MODIFICA DELLA PROCEDURA DI ADESIONE ALL’ASSE 1 BIS
OBBLIGATORIETÀ DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Si informa che a seguito delle nuove disposizioni dell’ANPAL - Autorità di Gestione del
Programma, la procedura di Adesione è stata modificata. Pertanto anche i Giovani interessati a
partecipare alle iniziative dell’Asse 1 bis (così come per i giovani interessati a partecipare alle
iniziative dell’Asse 1) dovranno obbligatoriamente iscriversi al Programma Garanzia Giovani.
Si precisa che il giovane, iscrivendosi al Programma, potrà partecipare ad una delle politiche o
dell’Asse 1 o dell’Asse 1 bis.

Pertanto se il giovane ha già inviato l’adesione ad un Asse o ha

firmato il Patto di adesione per quel determinato Asse NON potrà procedere con l’invio
dell’adesione a valere sull’altro Asse, salvo annullamento della precedente Adesione.
Adesione al Programma – Asse 1 (NEET)
Per poter aderire all’Asse 1 (NEET) del Programma ''Garanzia Giovani'' occorre dichiarare
esplicitamente

tale

volontà

attraverso

la

compilazione

del

form

al

seguente

link:

https://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/adesione-al-programma
È possibile inviare una sola adesione al Programma, pertanto se il giovane ha già aderito all’Asse
1 bis sarà necessario annullare preventivamente tale adesione per poter aderire all’Asse 1.
A seguito dell'adesione occorrerà recarsi, previa convocazione, presso il Centro per l’Impiego di
competenza per le attività di presa in carico e le altre attività correlate (es aggiornamento della
Scheda Anagrafico-Professionale -SAP). Nello specifico, la presa in carico consiste nella stipula
di un Patto di Attivazione per l’Asse 1, che rappresenta un adempimento propedeutico
all'erogazione dei servizi del Programma finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro o
dell'istruzione/formazione.
Adesione al Programma - Asse 1 bis (DISOCCUPATI)
Per poter aderire al Programma ''Garanzia Giovani''

all'Asse 1 bis del Programma Garanzia

Giovani occorre dichiarare esplicitamente tale volontà attraverso la compilazione del form al
seguente link: https://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/adesione-al-programma

È possibile inviare una sola adesione al Programma, pertanto se il giovane ha già aderito all’Asse
1 sarà necessario annullare preventivamente tale adesione per poter aderire all’Asse 1 bis.
A seguito dell'adesione occorrerà recarsi, previa convocazione, presso il Centro per l’Impiego di
competenza per le attività di presa in carico e le altre attività correlate (es aggiornamento della
Scheda Anagrafico-Professionale -SAP) Nello specifico, la presa in carico consiste nella stipula
di un Patto di Attivazione per l’Asse 1 bis, che rappresenta un adempimento propedeutico
all'erogazione dei servizi del Programma finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro o
dell'istruzione/formazione.
Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere contatto con i competenti Centri per l’Impiego (CPI) del
territorio. Per consultare l’elenco dei CPI e dei recapiti, clicca qui.
E’ possibile Aderire all’Asse 1 o all’Asse 1 bis del Programma tramite il servizio “on line” del
portale

SardegnaLavoro

(SIL),

nella

pagina

Adesione

dedicata

https://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani/adesione-al-programma

al

Programma,

link

