Garanzia Giovani
FASE 2

Eventuali informazioni sono disponibili al seguente link:
https://tinyurl.com/GaranziaGiovaniAntidispersione
SCAN ME

www.garanziagiovani.regione.lombardia.it

Linea Recupero della Dispersione
Scolastica e Formativa

COMUNICARE un’occasione PER RIPARTIRE
ORGANIZZAZIONI
del TERZO SETTORE
LABORATORI
di QUARTIERE

CENTRI di AGGREGAZIONE,
ORATORI

SERVIZI SOCIALI
dei COMUNI
Minori nei nuclei
familiari percettori
di RDC

ASSOCIAZIONI GIOVANILI
(SPORTIVE, CULTURALI, etc.)

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

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;

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.

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

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.

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

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.

disoccupazione;

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

Informazioni e Contatti
Eventuali informazioni sono disponibili al seguente link:
https://tinyurl.com/GaranziaGiovaniAntidispersione
E’ possibile presentare richiesta di supporto accedendo al seguente link:
http://www.cruscottolavoroiﬂ.it.

