogget accreditat o 

autorizzat dalla Regione 
all’erogazione dei Servizi 
Formatvi

22 M€
(di cui 19 M€ Asse 1 e 3 
M€ Asse 1 bis)

 il 70% della sovvenzione;
 il saldo viene riconosciuto per ciascun allievo valido che abbia stpulato, nei 

120 giorni dalla fne del percorso, un contrato di lavoro di durata non 
inferiore a 6 mesi.

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

Sistema Informatvo
CIAPIWEB

Atvità

 FASCIA A FASCIA B FASCIA C
Tarifa oraria per corso € 146,25 € 117,00 € 73,13

 Tarifa oraria per 
studente € 0,80

MISURA 2-A

Erogazione sovvenzione

a) UCS tarifa oraria per corso sulla base della fascia di docenza; 
b) UCS tarifa oraria per studente.
Vengono considerat validi gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore 
percorso.
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   REINSERIMENTO DI 
GIOVANI 15-18ENNI 

IN PERCORSI
FORMATIVI

atvare percorsi di reinserimento di 
giovani che abbiano abbandonato un 
percorso formatvo per l’assolvimento 

dell'obbligo di istruzione e/o 
dell’obbligo, in percorsi di istruzione e 

formazione professionale.

Sogget destnatari

Benefciari

Dotazione 

Parametri di rendicontazione

Le atvità della misura consistono nella atvazione di corsi di 
istruzione e formazione professionale.
La durata prevista per la realizzazione di tali percorsi formatvi varia a 
seconda del percorso atvato.

Sogget accreditat o 
autorizzat dalla 
Regione all’erogazione 
dei Servizi Formatvi

24 M€ (Asse 1)

 UCS ora/corso: €73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia 
A);

 UCS ora/allievo: € 0,80.
Il parametro di costo per le atvità formatve individuali o 
individualizzate erogate è pari a € 40/h.
Le ore di stage curriculare sono fnanziabili in quanto parte integrante 
dei percorsi formatvi.

NEET (15 e 18 anni)
Atvità

MISURA 2-B

Erogazione sovvenzione

100% a saldo.
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ASSUNZIONE E 
FORMAZIONE 
Sostenere e agevolare 

l’inserimento lavoratvo dei 
giovani in possesso solo parziale 

delle competenze per lo 
svolgimento della mansione e 

supporto nel completamento del 
loro proflo professionale 

atraverso l’inserimento in 
percorsi formatvi post 

assunzione.

Sogget destnatari

Benefciari

Dotazione 
Parametri di rendicontazione

Partecipazione ad atvità formatve individuali al fne di supplire al gap 
formatvo del giovane assunto. Il progeto formatvo deve essere redato in 
collaborazione tra azienda e sogget accreditat o autorizzat dalla Regione 
all’erogazione dei Servizi Formatvi.
L’avvio dei percorsi formatvi post assunzione deve avvenire entro 120 giorni 
dalla data di formalizzazione del rapporto di lavoro. L’atvità formatva deve 
concludersi entro il primo anno dall’assunzione. La durata massima delle 
atvità è di 8 ore giornaliere e 40 ore setmanali.

Sogget accreditat o 
autorizzat dalla 
Regione all’erogazione 
dei Servizi Formatvi
Datori di Lavoro
 

10 M€
(di cui 4M€ Asse 1 e 6 
M€ Asse 1 bis)

Massimo complessivo per destnatario: € 4.000,00. 
UCS:  40 €/ora
La sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione 
efetvamente erogate prevedendo un minimo di ore non inferiore al limite 
del 70% del totale da piano formatvo. 
La misura è assoggetata alla normatva sugli Aiut di Stato – Regolamento 
De Minimis (massimo 200.000 €/100.000 € negli ultmi tre esercizi 
fnanziari).

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

Atvità

Sistema Informatvo
CIAPIWEB

MISURA 2-C

Erogazione sovvenzione

100% a saldo. 17



ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO

sostenere il giovane nelle fasi 
di avvio e di ingresso alle 

esperienze di lavoro. 
I servizi di tutorship e di 

assistenza intensiva sono 
fnalizzat all’inserimento 

lavoratvo del giovane.

Benefciari

Dotazione 

1. scoutng delle opportunità occupazionali;
2. defnizione e gestone della tpologia di accompagnamento e tutoring;
3. matching rispeto alle carateristche e alle propensioni del giovane.
La durata è di 6 mesi. 
Per inserimento lavoratvo si intende la sotoscrizione di un solo contrato, 
con un solo datore di lavoro, entro 6 mesi dall’atuazione del percorso di 
accompagnamento.

Sogget regolarmente 
accreditat per 
l’erogazione dei 
servizi per il lavoro 
(APL)

8,3 M€ 
(di cui 5,3 M€  Asse 1 
e 3 M€ Asse 1 bis)

Il rimborso verrà erogato solo se a conclusione dell'atvità di accompagnamento al 
lavoro (6 mesi dopo la sotoscrizione del Contrato di Collocazione) sia stato 
raggiunto il risultato occupazionale e lo stesso venga mantenuto per almeno 6 mesi 
(la verifca verrà efetuata tramite consultazione della CO). 
UCS a risultato in funzione dell’indice di profling e del tpo di contrato.Sistema Informatvo

CIAPIWEB

Indice di svantaggio BASSO MEDIO BASSO MEDIO ALTO ALTO
Tempo indeterminato e Apprendistato I e 
III livello € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000

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

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

Sogget destnatari Atvità

Parametri di rendicontazione

NEET (15 e 29 anni)
NON NEET (15 e i 35 
anni non compiut)

MISURA 3

Erogazione sovvenzione
100% a saldo.
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APPRENDISTATO PER 
QUALIFICA E DIPLOMA

ridurre la dispersione scolastca 
atraverso il conseguimento di un 
ttolo di studio o qualifca con il 
contrato di apprendistato di I 

livello, consentendo di coniugare 
l’esperienza di lavoro in un 

percorso di studio/istruzione, 
sviluppando competenze richieste 

dal mercato del lavoro.

Benefciari

Dotazione 

1. Personalizzazione dell’oferta formatva e progetazione del Piano 
Formatvo Individuale in coerenza con i fabbisogni di professionalità 
delle imprese;

2. Tutoraggio formatvo individuale funzionale a favorire il raccordo tra 
competenze acquisite nell’ambito del percorso di studi con le 
competenze/abilità acquisite nel corso delle atvità lavoratve;

3. Progetazione del Piano Formatvo Individuale ed erogazione della 
formazione da svolgersi all’interno dell’impresa in accordo con 
Organismi di Formazione e/o presso gli Isttut Professionali di Stato;

4. Partecipazione alla formazione interna.

Isttut professionali di 
Stato; Sogget 
accreditat per la 
erogazione di servizi 
formatvi, datori di 
lavoro che assumono 
il giovane in 
apprendistato di I 
livello.

3,5 M€ Asse 1 bis

Sogget destnatari Atvità

Parametri di rendicontazione

NEET (15 e 29 anni)
NON NEET (15 e i 35 
anni non compiut)

MISURA 4A
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 UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A)
 UCS ora/allievo: € 0,80
Il parametro di costo per le atvità formatve individuali o individualizzate 
erogate è pari a € 40/h, così come defnito dal Regolamento Delegato (UE) 
2017/90 della Commissione del 31 otobre 2016.

Massimo 4.000 € per apprendista.



APPRENDISTATO ALTA 
FORMAZIONE E RICERCA
garantre ai giovani tra i 17 e i 29 

assunt con apprendistato alta 
formazione e ricerca, una 

formazione coerente con le 
istanze delle imprese, 

conseguendo un ttolo di studio 
in alta formazione o svolgendo 

atvità di ricerca.

Benefciari

Dotazione 

1. Progetazione del Piano Formatvo Individuale ed erogazione della 
formazione da svolgersi all’interno dell’impresa in accordo con 
sogget universitari, fondazioni ITS, etc.

2. Iscrizione ai percorsi di alta formazione (voucher)
3. Partecipazione alla formazione interna 
4. Progetazione ed erogazione di atvità formatva individuale, 

addizionale al percorso di studio intrapreso dal giovane e tutoraggio
5. Collaborazione tra imprese, isttuzioni formatve, ITS ed Università per 

stmolare il conseguimento dei ttoli di istruzione e formazione 
professionale

6. Collaborazione con Università/ITS/isttuzioni formatve/ ent di ricerca, 
al fne di atvare un contrato di Apprendistato di ricerca anche non 
fnalizzato al conseguimento di un ttolo di studio.

Imprese che 
assumono giovani in 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca. 
Isttuzioni formatve, 
Università, ITS o ent 
di ricerca.

3,5 M€ Asse 1 bis

Sogget destnatari Atvità

Parametri di rendicontazione

NEET (15 e 29 anni)
NON NEET (15 e i 35 
anni non compiut)

MISURA 4C
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 UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A)
 UCS ora/allievo: € 0,80
Il parametro di costo per le atvità formatve individuali o individualizzate 
erogate è pari a € 40/h, così come defnito dal Regolamento Delegato (UE) 
2017/90 della Commissione del 31 otobre 2016.
Massimo 6.000 € annui per apprendista.



TIROCINI 
EXTRACURRICULARI

Atvazione di percorsi che 
prevedono un periodo di 

formazione a direto contato 
con il mondo del lavoro, al fne 

di favorire 
l’inserimento/reinserimento 

nel mondo del lavoro di 
giovani disoccupat e/o 

inoccupat

Sogget destnatari

Benefciari e atori 
coinvolt

Dotazione 

1. Promozione del trocinio;
2. Assistenza e accompagnamento nella defnizione del progeto formatvo (PFI) 

legato all’atvazione dei percorsi di trocinio;
3. Riconoscimento dell’indennità al giovane che svolge il trocinio;
4. Validazione/certfcazione delle competenze acquisite;
5. Promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani che concludono con 

successo il percorso.
Il trocinio ha durata di 6 mesi (180 giorni solari). Nel caso in cui il trocinio sia 
svolto da disabili o da persone svantaggiate, la durata massima è estesa a 12 mesi 
(365 giorni solari). Il teto minimo e massimo di ore setmanali è fssato 
rispetvamente in 24 e 30 ore.

Sogget pubblici o 
privat regolarmente 
accreditat per 
l’erogazione dei servizi 
per il lavoro (APL). 
Centri per l’impiego 
(CPI), 
Sogget ospitant e 
INPS in qualità di altri 
atori. 

58 M€
(di cui 13 M€ Asse 1 e 
45 M€ Asse 1 bis)

Il rimborso al benefciario è riconosciuto solo a completamento del periodo di trocinio 
(almeno il 70% delle ore previste nel PFI) e sulla base del profling del giovane.
L’indennità mensile per i destnatari è pari a € 300,00 o € 500,00 nel caso di trocini 
svolt da sogget disabili e da persone svantaggiate.

Sistema Informatvo
CIAPIWEB

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

Atvità

Parametri di rendicontazione

MISURA 5

Indice di 
svantaggio

IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI

BASSO MEDIO BASSO MEDIO ALTO ALTO

Remunerazione a 
risultato € 200 € 300 € 400 € 500

Erogazione sovvenzione
100% a saldo.
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PERCORSI 
FORMATIVO/

CONSULENZIALI E 
DI 

AFFIANCAMENTO
stmolare la propensione 

all’autoimpiego ed 
all’autoimprenditorialità sostenendo 

l'avvio di piccole iniziatve 
imprenditoriali atraverso azioni di 
accompagnamento allo start-up di 

impresa.

Sogget destnatari

Benefciari

Dotazione 

Atvità

Parametri di rendicontazione

Realizzazione di percorsi formatvi, consulenziali e di afancamento per il 
sostegno all’autoimpiego e autoimprenditorialità.
La durata massima di ogni percorso è di 60 ore per partecipante (sia 
personalizzata, sia di gruppo con massimo 3 persone) composto dai seguent 
moduli:
▪ percorsi specialistci mirat e consulenza specialistca per 10 ore;
▪formazione per la redazione del business plan per 30 ore, di cui il 50% da 

rendersi in modalità individuale per la defnizione del business plan 
personalizzato; 

▪ accompagnamento per l’accesso al credito e alla fnanziabilità per 10 ore; 
▪ servizi a sostegno della costtuzione di impresa per 10 ore.

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

▪ Università
▪ Camere di Commercio
▪ Associazioni di 
categoria

▪ Incubatori di impresa 
▪ Ret di impresa
in qualità di atuatori

10 M€ (Asse 1 bis)
Il rimborso viene riconosciuto, a seguito della verifca dell’avvenuta frequenza 
del giovane di almeno 50 ore sulle 60 previste dal percorso. 
UCS: 40 €/oraSistema Informatvo

CIAPIWEB

MISURA 7.1

Erogazione sovvenzione

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

domanda di accesso a SELFIEmployment.
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Sei un giotane dai 15 ai 35 anni non compiut?

Non studi, non latori e non segui corsi di 
formazione?

Iscrivit accedendo al sistema SILAV su htps://silavora.it/servizi/garanzia-giovani
 



Se vuoi sapere di più visita i sit:

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Sicilia.aspx

http://www.anpal.gov.it/home

https://silavora.it/servizi/garanzia-giovani

GRAZIE

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Sicilia.aspx
http://www.anpal.gov.it/home
https://silavora.it/servizi/garanzia-giovani/
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