
 info.Garanzia Giovani 
 

 

Cos’è Garanzia Giovani? 
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che 
l’Italia ha adottato per garantire ai giovani con meno di 30 anni di età, un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, formazione, apprendistato, tirocinio, servizio civile e l’accesso a servizi per il 
lavoro qualificati. 
La Regione Marche, con la DGR n° 754/2014, ha adottato il proprio Piano di Attuazione Regionale. 
 

Chi può accedere a Garanzia Giovani? 
Possono aderire, a partire dal 1 Maggio 2014, i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in 
Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti - che non siano impegnati 
in una attività lavorativa o in un percorso scolastico o formativo. 
I ragazzi possono partecipare a Garanzia Giovani solo al termine dei percorsi scolastici o universitario 
o comunque solo se non iscritti regolarmente a tali percorsi. 
 

Come si fa ad accedere? 
Per aderire al Programma Garanzia Giovani e ai servizi previsti, bisogna registrarsi e aderire 
compilando il modulo on line nel sito: www.garanziagiovani.gov.it  oppure su  www.cliclavoro.gov.it, 
oppure nel sito della Regione Marche  https://janet.regione.marche.it/PortalePubblico/GaranziaGiovani. 
E’ possibile iscriversi anche recandosi direttamente presso i Centri per l’Impiego.  
Attenzione: la specifica registrazione per il Programma Garanzia Giovani è necessaria anche per 
coloro che sono già iscritti nelle liste per il collocamento. 
Inoltre è possibile scegliere di partecipare alle opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani in 
altre Regioni. 
 

Cosa si deve fare dopo l’iscrizione?  
Con la conferma dell’iscrizione a Garanzia Giovani, i ragazzi verranno contattati e invitati a rivolgersi 
allo sportello del Centro per l’Impiego (CIOF) o di una Agenzia per il lavoro privata accreditata, per un 
primo colloquio di orientamento da cui scaturirà un percorso di azioni finalizzato ad offrire 
un'opportunità di lavoro o formativa. 
Entro 4 mesi dal momento in cui si è condiviso il “Patto di Attivazione”, i ragazzi riceveranno una 
proposta per un corso di formazione, tirocinio, apprendistato o lavoro. 
 

Quali servizi sono previsti nelle Marche? 
Le misure destinate ai ragazzi sono le seguenti: 

1. Accoglienza, presa in carico, orientamento  
2. Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo e per i giovani di 15-18 anni formazione 

finalizzata al conseguimento di una qualifica  
3. Accompagnamento al lavoro 
4. Apprendistato  
5. Tirocini 
6. Servizio civile 
7. Sostegno all’auto-impiego e auto-imprenditorialità 
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale 
9. Bonus occupazionale 
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La CGIL al tuo servizio: 
Per maggiori informazioni e domande puoi rivolgerti gratuitamente nelle seguenti sedi della CGIL o  
scrivere a garanzia.giovani@marche.cgil.it :  
 

Le principali sedi della CGIL nelle Marche 
(Camere del Lavoro) 

Ancona Via Primo Maggio 142/A 
Fabriano Via Fontanelle 4 
Falconara M. Via N. Bixio 118 
Jesi Via Colocci 18/bis 
Osimo Vicolo Martorelli 23 

Ancona 

Senigallia Piazza Lamarmora 1 
Ascoli Piceno Via C. Rozzi 13 

Ascoli Piceno 
San Benedetto del T. Via Piemonte 35 

Fermo Fermo Via Dell’Annunziata 1 
Macerata Via Di Vittorio 2/4 
Civitanova Marche Corso Dalmazia 142 Macerata 

Tolentino Via Valporro 42 
Pesaro Via Gagarin 179 
Fano Via Buozzi 43 Pesaro Urbino 

Urbino Via Battista Sforza 249 

Ci sono anche altre 130 sedi o permanenze 

  
Oppure puoi andare direttamente in uno dei Centri per l’Impiego (CIOF) nei quali riceverai tutti le  
informazioni, la consulenza e i servizi previsti da Garanzia Giovani.  
Per conoscere il centro per l’impiego più vicino a te, è sufficiente visitare il sito: 
www.centroimpiego.it/centri-impiego-regione.marche  
  
Per procedere con la pre-iscrizione on-line puoi consultare anche:  

• www.garanziagiovani.gov.it  

• www.cliclavoro.gov.it  

• www.janet.regione.marche.it/PortalePubblico/GaranziaGiovani  
  
Numero verde della Regione: 800 155085  
  

Nota:  
La CGIL Marche intende essere a fianco di tutte/i le/i ragazze/i che vorranno avere informazioni e 
assistenza riguardo Garanzia Giovani.  
Va sottolineato che il Programma Garanzia Giovani è uno strumento per ri-attivare quei giovani che si 
trovano in difficoltà e che non hanno ancora avuto un opportunità per essere valorizzati. 
Certamente non risolverà il problema della disoccupazione giovanile ma può rappresentare un 
opportunità in più per i giovani. 
Anche per questo la CGIL è attiva ed è a disposizione di tutti.  

 
 


