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Garanzia giovani in ottica di 
genere



I punti del programma Garanzia Giovani

Accoglienza Orientamento Formazione
Accompagnamento al 

lavoro

Apprendistato Tirocini Servizio civile
Sostegno 

all'autoimprenditorialità

Mobilità professionale 
all'interno del territorio 
nazionale o in Paesi UE

Bonus occupazionale 
per le imprese

Formazione a distanza



Proposte per una declinazione di genere del 
progetto YG

Fase propedeutica

Accoglienza

Orientamento

Formazione

Accompagnamento al lavoro

Sostegno all’autoimprenditorialità

Formazione a distanza



Il tavolo operativo: le fasi di sviluppo del progetto

Presentazione delle proposte operative della Consigliera Nazionale di parità

Declinazione  – attraverso proposte operative – del progetto Garanzia Giovani in ottica di 
genere

Raccolta delle esperienze e i progetti già attuati dai soggetti aderenti al tavolo operativo

Diffusione – anche attraverso il sito della Consigliera Nazionale di Parità – dei materiali 
raccolti

Diffusione dei materiali già prodotti dalla Consigliera Nazionale di Parità a sostegno 
dell’occupazione femminile 



I contenuti della “Cassetta degli Attrezzi” – prima 
fase (3/7/2014)

 Abi 

 Accordo in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, pari opportunità e responsabilità sociale d’impresa

 Alleanza cooperative

 Vademecum sugli strumenti di finanziamento e accompagnamento delle cooperative femminili

 Cisl

 Riflessioni e proposte per il Piano GG in ottica di genere

 Coldiretti

 Progetto “agriTATA” – Coldiretti Piemonte 

 Job in country – APL specializzata nel settore agricolo

 Confcommercio

 Osservazioni sul Piano Italiano di attuazione GG

 Confetra

 Proposte per lo sviluppo del piano GG in ottica di genere



Segue
 Confindustria

 Progetto WiTe, Woman in technical education (Confindustria Vicenza)

 Progetto Rosa – campagna di comunicazione per la scelta di percorsi di istruzione tecnica da parte delle ragazze

 Confprofessioni

 Prestazioni a favore della famiglia, maternità e lavoro di Cadiprof

 Fondazione Bellisario

 Proposta per la selezione e inserimento lavorativo di laureate “eccellenti” , supporto/tutoraggio a proposte imprenditoriali 
di giovani donne

 Forum Famiglie

 Progetto FoPac – Fondo Paritetico per la Conciliazione

 Uil

 Proposte operative in ottica di genere

 Usae

 Proposte per lo sviluppo del Piano GG in ottica di genere



I contenuti della “Cassetta degli Attrezzi” – seconda 
fase (16/9/2014)

 Confindustria:

 Proposte per valorizzare un’opportunità di inserimento lavorativo per i giovani; progetto Miss Bussola 
(Confindustria Messina) per l’autovalutazione e riflessione sulle proprie abilità professionali

 Conferdia:

 Proposte per il rilancio delle attività artigianali, tecniche e manifatturiere

 CNA:

 Progetto per analisi delle propensioni e attitudini all’imprenditoria (femminile)

 Confesercenti:

 Progetti di informazione e divulgazione delle opportunità per l’imprenditoria femminile, sportello Impresa 
donna nell’ambito del piano GG (Abruzzo)

 Confartigianato

 Girl Day per la promozione della scelta di scuole tecnico scientifiche  applicate all’artigianato per allieve di 
scuola media



I materiali prodotti dalla Consigliera Nazionale di 
Parità

 Opuscolo sulla lettura della busta paga – riconoscere le discriminazioni salariali

 Opuscolo sulle discriminazioni nei luoghi di lavoro – cosa fare se?

 Opuscolo sugli strumenti incentivanti per l’occupazione giovanile – Per l’occupabilità
delle giovani donne

 Guida “ Ragazze e  ragazzi al lavoro” - Così costruisci il tuo futuro

 Piccola guida alle nuove norme introdotte dalla legislazione italiana in tema di 
contrasto alla violenza di genere

 Osservatorio sulla contrattazione nazionale e decentrata



Le fasi successive

diffusione sui singoli 
territori regionali e 
provinciali delle 
buone prassi già 
attuate in altri 
territori

accompagnamento –
con la diffusione ai 
singoli territori – dei 
materiali prodotti 
dalla Consigliera 
nazionale di parità

Disponibilità a essere 
coinvolti in percorsi 
formativi 
relativamente 
all’implementazione –
in ottica di genere –
del piano GG


