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Garanzia Giovani in Abruzzo

 La Regione Abruzzo dispone di € 31.160.000 nell'ambito del 
'Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani' a 
sostegno dell'occupazione giovanile. 
Le RISORSE FINANZIARIE assegnate alle diverse misure offerte Le RISORSE FINANZIARIE assegnate alle diverse misure offerte 
dall'Abruzzo sono state così ripartite:

• Accoglienza, presa in carico, orientamento: 1.160.034,00 euro
• Formazione: 2.000.000,00 euro
• Accompagnamento al lavoro: 2.000.000,00 euro
• Apprendistato: 2.000.000,00 euro
• Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica: 

8.000.000,00 euro
• Servizio civile regionale: 1.000.000,00 euro
• Sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità: 

10.000.000,00 euro
• Mobilità professionale transazionale e territoriale: 1.000.000,00 • Mobilità professionale transazionale e territoriale: 1.000.000,00 

euro
• Bonus occupazionale: 4.000.000,00 euro

In queste ore la Commissione Tripartita regionale sta lavorando alle 
modifiche del Piano Regionale
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La situazione occupazionale 
femminile

 
• In Abruzzo, il calo del tasso di occupazione (meno 2% e meno 

28mila occupati tra il 2012 e il 2013) e il contestuale aumento del 
tasso di disoccupazione, insieme alla crescita dell’incidenza dei 
giovani NEET e del tasso di disoccupazione giovanile, che ha giovani NEET e del tasso di disoccupazione giovanile, che ha 
raggiunto a fine 2013 il 28,2% (oltre un quarto dei disoccupati totali) 
nella fascia di età che va dai 15 ai 29 anni, determina una perdita 
di competenze e di motivazioni che indebolisce il potenziale di 
crescita dell’economia regionale. 

• Il tasso di occupazione femminile in Abruzzo mostra una tendenza 
negativa ed ancora molto lontana dall’obiettivo della Strategia di 
Lisbona 2000, che prevedeva un aumento, nei Paesi europei, dal 51 
al 60%.  La percentuale delle donne occupate è molto bassa, pari 
al 44,2%, rispetto alla media nazionale  del 46,5%. 

• Nel 2013, le lavoratrici sono soltanto 39 mila, contro i circa 60 mila • Nel 2013, le lavoratrici sono soltanto 39 mila, contro i circa 60 mila 
lavoratori, mentre le disoccupate sono 26 mila e 219 mila, le 
inattive.
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Gli sportelli Impresa Donna 

Confesercenti Abruzzo
Dal 2011 Confesercenti Abruzzo eroga tutti i servizi tradizionali 
ed innovativi del sistema in un’ottica di genere, dedicati alle 
imprenditrici ed aspiranti imprenditrici:

Consulenza e assistenza per lo start-up d’impresa              Consulenza e assistenza per lo start-up d’impresa              
Progettazione su apposite linee di finanziamento dedicate alle 
donne (camerali, regionali, nazionali, comunitarie)
Servizi tradizionali (consulenza fiscale e di lavoro, formazione 
abilitante, credito, etc)
Formazione continua 
Credito agevolato attraverso pacchetti dedicati del Confidi 
Confesercenti Abruzzo
Consolidamento aziendale

Crisi aziendali

Creazione di reti d'imprese femminiliCreazione di reti d'imprese femminili

CONCILIAZIONE 

Diffusione del tema della conciliazione

Informazione, promozione e progettazione su bandi specifici 
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Garanzia Giovani e gli Sportelli Impresa 
Donna Confesercenti Abruzzo

Il lavoro degli Sportelli Impresa Donna Confesercenti Abruzzo su 
Garanzia Giovani parte dalla consapevolezza che gli strumenti messi in 
atto dal piano europeo YG possono dare concretamente supporto alle 
giovani che intendono fare impresa e che richiedono i servizi dello giovani che intendono fare impresa e che richiedono i servizi dello 
sportello.

In Abruzzo, infatti, a fronte di un elevato divario di genere nel tasso di 
attività, resta il fatto che sul fronte dell’imprenditorialità e 
dell’autoimpiego, le donne abruzzesi continuano a mostrare di reggere 
molto meglio la crisi rispetto ai loro colleghi uomini. Le donne che fanno 
impresa nel 2013 sono cresciute dello 0.7% in più rispetto ai colleghi di 
genere maschile, mentre il tasso di femminilizzazione delle imprese si 
attesta al 27.8%.
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I dati di Unioncamere a consuntivo del 2013, poi, ci hanno confermato 
che 29.9% delle imprese giovanili sono imprese femminili.



Garanzia Giovani e gli Sportelli Impresa 
Donna Confesercenti Abruzzo

A seguito delle opportunità prodotte da Garanzia Giovani, gli sportelli 
Impresa Donna Confesercenti Abruzzo stanno operando sul territorio al 
fine di: 

Contribuire, in sinergia con il sistema regionale dei servizi per il lavoro, 
allo sviluppo di un modello di rilevazione dei fabbisogni a breve termine 
e a medio-lungo termine delle figure professionali richieste dalle 
imprese abruzzese.

Per fare ciò stiamo coinvolgendo le imprese associate attraverso il 
contatto diretto (incontri) per informarle delle opportunità di YG e per 
capire da loro quali possano essere le esigenze professionali. A questa 
azione diretta di presentazione ed informazione, ne seguirà una più 
tecnica per una rilevazione di medio-lungo periodo.
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Favorire l’utilizzo del tirocinio extra-curriculare come momento di 
formazione professionale necessario alla creazione di impresa.

Per le giovani Neet aspiranti  imprenditrici, il tirocinio deve essere 
utilizzato come strumento di formazione ed affiancamento ad 
un’imprenditrice esperta o ad un imprenditore esperto. 



Garanzia Giovani e gli Sportelli Impresa 
Donna Confesercenti Abruzzo

Promuovere percorsi di formazione professionalizzante che possano 
adeguare o far acquisire le competenze necessarie all’auto-impiego e 
all’auto-imprenditorialità.all’auto-imprenditorialità.

Esiste un disallineamento tra necessità espresse dal mercato e le 
qualifiche che vengono prodotte dal sistema educativo e formativo, 
che occorre superare attraverso interventi mirati.

Promuovere la cultura imprenditoriale presso i giovani, per l’avvio di 
nuove esperienze, anche attraverso la conoscenze delle buone prassi 
territoriali ed extra territoriali.

Lo sportello Impresa Donna Confesercenti Abruzzo ha saputo attivare, 
nel corso degli anni, forme di collaborazione tra imprese. Questa 
conoscenza va offerta alle giovani NEET al fine di poter prendere 
spunto e migliorare esperienze già attive.
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Garanzia Giovani e gli Sportelli Impresa 
Donna Confesercenti Abruzzo

Promuovere percorsi di inserimento lavorativo dei giovani, utilizzando 
tutti gli strumenti dello YG (bonus occupazionali, apprendistato).

Questo servizio è erogato sia  alle imprese femminili che utilizzano gli 
Sportelli Impresa Donna Confesercenti, sia alle aspiranti imprenditrici 
che non mostrano doti imprenditoriali. 

Offrire consulenza attiva per la creazione d’impresa attraverso le misure 
dello YG “Auto-impiego ed Auto-imprenditorialità”.

Quest’ultimo punto mette insieme tutti i servizi tradizionali che gli Sportelli 
Impresa Donna Confesercenti erogano alle aspiranti imprenditrici e che Impresa Donna Confesercenti erogano alle aspiranti imprenditrici e che 
saranno erogati nell’ottica di Garanzia Giovani.
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