Principali iniziative
in corso

Principali interventi
Asse 1 – Occupazione Giovani NEET

ORGANISMI INTERMEDI
REGIONI /P.A. TRENTO

GOVERNANCE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
(INPS, DIP. Gioventù, MIUR)

Priorità
d’investimento

2.351.913.158,00

9 Schede Misura per
interventi a favore dei
NEET
Progetti a titolarità ANPAL
CRESCERE IN DIGITALE 2.0
ICT GIOVANI PROGRAMMATORI
SELFIEMPLOYMENT
YES I START UP

8ii Integrazione sostenibile
nel MdL dei giovani (FSE), in
particolare NEET

INTERVENTI
IN CORSO

Principali interventi
Asse 1 – Occupazione Giovani

ORGANISMI INTERMEDI
REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(in transizione e meno
sviluppate)

GOVERNANCE

Priorità
d’investimento

467.445.351,00

8ii Integrazione sostenibile
nel MdL dei giovani (FSE), in
particolare NEET

MISURE COMPLEMENTARI
1. Creazione di reti territoriali per
attivare contratti di apprendistato
di I, II e III livello.
2. Strumenti per incentivare
l'accesso ai corsi di ITS.
Progetti a titolarità ANPAL
ICT GIOVANI PROGRAMMATORI
MEZZOGIORNO

INTERVENTI
IN CORSO

Programmazione attuativa II fase
Milioni di euro
Importi stanziati
in avvisi Asse 1
Asse 1

Avvisi
emanati

Importi stanziati
in avvisi Asse
1bis

245,31

Asse 1bis

N. di avvisi
emanati

31
28,55

7

Asse 1 e Asse 1bis

157,57

208,47

15

TOTALE

402,88

237,02

53

639,9 milioni di euro

Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno

Risorse

6,1 Meuro
PAL è la
N
A
i
d
a
L’iniziativ a in Italia ad
prim
le
applicar e dei
io
finiz n
per la de
rofili
nuovi p li ICT
iona
profess

Obiettivo
Interventi di formazione nel settore ICT
e successivo inserimento nel mercato di
lavoro, indirizzati ai giovani residenti nel
Mezzogiorno
Soggetti Attuatori ATI /ATS
Soggetti accreditati alla formazione
professionale, agenzie per il lavoro e
agenzie di somministrazione e/o
imprese del settore e/o Camere di
Commercio

Azioni previste
a) percorso formativo specialistico, max. 200 ore,
in aula a un massimo di 15 discenti per corso
b) tirocinio obbligatorio di tre mesi presso le
imprese in partenariato e/o presso altre imprese
c) assunzione di una quota o della totalità dei
giovani partecipanti
ü 24 progetti ammessi a finanziamento per 6,1
milioni di euro ripartiti fra le misure 2A, 5 e 5bis
ü Al 30.11.2020 attivati 16 progetti per un
importo totale di 4,9 milioni di euro

Avanzamento

Crescere in Digitale 2.0
Obiettivo

Azioni previste

Accrescere le competenze digitali dei NEET
e favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.
Avvicinare le aziende italiane al web, attraverso
tirocini in azienda di giovani "digitalizzatori"

• Formazione a distanza
• Incontri locali di approfondimento e analisi dei fabbisogni
• Messa in contatto con le imprese per l’avvio di
un’esperienza di tirocinio

Risorse

19,89
Meuro

PARTNERSHIP

Avanzamento
ü 29.968 NEET iscritti al corso online, di cui 4.301
hanno superato il test
ü 2.236 aziende iscritte che offrono tirocini
ü 32 sessioni di formazione specialistica di gruppo
ü oltre 1.200 ore di formazione specialistica, a fronte
di un coinvolgimento di 800 NEET
ü 562 tirocini attivati.

ü Ottimizzazione dei tempi di attivazione dei tirocini grazie al
decentramento delle attività e attraverso la capillare rete delle
Camere di commercio
ü Utilizzo modalità MOOC per la formazione a distanza
ü Implementazione di una Community di tutoraggio del progetto e
assistenza ai NEET e facilitazione gestione del tirocinio
mediante la creazione di una rete di networking con contributo
economico Google

Buone Pratiche del progetto

Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment
Risorse

62
Meuro

Azioni previste

Obiettivo
Finanzia programmi di spesa fino a 50 mila €:
• Per gli investimenti: impianti, macchinari e
attrezzature, ristrutturazioni (max 10% degli
investimenti)
• Per l’avvio dell’attività: materie prime, di
consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze
e canoni, assicurazioni, salari e stipendi

Prestito a tasso zero senza garanzie
per il 100% del programma di spesa,
da rimborsare in 7 anni (rate mensili), per importi
da 5.000 a 50.0000 euro senza interessi articolato
in: Microcredito - Microcredito esteso – Piccoli
prestiti

Avanzamento
ü
ü
ü
ü
ü

1.347 domande di finanziamento con pre-ammissione
996 domande di finanziamento con erogazione
Impegni per un totale di 44.651.043,57 euro
Erogazioni ai destinatari pari a 24.970.415,79 euro
Incremento occupazionale pari a 1.195 unità

Firmato a luglio 2020 il nuovo Accordo di finanziamento che
prevede un nuovo avviso finanziato dal PON IOG e PON SPAO
con l’allargamento del target di destinatari SPAO anche ai
disoccupati di lunga durata e alle donne inattive, oltre ai NEET.
Il nuovo avviso sarà pubblicato da Invitalia all’inizio del 2021.

News

ATTUATORE

Yes I Start Up
Risorse

3,11 Meuro

Azioni previste

Obiettivo
Formazione e accompagnamento all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità dei giovani NEET su tutto il
territorio nazionale, in via propedeutica per la
presentazione delle domande di finanziamento
nell’ambito di SELFIEmployment

Realizzazione di percorsi formativi mirati e di
accompagnamento personalizzato, con aule di minimo
3 e massimo 12 alunni, della durata complessiva di 80
ore (60 aula e 20 accompagnamento personalizzato)

Avanzamento
ü 495 soggetti attuatori selezionati nella rete
pubblico/privato in tutta Italia
ü 1.500 le aule/sedi formative messe a disposizione in
tutta Italia
ü 1.610 docenti formati con l’azione webinar sincrona
ü Oltre 350 i corsi avviati
ü Oltre 1.400 NEET che hanno avviato e/o concluso i
percorsi di formazione e accompagnamento
ü 150 NEET inclusi in corsi prenotati per l’avvio entro fine
dicembre 2020

Modello Yes I Start Up replicato:
ü nell’ambito del PON SPAO per preparare allo start up
d’impresa i nuovi target Donne e Disoccupati di lunga
durata (Accordo Anpal - Invitalia nuovo fondo 2020).
ü in Regione Calabria per attuare la Misura 7.1 regionale.

Replicabilità

