Garanzia Giovani Fase 2
Linea Recupero della Dispersione
Scolastica e Formativa

COMUNICARE un’occasione PER RIPARTIRE

FINALITÀ
Rivolto ai ragazzi che hanno avuto un percorso scolastico discontinuo segnato da
insuccessi con azioni mirate alla motivazione, all’apprendimento e all’orientamento al
mercato del lavoro e all’erogazione di percorsi formativi che consentono il riallineamento
delle competenze con didattica adeguata ai vari stili di apprendimento e piena
partecipazione attiva.

RETE DI ATTORI COINVOLTI
a) Intercettazione dei giovani
L’intervento si basa su una logica di azione in rete, che prevede la collaborazione tra
soggetti, operanti nel campo dell’aggregazione giovanile e del contrasto della
dispersione scolastica e formativa, e istituzioni formative e istituti professionali, che
progettano interventi formativi ad hoc per il recupero dei ragazzi, finalizzati al
conseguimento del titolo di secondo ciclo.
I soggetti del terzo settore (società cooperative, associazioni di volontariato,
associazioni non profit che si occupano di iniziative di inclusione scolastica,
associazioni giovanili, ecc.), oratori, Comuni e laboratori di quartiere sono invitati a
prendere contatto con le istituzioni formative e gli istituti professionali, al fine di
indirizzare i ragazzi che hanno abbandonato la frequenza della scuola o che sono a
rischio di abbandono, verso percorsi flessibili di recupero per poter acquisire un titolo
di qualifica professionale per l’ingresso nel mondo del lavoro.

b) Realizzazione dei servizi al lavoro e dei servizi formativi
Sono curati da:
•

Operatori accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale alla sezione A dell’albo regionale.

•

Istituti professionali di Stato accreditati all’erogazione di percorsi di IeFP in via
sussidiaria.

•

Operatori accreditati ai servizi al lavoro, con il compito di eseguire le procedure
amministrative necessarie per la presa in carico e di svolgere il primo colloquio
di orientamento alle opportunità del mercato del lavoro

Le istituzioni formative e gli istituti professionali attivano la rete di relazioni nel
territorio per intercettare i giovani NEET in dispersione scolastica, li motivano al
rientro in un percorso di studi o al proseguimento della formazione, colmano le loro
lacune di apprendimento e riallineano il loro profilo di competenze, con l’obiettivo di
far acquisire un titolo di Qualifica di istruzione e formazione professionale per l’accesso
al mondo del lavoro.

DESTINATARI
I destinatari sono i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) con i
seguenti requisiti:
•

età compresa tra i 15 e i 18 anni (fino al compimento dei 19 anni) al momento della
registrazione al portale nazionale;

•

residente in una Regione italiana o nella Provincia Autonoma di Trento (esclusa la
Provincia Autonoma di Bolzano;

•

disoccupazione (come definita dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14
settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni);

•

esclusione da un regolare corso di studi o corso di formazione;

•

esclusione da percorsi di tirocinio extracurriculare, di servizio civile e di interventi
di politiche attive.

SERVIZI PREVISTI E VALORE DEL CONTRIBUTO
misura 1-A: accoglienza e informazioni sul programma;

misura 1-B: presa in carico;
misura 1-C: attività di orientamento (riferite al bilancio delle competenze e
all’orientamento alla scelta del percorso di istruzione e formazione professionale in linea
con le aspirazioni del giovane e i reali sbocchi occupazionali del mercato);

misura 2-B: realizzazione di progetti formativi finalizzati al rientro nel sistema ordinario
di IeFP oppure per accedere all'esame di qualifica professionale.
Agli operatori accreditati ai servizi al lavoro è riconosciuto il servizio del primo colloquio
individuale, per un importo fino a € 70,00 per ciascun destinatario.
Alle istituzioni formative e agli istituti professionali possono essere riconosciuti i servizi di
bilancio delle competenze e di orientamento alla scelta del percorso formativo:
❖ fino a € 106,00 per ogni destinatario
❖ per i progetti formativi, il cui valore economico varia per monte ore di formazione
d’aula e di laboratorio e numero di allievi coinvolti, da circa 10.000 a 70.000 euro
❖ inoltre, può essere riconosciuto un contributo fino a € 284,00 per il servizio di
attestazione delle competenze a conclusione del progetto.

OBIETTIVI FORMATIVI
I progetti formativi devono fare riferimento agli standard di apprendimento delle figure
professionali incluse nel Repertorio regionale di Istruzione e formazione professionale
(D.D.G. n. 6643/2015, D.G.R. n. 3192/2020) e all’offerta formativa approvata: cuoco,
elettricista, meccanico, estetista, parrucchiere, ecc.

ADESIONE ALL’INIZIATIVA
Per poter aderire all’iniziativa è necessario seguire i seguenti passaggi:
Per aderire all’iniziativa è necessario seguire i seguenti passaggi:

1.

Registrazione e adesione del NEET a Garanzia Giovani (tramite l’area personale del
portale MyANPAL: https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/ );

2.

Presa in carico:
a. stipula di un Patto di Servizio in SIUL (https://siul.servizirl.it/);
b. attivazione di una dote in Bandi Online https://www.bandi.regione.lombardia.it);

c. sottoscrizione di un Piano di intervento personalizzato tra un operatore
accreditato ai servizi al lavoro e il giovane NEET, contenente i servizi da fruire nel
percorso di recupero, relativi alle misure di accoglienza (1-A), presa in carico (1-

B), orientamento (1-C) e reinserimento in un percorso formativo (2-B).

3.

Erogazione dei servizi al lavoro propedeutici all’avvio del progetto formativo (bilancio
delle competenze e orientamento alla scelta del percorso formativo) da parte delle
istituzioni formative o degli istituti professionali.

4.

Presentazione delle sezioni da parte delle istituzioni formative / istituti professionali,
mediante il sistema informativo SIUF ( https://www.formazione.servizirl.it), nelle quali
possono essere inseriti i NEET che hanno attivato una dote e stipulato un PIP relativo
ad un percorso di recupero della dispersione scolastica e formativa.

5.

Presentazione dei progetti formativi da parte delle istituzioni formative/istituti
professionali, in Bandi Online (https://www.bandi.regione.lombardia.it).

6.

Dopo l’approvazione del progetto da Regione Lombardia, le istituzioni formative o
gli istituti professionali avviano il percorso formativo con le sezioni in SIUF e con la
misura 2-B in Bandi Online nelle doti individuali degli allievi.

ARTICOLAZIONE E METODOLOGIA DIDATTICA
Il bando è caratterizzato dalla flessibilità temporale di attivazione delle iniziative,
permettendo di avviare i progetti formativi nel corso dell’anno solare.
La metodologia didattica prevede una didattica frontale (aula/laboratorio) con un monte
ore dedicato alla formazione in contesto lavorativo (alternanza scuola-lavoro e tirocinio)
per i progetti di durata superiore alle 250 ore.
La formazione può essere realizzata in piccoli gruppi, favorendo un approccio didattico
esperienziale, improntato all’apprendimento pratico, in un’ottica di orientamento al
mondo dei mestieri e delle professioni.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Eventuali informazioni sono disponibili al seguente link:

https://tinyurl.com/GaranziaGiovaniAntidispersione.
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