
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI “GARANZIA GIOVANI 

FASE II” RIVOLTO A GIOVANI DISOCCUPATI CHE NON 

FREQUENTANO UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE, 

MEDIANTE PERCORSI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

Ente FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO O.N.L.U.S. 

 

N° posti disponibili 2 

 

Contributi e durata 

Il progetto ha la durata di 12mesi ed è previsto un contributo mensile di 439,50 euro per 1.145 ore 

complessive nell’anno. 

 

Destinatari 

Sono destinatari della misura del Servizio civile regionale nell’ambito del Programma Garanzia 

Giovani i giovani NEET, che possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:  

1. età dai 18 ai 28 anni (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni);  

2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile 

(IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;  

3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e 

successive modifiche e integrazioni;  

4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari);  

5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 

della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  

6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura formativa;  

7. non avere in corso di svolgimento il Servizio civile o la Leva civica;  

8. non aver già partecipato alla misura servizio civile nella prima fase di Garanzia Giovani;  

9. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.  

 

Non possono accedere al presente Avviso i giovani che, pur in possesso dei requisiti sopra elencati, 

appartengono ad una delle seguenti categorie:  

- i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi) da più di quattro 

mesi e fino al termine del periodo di percezione della Naspi stessa, in quanto soggetti disoccupati 

titolati a richiedere l’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 150/2015 quale 

strumento nazionale di politica attiva del lavoro (c.d. “AdR Naspi”), secondo le disposizioni previste 

da ANPAL;  

- Soggetti disoccupati che stanno fruendo dell’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 

150/2015 (c.d. “AdR Naspi”).  

 

Durante il Servizio civile regionale il volontario potrà assentarsi, per esigenze personali, per un 

massimo di 20 gg, o per malattia, comprovata con certificazione e richiesta specifica all’ente per un 

massino di 15 gg. Suddetto periodo non dovrà essere detratto dalla durata complessiva del percorso 

del volontario in servizio civile né ai fini dell’erogazione dell’indennità mensile. 

 

Come fare domanda 

Per accedere al Programma Garanzia Giovani, i giovani sono tenuti a registrarsi e ad effettuare 

l’adesione sul portale MyANPAL (https://myanpal.anpal.gov.it).  



 

 

Una volta completata la registrazione, il giovane può effettuare l’adesione scegliendo la Regione dove 

preferisce usufruire del Programma. L’adesione può essere espressa per una sola Regione, anche 

diversa da quella di residenza / domicilio.  

Il giovane che sceglie la Lombardia come Regione di attuazione del Programma, riceve una 

comunicazione da parte del Sistema Informativo Unitario del Lavoro di Regione Lombardia (SIUL) 

contenente l’invito a recarsi presso un ente accreditato al lavoro, tra quelli che abbiano aderito ad uno 

dei progetti presentati dagli Enti promotori e ammessi nell’ambito della presente iniziativa, per 

effettuare la presa in carico  

L’invito contiene il link all’elenco dei progetti di Servizio civile attivi sul territorio regionale. Per 

ciascun progetto attivo sono indicati il numero di posti disponibili, l’Ente proponente e l’ente 

accreditato per i servizi al lavoro partner di progetto. 

 

Per informazioni 

030/9130205  

info@madonnadelcorlo.it 
 

mailto:info@madonnadelcorlo.it

