
Programmazione YEI

Piano di attuazione italiano 

della Garanzia per i Giovani



Raccomandazione  del Consiglio dell’Unione 
Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di 

una Garanzia per i Giovani

Garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra
misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di
istruzione formale.



Popolazione interessata 
(dati in migliaia)



Identificazione target 

1 – GIOVANI CHE SI REGISTRANO COME INOCCUPATI O DISOCCUPATI

NON ALL’INTERNO DI UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE

1.1 senza qualifica o diploma

1.2 con qualifica, diploma o laurea

2 – GIOVANI NON OCCUPATI CHE ABBANDONANO PRECOCEMENTE UN

PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE E NON SI REGISTRANO COME

DISOCCUPATI O INOCCUPATI, MA CERCANO LAVORO (SIA PURE NON

ATTIVAMENTE) O SONO DISPONIBILI A LAVORARE

2.1 senza diploma o qualifica

2.2 con diploma o qualifica



Quantificazione target 15-24 e 15-29 anni



Quantificazione dei gruppi target a livello territoriale



Risorse per azioni dirette regionali per macro-aree

 -

 200.000.000

 400.000.000

 600.000.000

 800.000.000

 1.000.000.000

 1.200.000.000

 1.400.000.000

 1.600.000.000

Italia MD TR LD

Tasso cof. 20%

Tasso cof. 40%



Risorse totali YEI a livello territoriale 

Cofinanziamento nazionale al 40%
Cofinanziamento nazionale al 20%



Ripartizione misure Centro/Regioni

REGIONI CENTRO

� azioni di politica attiva rivolte ai

beneficiari del programma

� azioni di affiancamento ulteriori

rispetto alle azioni di counselling dei

servizi competenti ed alle misure di

inserimento lavorativo

� azioni di counselling da effettuare

nell’ambito del sistema di istruzione e

formazione statale

� realizzazione della piattaforma

tecnologica

� realizzazione del sistema di

monitoraggio e valutazione

� definizione delle attività di

comunicazione e informazione di

natura nazionale



Governance gestionale

Programma 
operativo 

nazionale presso 
Ministero del 

Lavoro

Regioni 

come organismi 

intermedi



• Premialità

– sistema di costi standard disegnato per premiare le azioni più 

efficaci

• Contendibilità

– servizi posti a carico della regione di residenza

• Sussidiarietà

– possibilità di interventi  mirati di rafforzamento per le Regioni con 

maggiori difficoltà di raggiungimento dei risultati (di spesa e di 

efficacia)

• Monitoraggio e valutazione

– sistema di monitoraggio continuo con indicatori e valutazione del 

sistema e delle misure più rilevanti

Principi guida



STRUMENTI

Utilizzo della semplificazione dei costi

- Consente una maggiore uniformità nella gestione dei servizi

- Orienta l’azione della programmazione, gestione e controllo
verso una migliore effettività e qualità delle operazioni

- La rendicontazione a costi standard permette la creazione di
una base dati contenente la totalità dei servizi resi ai singoli
individui, da utilizzare anche per il monitoraggio finanziario e
fisico e la valutazione


