Programma Operativo Nazionale-PON Iniziativa Occupazione giovani
Il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015, adottato dalla
Commissione europea l’11 luglio 2014, intende affrontare in maniera organica e unitaria una delle
emergenze nazionali più rilevanti: l’inattività e la disoccupazione giovanile.

Obiettivi
Il PON si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello
europeo, e concretizzatesi nella Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che ha istituito
la Garanzia Giovani.
Nel perseguire l’obiettivo di occupabilità dei giovani, il PON intende contribuire al raggiungimento
dei target ﬁssati dalla Strategia Europa 2020, richiamati dalla stessa Raccomandazione, che
riguardano in particolare il tasso di occupazione, i livelli di istruzione della popolazione e l’esclusione sociale.
Il target di riferimento del programma operativo è quello dei giovani 15-29enni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione,
che sono inattivi o disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE)
1304/13.

Azioni
Gli interventi attivabili con risorse dell’Iniziativa a favore dell’Occupazione dei Giovani sono:
accoglienza, presa in carico, orientamento;
formazione finalizzata all’inserimento lavorativo e per i giovani di 15-18 anni finalizzata al conseguimento di una qualifica;
accompagnamento al lavoro;
apprendistato;
tirocini;
servizio civile;
sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
mobilità professionale transazionale e territoriale;
bonus occupazionale.

Risorse
La dotazione ﬁnanziaria è tutta complessivamente diretta al raggiungimento dell’obiettivo tematico 8 e della priorità di investimento
“Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorativa, non seguono studi né
formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia
Giovani”.
Le risorse a disposizione ammontavano inizialmente a 1.513.363.329 euro, di cui 1.135.022.496 di fondi Ue e 378.340.833 euro di coﬁnanziamento
nazionale.
Nel 2017 il Consiglio dell’Unione ha approvato la richiesta di modifica da parte del Parlamento della revisione del Quadro Finanziario Pluriennale
(QFP).
L’ammontare delle risorse comunitarie aggiuntive (903 milioni di euro circa) sarà arricchito da ulteriori risorse, una quota delle quali a carico del
PON SPAO (FSE e coﬁnanziamento nazionale per un totale di 158,5 milioni di euro) ed una seconda quota di coﬁnanziamento nazionale
aggiuntivo (233,5 milioni di euro nelle prime stime). L’ammontare delle risorse aggiuntive per il PON IOG ammonta a un miliardo e 295 mililioni
di euro a disposizione del PON IOG fino al 2020.

Aggiornamenti
Con Decreto direttoriale n. 10/SegrDG/2015 del 23 gennaio 2015, è stata adottata la metodologia di deﬁnizione del sistema per la proﬁlazione
degli iscritti al portale Garanzia Giovani.
Con Circolare del 13 marzo 2015 il Ministero del Lavoro ha individuato le modalità da seguire per l’attuazione della misura servizio civile nazionale
nell’ambito del PON IOG - "Garanzia giovani" per quanto concerne: avvio al servizio dei volontari; rilevazione delle presenze in servizio dei
volontari; rilevazione delle presenze dei volontari e dei docenti durante le attività formative; rimborso spese di viaggio ai volontari.
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AMBITO

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

24 May 2018

Nazionale

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pubblica amministrazione, Sanità,
Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
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Formazione, Inclusione social, Cooperazione, Sviluppo
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Titolo

Data apertura
Data chiusura

1

Lombardia - misura sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialita' - Garanzia Giovani Inattive

26 Jan 2016
30 Mar 2018

2

Marche: operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale Inattive

21 Sep 2020

3

Emilia-Romagna: voucher per l'accesso ai percorsi di accompagnamento al fare impresa - Garanzia giovani Inattive

15 Sep 2014
30 Oct 2015

4

Garanzia Giovani: Servizio civile nazionale nelle Regioni Inattive

08 Feb 2016

5

Lombardia - 174 volontari per progetti di servizio civile regionale Inattive

29 Dec 2015
31 Dec 2016

6

Dipartimento Gioventu': selezione di volontari per progetti di Servizio civile nazionale in materia di Agricoltura sociale Inattive

19 Feb 2018

7

Lombardia - volontari per servizio civile regionale Inattive

03 Nov 2015
31 Dec 2016

8

Marche: volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale 2016 - Garanzia giovani Inattive

14 Dec 2015

9

Molise: progetti di Servizio civile nell'ambito della Garanzia Giovani Inattive

03 Apr 2015

10

Sardegna: strumenti per incentivare l’accesso ai corsi ITS - PON IOG 2014-2020 Inattive

27 Nov 2020
09 Dec 2020

Dipartimento Gioventu': 3.556 volontari per Servizio Civile Nazionale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia
11

Inattive
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31 Jul 2018

12

Dipartimento Gioventu' - 110 volontari per progetti di servizio civile nazionale Inattive

10 Feb 2017

13

Sardegna: bando Fondo Microcredito per i giovani NEET - Programma Garanzia giovani Inattive

08 Mar 2017
31 Jan 2018

14

Toscana: selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio civile - Garanzia giovani Inattive

24 Sep 2015

15

Marche: operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale 2021 Inattive

18 Oct 2021
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