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Garanzia Giovani: tutte le informazioni
Disponibile sul portale un approfondimento sul piano europeo contro la
disoccupazione giovanile a cui hanno già aderito in Italia oltre 8000
giovani stranieri
 
È dedicato a Garanzia Giovani (Youth Guarante) – piano europeo per la lotta alla

disoccupazione giovanile – l’approfondimento di settembre del portale.
 
Garanzia Giovani è uno strumento finalizzato a incrementare l’inserimento nel mercato del
lavoro in quegli Stati Membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, in cui vi è un tasso di
disoccupazione superiore al 25%. Si tratta quindi di un’iniziativa a favore dei cosiddetti NEET,
ovvero i giovani non impegnati in attività di studio, lavoro o tirocini e formazione
(dall’acronimo inglese Not in Education, Employment or Training).
 
Possono aderire al programma tutti i giovani d’età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti in
Italia che non siano impegnati in nessuna attività né formativa lavorativa né lavorativa,
compresi i giovani migranti regolarmente soggiornanti e i rifugiati.
 
A quasi 4 mesi dall’avvio del Piano, gli stranieri che si sono registrati sono 8.160 e
rappresentano il 4% del totale. Di questi il 22% proviene da Paesi dell’Unione Europea
Romania, Polonia e Bulgaria i primi tre Stati Membri) e il 78% appartengono a Paesi ExtraUE
(Albania, Marocco e Senegal i primi tre Stati). Le fasce d’età rispecchiano le percentuali
generali, con una maggiore concentrazione di giovani di età compresa tra i 19 e i 24 anni
(49% del totale dei giovani stranieri che hanno aderito).
 
Le regioni scelte per inoltrare la domanda rispecchiano l’andamento del mercato del lavoro
straniero: Emilia Romagna, Piemonte e Veneto sono le prime tre regioni scelte dai giovani figli
di cittadini comunitari ed Emilia Romagna, Veneto e Marche le tre regioni scelte dai figli degli
immigrati ExtraUE.
 
Leggi l’approfondimento a questo link
Per ulteriori informazioni su Garanzia Giovani si può consultare il sito
http://www.garanziagiovani.gov.it
 
(18/9/2014)
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