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Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 
sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani”  

• sostegno ai giovani fondato su politiche attive di istruzione, formazione 
e inserimento nel mondo del lavoro  

• prevenzione della dispersione scolastica e dell’esclusione sociale 
• accesso per i giovani ad “una opportunità di lavoro qualitativamente 

valida” 
 

Il contesto europeo  



Gli interventi complementari al  
Piano di Garanzia Giovani 

D.L. 104 – 12/09/2013 – L. 128/2013 - "Misure 
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" 
 
•Rafforzamento delle attività di orientamento 
 
•Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nelle 
scuole secondarie superiori  

 
•Definizione di un programma sperimentale per lo 
svolgimento di periodi di formazione in azienda per 
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole 
secondarie superiori con contratto di apprendistato 

 
•Definizione di un regolamento dal Ministero 
dell’Istruzione sui diritti e i doveri degli studenti 
dell’ultimo biennio della scuola secondaria 
superiore impegnati nei percorsi di formazione  

 
 



I dati della Lombardia  

• Un milione e mezzo di giovani tra i 15 e i 29 anni 
• 260.000 NEET 
• 70.000 il flusso di studenti in uscita dai percorsi formativi 

DESTINATARI DI GARANZIA GIOVANI 



Le azioni di Garanzia Giovani 

Coerenti con la logica di 
innovazione delle istituzioni 
scolastiche lombarde 

 

In prosecuzione di azioni già 
attivate in molti istituti 
scolastici lombardi 

- Servizi informativi 

- Accoglienza e profiling 

- Percorsi personalizzati di 
orientamento 

- Inserimento lavorativo 

- Apprendistato  

- Tirocinio  

- Istruzione e formazione 

- Autoimpenditorialità 
 



Ruolo delle istituzioni scolastiche 

 “punto di partenza” informativo 

 presidio per “catturare” i giovani usciti 
anticipatamente dai percorsi 

 analisi dei fabbisogni individuali 

 azioni di orientamento, formazione e 
qualificazione 

 servizi individualizzati 

 accompagnamento al lavoro 

 



Ridurre la dispersione scolastica attraverso: 

 orientamenti mirati verso percorsi di 
istruzione e formazione rispettosi delle 
inclinazioni personali e delle potenzialità di 
apprendimento 

 condizioni educative e didattiche che 
consentano agli studenti di diventare attori 
del proprio futuro 

 

Consolidare le competenze attraverso: 

 orientamento che indirizzi verso il rientro in 
formazione per specializzazioni o per la 
frequenza di percorsi di Istruzione Tecnica 
superiore 

 

 

 

 

Ruolo delle istituzioni scolastiche 



Presa in carico del 
flusso 

(giovani che hanno 
completato il percorso 

formativo da non più di 4 
mesi) 

Realizzazione di 
servizi di 

intermediazione 

Offerta ai giovani di 
un’esperienza di 

lavoro 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE ACCREDITATE 
 POLI TECNICO PROFESSIONALI 
 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 

Ruolo delle istituzioni scolastiche 



La scuola in Lombardia 
Valorizzare le energie e i talenti dei giovani 

Una scuola che crea le condizioni per 
l’occupabilità dei giovani attraverso 
l’integrazione tra apprendimento e lavoro. 

 

Le scuole in Lombardia sono sempre più: 

 aperte al web 

 impegnate in una continua riprogettazione 
e adattamento dell’ offerta formativa 

 in contatto con il territorio per sostenere 
la carriera scolastica e il successo 
lavorativo 

 

 

 

 

 

 



La scuola in Lombardia 
 

Poli tecnico 
professionali 
 

Comitati tecnico 
scientifici 

Orientamento 
Alternanza scuola 
lavoro 

Apprendistato 
Formazione 
all’imprenditorialità 

Placement 



Le esperienze degli Istituti scolastici candidati  
all’erogazione dei servizi di Garanzia Giovani 

Le attività in rete per un nuovo e più 
integrato rapporto tra sistema formativo 

e mondo del lavoro 

 

FiXO scuola:  

 59 progetti che coinvolgono            
138 scuole singole o in rete per 
erogare servizi di orientamento e 
mediazione al lavoro per diplomandi 
e diplomati 

 

Poli Tecnico Professionali: 

  56 reti di scuole per sviluppare 
politiche integrate a garanzia 
dell’interconnessione tra i soggetti 
della filiera formativa e le imprese 
della filiera produttiva 

 



FiXo Scuola 
I numeri per il rilancio delle azioni in Garanzia Giovani 

Istituti scolastici coinvolti: 138 singolarmente o in rete 

Le azioni: 

formazione di 800 docenti per la realizzazione di 
placement e di intermediazione al lavoro  

erogazione di servizi informativi, di accoglienza e 
strutturazione del piano personalizzato di orientamento 
al lavoro di 7.000 diplomandi e diplomati  

formazione di 100 docenti per l’attivazione di tirocini 
destinati a diplomandi o diplomati  

attivazione di 234 tirocini di durata di sei mesi 

Gli esiti (dati fine aprile): 

in tutte le scuole: creazione di docenti esperti in 
placement e nell’intermediazione 

in molte scuole: creazione di strutture stabili di 
orientamento e intermediazione al lavoro  

passaggio dai 234 tirocini ad una buona percentuale di 
assunzioni con contratti in apprendistato, assunzioni a 
tempo determinato e a tempo indeterminato 

 

 



Poli Tecnico Professionali 

Costituti da reti formate da: 

 Istituti scolastici 

 Enti accreditati per la formazione 

 Imprese 

 Enti accreditati per i servizi al lavoro 

 Fondazioni ITS 

 Associazioni  

 Università 

 Enti di ricerca 

 

Obiettivi: 

 ampliamento delle attività curricolari ed extracurricolari di 
alternanza scuola lavoro  

 ridefinizione dei piani di studio considerando le 
opportunità di impiego del mercato del lavoro  

 internazionalizzazione dei curricula 

 potenziamento delle relazioni con aziende e con tutti gli 
attori del territorio coinvolti a vario titolo sul mercato del 
lavoro  

 sviluppo di tecniche per favorire l’imprenditorialità 



Raccordo con le strategie di Regione 
Lombardia 

Gestione dei rapporti con istituzioni e 
stakeholder territoriali 

Coordinamento delle azioni delle 
scuole 

Validazione e diffusione delle migliori 
pratiche delle scuole 

Definizione linee di indirizzo 

La Governance  
USR per Garanzia Giovani 

Supporto alle scuole 


