
GIOVANI

Condizioni di contesto

Il risultato atteso è l’aumento del numero di giovani, partecipanti ad operazioni fi nan-
ziate su questa specifi ca priorità di investimento, che trovano un lavoro, anche auto-
nomo, misurato al termine della partecipazione all’intervento e sei mesi dopo essa. 

Ciò signifi ca perseguire anche obiettivi di più largo impatto, quali:

• attuare in modo compiuto, oltre il biennio richiesto e fi no a fi ne programmazio-
ne, la Raccomandazione sull’istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 
120/01)

• aumentare l’occupazione giovanile stabile e di qualità, con attenzione alle dise-
guaglianze in essere ed alla valorizzazione, come risorsa per l’economia lucana, 
del rilevante capitale umano non impiegato

Consapevoli che la creazione di posti di lavoro addizionali sul territorio regionale è 
possibile solo attraverso un ciclo economico espansivo, il FSE concorre all’obiettivo 
specifi co su due dimensioni:

1. sostenendo l’offerta di servizi di politica attiva, nei termini di cui alla Racco-
mandazione “Garanzia per i Giovani”, integrando e proseguendo in tutto l’arco 
di programmazione le iniziative del PON YEI, con particolare attenzione alla cre-
azione di nuova impresa. La Basilicata ha in corso un Piano di Azione Garanzia 
Giovani approvato con DGR n. 1107 del 16 Settembre 2014 del quale i fondi del 
PO FSE rappresentano la naturale integrazione oltre il biennio GG

2. incentivando le imprese in essere all’assunzione ed alla stabilizzazione, con 
specifi ca attenzione ai target più esposti al rischio di esclusione dal mercato 
del lavoro



in breve 74 e 75

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono mag-
giori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue 
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimo-
nio culturale, ICT)

• Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profi ling, l’accompagna-
mento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in 
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET

• Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione 
d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricam-
bio generazionale) in particolare nei settori della green economy e blue eco-
nomy, e dei mestieri legati alla creatività e alla cultura, anche in funzione del 
titolo di Capitale Europea della Cultura conseguito dalla città di Matera

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 1 - PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Priorità di Investimento 8ii - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani

Obiettivo Specifi co 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa


