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L’informazione è uno strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza
e costruzione di condizioni positive. L’obiettivo che abbiamo è quello di
promuovere migliori opportunità di istruzione e di lavoro per i giovani e
potenziare la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà, come
previsto dalla EU Youth Strategy (2010-2018). La crisi fa da moltiplicatore alla
disoccupazione e i dati statistici a questo proposito sono sempre più allarmanti.
Crediamo che, insieme a politiche capaci di incidere sullo status quo cercando
di invertire la tendenza con proposte concrete, il tema dell’accessibilità
dell’informazione sia centrale. L’accessibilità, infatti,

si configura in questo

contesto come la possibilità di accedere ad informazioni chiare e puntuali,
proprio perché le proposte non mancano ma, spesso, sono frammentate e di
non facile reperimento.
Ecco il senso di questa pubblicazione, che raccoglie tutti gli interventi che le
diverse Direzioni regionali mettono in campo a favore dei giovani, affinché
possano esprimere al meglio le loro capacità e le loro potenzialità. La
pubblicazione è stata curata dalla Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca e fa seguito ad un
lavoro di censimento e di analisi realizzato con la partecipazione attiva di vari
servizi e uffici dell’Amministrazione regionale al fine di presentare il quadro dei
principali interventi rivolti ai giovani dai quattordici ai trentacinque anni,
residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio della regione
Friuli Venezia Giulia, così come previsto dalla legge regionale 5/2012 (Legge per
l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Loredana Panariti
Assessore regionale alle politiche giovanili
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1. FVG per i giovani
Interventi della Regione Friuli Venezia Giulia rivolti ai giovani

In questa sezione vengono presentati gli interventi che la Regione
FVG rivolge ai giovani residenti o presenti per ragioni di studio e di
lavoro nel territorio regionale e a cui i giovani possono accedere
direttamente presentando apposita domanda o iscrizione.
Alcuni degli interventi presentati sono destinati specificatamente ai
cittadini nella fascia di età 14-35 anni, altri invece riguardano tutti i
cittadini, ma sono qui proposti perchè rappresentano una particolare opportunità e valenza proprio per il target giovanile.
Gli interventi sono suddivisi per argomento e per fascia d'età dei
destinatari.
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1.1 Giovani e... Istruzione e formazione
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Trasporto e libri di testo
Destinatari: studenti 14-18 anni

La Regione FVG concede contributi per la riduzione delle spese di
trasporto scolastico e di acquisto di libri di testo ai nuclei familiari
degli studenti residenti in regione ed iscritti ad una scuola secondaria superiore.
Il contributo per ogni studente viene erogato sulla base dell'ISEE del
nucleo familiare.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > istruzione e ricerca > studiare > contributi per studenti e famiglie > studenti della scuola dell'obbligo > trasporto e libri di testo
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775206
istruzione@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
La domanda di contributo deve essere presentata alla Provincia di residenza da un
genitore dello studente o da chi ne esercita la potestà (anagraficamente residente
con lo studente stesso) oppure direttamente dallo studente, se maggiorenne.
Provincia di Trieste
Area servizi al cittadino
via S. Anastasio, 3 - I piano TRIESTE
tel. 040 3798434
istruzione@provincia.trieste.it
PEC: provincia.trieste@certgov.fvg.it

Provincia di Pordenone
Ufficio scolastico provinciale
Via Concordia, 1 - PORDENONE
tel. 0434 391911
usp.pn@istruzione.it
PEC: usppn@postacert.istruzione.it

Provincia di Gorizia
Ufficio istruzione, formazione, Università
Corso Italia, 55 - GORIZIA
tel. 0481 385283/313
cristina.totaro@provincia.gorizia.it

Provincia di Udine
Servizio istruzione e Università
piazza Patriarcato, 3 - UDINE
tel. 0432 279628
PEC:provincia.udine@cert.provincia.udine.it
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Libri di testo in prestito
Destinatari: studenti 11-16 anni

La Regione FVG offre a tutti gli alunni delle scuole secondarie di
primo grado e prime due classi delle scuole secondarie superiori la
possibilità di utilizzare gratuitamente per lo studio libri di testo che
vengono forniti agli studenti in prestito direttamente attraverso la
scuola (comodato d'uso gratuito dei libri di testo).
La Regione dunque concede un contributo finanziario per l'utilizzo
dei libri di testo in comodato gratuito agli istituti scolastici che, entro i termini stabiliti dal bando in vigore, sono tenuti a occuparsi di
presentare la domanda nelle modalità prescritte.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > istruzione e ricerca > studiare > contributi per studenti e famiglie > studenti della scuola dell'obbligo > libri in prestito
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775206
istruzione@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
Le famiglie ricevono notizia dalle scuole circa i tempi e le modalità per effettuare
la richiesta dei libri di testo in comodato gratuito ed effettuano la domanda direttamente alla scuola.
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Frequenza scuole non statali
Destinatari: studenti 6-18 anni

La Regione FVG concede contributi agli studenti per dare la possibilità di accedere a scuole non statali. I contributi sono destinati agli
alunni residenti in regione e iscritti a scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di
lucro (anche se situate fuori regione).
Il contributo viene erogato sotto forma di assegni di studio per i
quali la misura massima viene fissata annualmente. L'importo è
determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di
iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio.
Per poter fare domanda l'ISEE del nucleo familiare non deve superare l'importo di Euro 33.000,00.
Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > istruzione e ricerca > studiare > contributi per studenti e famiglie > studenti della scuola dell'obbligo > frequenza scuola non statali
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775206
istruzione@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
La domanda di contributo deve essere presentata direttamente alla Provincia di residenza dal genitore dello studente o da chi ne esercita la potestà (anagraficamente
residente con lo studente stesso) o direttamente dallo studente, se maggiorenne.
Provincia di Trieste
Area servizi al cittadino
via S. Anastasio, 3 - I piano TRIESTE
tel. 040 3798434
istruzione@provincia.trieste.it
PEC: provincia.trieste@certgov.fvg.it
Provincia di Udine
Servizio istruzione e Università
piazza Patriarcato, 3 - UDINE
tel. 0432 279628
PEC:provincia.udine@cert.provincia.udine.it

Provincia di Gorizia
Ufficio istruzione, formazione, Università
Corso Italia, 55 - GORIZIA
tel. 0481 385283/313
cristina.totaro@provincia.gorizia.it
Provincia di Pordenone
Ufficio scolastico provinciale
Via Concordia, 1 - PORDENONE
tel. 0434 391911
usp.pn@istruzione.it
PEC: usppn@postacert.istruzione.it

# giovanifvg
opportunità 2015

10

Formazione professionale

Destinatari: studenti in uscita dalla terza media

La Regione FVG ha competenza esclusiva in materia di formazione
professionale rivolta alla fascia d'età 13-18 anni e finanzia quindi
percorsi che mirano a dare una formazione orientata al lavoro ai
giovani a rischio di esclusione che non se la sentono di impegnarsi
in percorsi formativi più lunghi o impegnativi (si tratta infatti di corsi
triennali/quadriennali volti ad assolvere il diritto/dovere all'istruzione
e formazione).
Questi percorsi, denominati di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) sono finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica professionale. Rientrano in questa tipologia, ad esempio, i corsi che rilasciano
le qualifiche professionali per i profili di acconciatore, addetto alle
lavorazioni di falegnameria, autocarrozziere, cameriere di sala e bar,
cuoco, pasticciere, estetista, installatore di impianti di automazione
industriale, saldocarpentiere...
I corsi sono organizzati e attuati da enti di formazione accreditati
presenti nelle diverse città della Regione FVG facenti parte dell'Associazione Effe.Pi.

Per maggiori info:
www.regionefvg.it > formazione lavoro > formazione > l'offerta formativa per i cittadini> i percorsi di IEFP e IFTS > i percorsi di istruzione e formazione (IeFP)
Professionale (IeFP)
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775298
formazione@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
Per le iscrizioni e/o informazioni specifiche relative ai corsi è possibile rivolgersi direttamente agli enti accreditati dalla Regione FVG facenti parte dell'Associazione Effe.Pi
(www.effepi.fvg.it) o agli Istituti Professionali di stato autorizzati a organizzare i corsi
di cui è possibile trovare l'elenco su:
www.regionefvg.it > formazione lavoro > formazione > l'offerta formativa per i cittadini> i percorsi di IEFP e IFTS > i percorsi di istruzione e formazione (IeFP)
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Formazione tecnica superiore
Destinatari: giovani e adulti

La Regione FVG promuove la formazione tecnica superiore finanziando percorsi formativi finalizzati ad una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata, rivolti a giovani e adulti, occupati e in cerca di occupazione, di norma in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore.
Questi percorsi, denominati di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), hanno l'obiettivo di formare tecnici specializzati in diversi settori: Edilizia/Manifattura e Artigianato; Meccanica e Impianti;
Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche; Servizi commerciali/Turismo e Sport; Agroalimentare.
Al termine del percorso, che ha di regola la durata di due semestri
per un totale di 800/1000 ore, di cui almeno il 30% di stage, viene
rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore.
I corsi sono organizzati e attuati da enti di formazione accreditati
presenti nelle diverse città della Regione FVG.

Per maggiori info:
www.regionefvg.it > formazione lavoro > formazione > l'offerta formativa per i cittadini> i percorsi di IEFP e IFTS > i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775298
formazione@regione.fvg.it
fulvio.fabris@regione.fvg.it
istruzione@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
Per le iscrizioni e/o informazioni specifiche relative ai corsi rivolgersi presso gli enti
accreditati individuati dalla Regione:
Ambito 1 - a) Edilizia - b) Manifattura e Artigianato
Centro regionale IFTS Edilizia/Manifattura e Artigianato, incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Professionale
Capofila ForSer FVG - formazione e servizi per la pubblica amministrazione
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P.zza XX Settembre, 2 - Udine
Tel. 0432 690563
direzione@forser.it
Ambito 2 - Meccanica e Impianti
Centro regionale IFTS meccanica e impianti, incaricato della gestione delle attività,
formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale
Capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia Ufficio Comunicazione
Via Leonardo da Vinci, 27 - PASIAN DI PRATO (UD)
Tel. 0432-693611
comunicazione@enaip.fvg.it
Ambito 3 - Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Centro regionale IFTS cultura, informazione e tecnologie informatiche
Capofila Consorzio Friuli Formazione
Viale Palmanova, 1/3 - UDINE
Tel. 0432 482841
info@friuliformazione.it
Ambito 4 - a) Servizi commerciali - b) Turismo e Sport
Centro regionale IFTS servizi commerciali, turismo e sport
Capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa
sociale
Via Oberdan, 22/a - PORDENONE
Tel. 0434 505511
ial.regionale@ial.fvg.it
Area agroalimentare
Polo formativo agroalimentare FVG
Capofila CeFAP - Centro per la Formazione Agricola Permanente
Vicolo Resia, 3 - CODROIPO (UD)
Tel. 0432 821111
info@cefap.fvg.it
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Istituti Tecnici Superiori (I.T.S)
Destinatari: diplomati

Gli istituti tecnici superiori (I.T.S.), sono percorsi di studi tecnici post-diploma non accademici.
Sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, realizzate in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca
scientifica e tecnologica, enti locali e il sistema scolastico e formativo. Sono un'opportunità di rilievo nel panorama formativo italiano
in quanto formano figure professionali in possesso di conoscenze,
abilità e competenze indispensabili per operare in contesti di lavoro
tecnologicamente avanzati, in grado di rispondere alle specifiche
esigenze del tessuto produttivo territoriale.
Il percorso di norma ha una durata biennale e si articola in semestri, per un totale di 1800/2000 ore formative, di cui almeno il 30%
di stage. Il corpo docente è composto per almeno il 50% da esperti
provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro.
Per accedere al percorso è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, avere buona conoscenza
della lingua inglese e dell'informatica. Sono comunque previsti corsi
specifici di rafforzamento delle competenze a favore degli studenti
interessati prima dell'avvio dei corsi e durante l'anno scolastico.
Al termine del percorso formativo biennale, il titolo rilasciato è il
diploma di tecnico superiore (V livello EQF per i percorsi di quattro
semestri) valido sull'intero territorio nazionale.
I dati di monitoraggio relativi ai percorsi I.T.S. realizzati in Regione
Friuli Venezia Giulia (biennio 2011-2013) indicano che, a dodici mesi
dalla conclusione del corso, la media degli studenti che raggiunge
la piena occupabilità è del 90%.
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Per maggiori info:
www.regionefvg.it > Istruzione ricerca > studiare > formazione post diploma > Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.)
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
istruzione@regione.fvg.it
cr.orientamento@regione.fvg.it (tel. 040 3772827)
Per presentare domanda:
Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono presenti tre istituti tecnici superiori
che offrono l'opportunità di scegliere tra sei percorsi biennali di formazione tecnica
superiore:
Istituto Tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione
J. F. Kennedy
Via Prasecco 3 - PORDENONE
tel. 3421640562
segreteria@tecnicosuperiorekennedy.it
tecnicosuperiorekennedy.it
Istituto Tecnico superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy indirizzo per l'Industria
Meccanica e Aeronautica A. Malignani
viale Leonardo da Vinci, 10 - Udine
tel e fax 0432/481859
segreteria@itsmalignani.it
itsmalignani.it
Istituto tecnico superiore Nuove tecnologie della vita A. Volta
c/o AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - TRIESTE
Tel. 040 3755301
segreteria@itsvolta.it
itsvolta.it
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Corsi di aggiornamento professionale
Destinatari: giovani e adulti

La Regione FVG finanzia percorsi formativi di diversa durata rivolti
a giovani o adulti (qualifiche di base, corsi post diploma e post laurea, corsi di aggiornamento), principalmente con risorse del Fondo
sociale europeo, nei diversi settori formativi.
I corsi sono organizzati e attuati da enti di formazione accreditati
presenti nelle diverse città della Regione FVG. L'offerta formativa
varia a seconda dei bandi attivi.

Per maggiori info:
www.regionefvg.it > formazione lavoro > formazione > l'offerta formativa per i cittadini > orientarsi nella formazione professionale > corsi ed enti di formazione
orientamento.regione.fvg.it/OrientarsiFP
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775298
formazione@regione.fvg.it

Per presentare domanda:
Per ricercare e iscriversi ai corsi attuati dagli enti di formazione accreditati nelle diverse città della Regione FVG è possibile consultare il sito:
orientamento.regione.fvg.it/OrientarsiFP.
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1.2 Giovani e... Università

# giovanifvg
opportunità 2015

17

Borse di studio

Destinatari: studenti universitari

La Regione FVG, per il tramite dell'ARDISS FVG (Agenzia Regionale
per il diritto agli Studi Superiori) concede borse di studio in servizi e
in denaro agli studenti universitari in possesso dei requisiti di iscrizione, merito e reddito definiti annualmente da un bando di concorso.
L'importo delle borse di studio è differenziato per studenti in sede,
fuori sede e pendolari e comprende anche l'accesso agevolato o
gratuito alla mensa e l'esonero dalle tasse universitarie.

Per maggiori info:
ardiss.fvg.it
SPORTELLI STUDENTI ARDISS FVG:
TRIESTE
Salita M. Valerio, 3 - TRIESTE
tel. 040 3595203/205
info.trieste@ardiss.fvg.it
Orari sportello studenti
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
martedì e mercoledì 15.00/16.00
UDINE
Viale Ungheria, 39/b - UDINE
tel. 0432 245772
info.udine@ardiss.fvg.it
Orari sportello studenti
dal lunedì al venerdì 9.00/12.00
giovedì 14.00/16.00
Per presentare domanda:
E' necessario monitorare sul sito ardiss.fvg.it l'uscita del bando annuale (di norma già
dai mesi estivi) nel quale sono indicate le modalità e le tempistiche per presentare
la domanda.
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Servizi di ristorazione
Destinatari: studenti universitari

La Regione FVG, per il tramite dell'ARDISS FVG (Agenzia Regionale
per il diritto agli Studi Superiori) mette a disposizione degli studenti
universitari numerosi punti mensa o punti ristoro convenzionati nelle diverse sedi universitarie presenti sul territorio regionale; tutti gli
studenti (delle Università e degli Istituti per l'Alta Formazione artistica
e musicale, della SISSA e degli ITS) accedono ai servizi di mensa.
Gli studenti in possesso dei requisiti di iscrizione e reddito definiti
annualmente da un bando di concorso, possono accedere ai servizi
di ristorazione a costi inferiori.

Per maggiori info:
ardiss.fvg.it
SPORTELLI STUDENTI ARDISS FVG:
TRIESTE
Salita M. Valerio, 3 - TRIESTE
tel. 040 3595203/205
info.trieste@ardiss.fvg.it
Orario sportello studenti
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
martedì e mercoledì 15.00/16.00
UDINE
Viale Ungheria, 39/b - UDINE
tel. 0432 245772
info.udine@ardiss.fvg.it
Orari sportello studenti
dal lunedì al venerdì 9.00/12.00
giovedì 14.00/16.00
Per presentare domanda:
E' necessario monitorare sul sito ardiss.fvg.it l'uscita del bando annuale (di norma già
dai mesi estivi) nel quale sono indicate le modalità e le tempistiche per presentare
domanda per esoneri o agevolazioni al servizio mensa.
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Servizi abitativi

Destinatari: studenti universitari

Per garantire agli studenti universitari i servizi abitativi, la Regione
FVG opera per il tramite dell'ARDISS FVG (Agenzia Regionale per
il diritto agli Studi Superiori) che si avvale di strutture proprie e di
servizi convenzionati.
Il posto alloggio viene assegnato agli studenti residenti fuori sede
universitaria mediante concorso, sulla base di requisiti di merito e di
condizioni economiche che vengono precisati nel bando annualmente definito. Le rette mensili variano a seconda della natura del
servizio abitativo e della sede, a partire da Euro 125 mensili. Oltre
alle case dello studente, esistono delle strutture accreditate per l'erogazione del servizio abitativo. L'ARDISS eroga dei contributi a tali
strutture per l'abbattimento del costo della retta agli studenti in possesso di requisiti di reddito e merito.

Per maggiori info:
ardiss.fvg.it
SPORTELLI STUDENTI ARDISS FVG:
TRIESTE
Salita M. Valerio, 3 - TRIESTE
tel. 040 3595203/205
info.trieste@ardiss.fvg.it
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
martedì e mercoledì 15.00/16.00
UDINE
Viale Ungheria, 39/b - UDINE
tel. 0432 245772
info.udine@ardiss.fvg.it
Orari sportello studenti
dal lunedì al venerdì 9.00/12.00
giovedì 14.00/16.00
Per presentare domanda:
E' necessario monitorare sul sito ardiss.fvg.it l'uscita del bando annuale (di norma già
dai mesi estivi) nel quale sono indicate le modalità e le tempistiche per presentare
la domanda.
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Sussidi straordinari

Destinatari: studenti universitari

La Regione FVG, per il tramite dell'ARDISS FVG (Agenzia Regionale
per il diritto agli Studi Superiori), eroga sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà qualora il reddito del nucleo familiare
dello studente universitario, in conseguenza del sopravvenuto disagio economico, rientri nelle fasce di reddito previste per la concessione delle borse di studio.

Per maggiori info:
ardiss.fvg.it
SPORTELLI STUDENTI ARDISS FVG:
TRIESTE
Salita M. Valerio, 3 - TRIESTE
tel. 040 3595203/205
info.trieste@ardiss.fvg.it
Orario sportello studenti
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
martedì e mercoledì 15.00/16.00
UDINE
Viale Ungheria, 39/b - UDINE
tel. 0432 245772
info.udine@ardiss.fvg.it
Orari sportello studenti
dal lunedì al venerdì 9.00/12.00
giovedì 14.00/16.00
Per presentare domanda:
E' necessario monitorare sul sito ardiss.fvg.it nel quale sono indicate le modalità e le
tempistiche per presentare la domanda.
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Welcome office

Destinatari: studenti e ricercatori

Welcome Office FVG, progetto sviluppato congiuntamente dalle istituzioni scientifiche e accademiche del FVG, si propone di offrire una
vasta gamma di servizi e informazioni utili agli studenti e ricercatori
provenienti da tutto il mondo per l'arrivo e il soggiorno sul territorio
del Friuli Venezia Giulia. Opera attraverso un sito web e due infopoint a Trieste e Udine.

Per maggiori info:
welcomeoffice.fvg.it
Welcome Office FVG - TRIESTE
Via dei Capitelli, 960/A - TRIESTE
mobility@area.trieste.it
Welcome Office FVG - UDINE
Via Petracco, 8- UDINE
welcome.office@uniud.it
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1.3 Giovani e... Casa
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Edilizia sovvenzionata (case popolari)
Destinatari: giovani sotto i 35 anni

Una percentuale non inferiore al 5% degli alloggi assegnati ai cittadini del Friuli Venezia Giulia per l'edilizia sovvenzionata (le cosiddette case popolari) viene riservata ai giovani sotto i 35 anni.
Le case popolari vengono assegnate attraverso le ATER regionali
(Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale), che a tal fine emettono appositi bandi, ai cittadini in possesso di particolari requisiti: essere residenti in Regione da almeno 24 mesi, non essere proprietari
di altra abitazione, essere in possesso - in relazione ai bandi emessi
a partire dall'8 agosto 2014 - degli indicatori di reddito ISE ed ISEE
rispettivamente non superiori a 40.000 euro e a 20.000 euro.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > famiglia casa > casa > un'abitazione in affitto > Ater: alloggi di
edilizia sovvenzionata (case popolari)
Servizio edilizia
Via Giulia, 75/1 - TRIESTE
tel. 040 3774726
edilizia@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
ATER Trieste
http://www.ater.trieste.it/
Piazza dei Foraggi, 6 - TRIESTE
Tel. 040 3999 210/20
info@ater.trieste.it
ATER Gorizia
http://www.atergorizia.it/
Corso Italia ,116 - GORIZIA
Tel. 0481 59301
info@atergorizia.it

ATER Pordenone
http://www.ater.pn.it/
Via Candiani, 32 - PORDENONE
Tel. 0434 223311
info@ater.pn.it
ATER Alto Friuli
http://www.ater-altofriuli.it/
Via Matteotti, 7, TOLMEZZO (UD)
tel. 0433 408 65
ateraf@ater-altofriuli.regione.fvg.it

ATER Udine
http://www.ater-udine.it/
Via Sacile 15 - UDINE
n. verde 800-008-844
tel. 0432 491111
info@ater-udine.it
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Contributi a privati per l'acquisto,
costruzione o recupero di alloggi
Destinatari: giovani e coppie sotto i 35 anni

La Regione FVG concede contributi a persone fisiche a copertura
della parte di spesa effettivamente sostenuta ed a carico per l'acquisto, costruzione o recupero di alloggi situati sul territorio regionale.
Sono previste agevolazioni particolari per giovani coppie entrambi
di età inferiore ai 35 anni e per i giovani sotto i 35 anni che escono
dai nuclei familiari di appartenenza.
Il contributo concesso è rapportato al costo dell'intervento da attivare, in misura pari al 20% del costo e non può essere superiore a
Euro 17.800. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per
un periodo pari a dieci anni. Il richiedente deve essere in possesso di
particolari requisiti: essere residente in regione da almeno 24 mesi,
non essere proprietario di altra abitazione, non aver beneficiato altre volte di agevolazioni "prima casa", fruire di un reddito di lavoro,
possedere indicatori I.S.E. ed I.S.E.E. inferiori ai valori stabiliti dal Regolamento di riferimento.
Per le giovani coppie entrambi di età inferiore ai 35 anni è prevista
una maggiorazione del contributo fino a Euro 25.550. Inoltre, è prevista una riduzione del 30% dell'indicatore I.S.E.E. per i giovani sotto
i 35 anni che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > famiglia casa > casa > la prima casa in proprietà > contributi >
acquisto, costruzione o recupero
Servizio edilizia
via Giulia 75/1 - TRIESTE
tel. 040 3774550
infocasa@regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
Per presentare domanda:
La richiesta di contributo deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori per interventi di "costruzione" o "recupero" dell'alloggio e prima dell"acquisizione in proprietà
per l'intervento di "acquisto". La domanda deve essere presentata ad una delle banche convenzionate con la Regione FVG.
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Mutui prima casa
Destinatari: tutti i cittadini

La Regione FVG interviene come garante nelle operazioni di mutuo
stipulate dai privati con le banche per acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa ubicata sul territorio regionale, integrando la
garanzia ipotecaria e permettendo così l'ottenimento di mutui che
superano l'usuale misura dell'80% del valore degli immobili.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > famiglia casa > casa > la prima casa in proprietà > garanzie
integrative
Servizio edilizia
via Giulia 75/1 - TRIESTE
tel. 040 3774550
infocasa@regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
Per presentare domanda:
Il privato che intende stipulare un mutuo prima casa con la garanzia integratva regionale deve richiederlo ad una delle Banche convenzionate a tal fine con Mediocredito prima dell'inizio dei lavori per interventi di "costruzione" o "recupero" dell'alloggio
e prima dell'acquisizione in proprietà per l'intervento di "acquisto". La domanda per
ottenere la garanzia integrativa sarà compilata sull'apposita modulistica a disposizione presso la Banca convenzionata che provvederà poi ad inoltrarla a Mediocredito.
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Sostegno al pagamento dell'affitto
Destinatari: giovani sotto i 35 anni

La Regione FVG concede agevolazioni a favore di soggetti non
abbienti per ridurre la spesa sostenuta per l'affitto (denominato canone di locazione) della propria abitazione. Una quota delle agevolazioni non inferiore al 5% viene riservata esclusivamente a persone
di età inferiore a 35 anni.
La domanda di contributo per i canoni di locazione pagati nell'anno precedente va presentata da persone maggiorenni, in possesso
di determinati requisiti, titolari del contratto di locazione per il quale
si richiede il contributo purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita
ad abitazione del richiedente.
Possono accedere al contributo i soggetti che presentino le seguenti
condizioni: I.S.E. inferiore a 31.130 ed I.S.E.E. inferiore a 11.150 (primo
scaglione con contributo massimo fino a 3.100,00 euro) o 16.420
(secondo scaglione con contributo massimo fino a 2.325,00 euro).

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > famiglia casa > casa > un'abitazione in affitto > contributi >
sostegno al pagamento dell'affitto
Ovvero presso il Comune di residenza.
Servizio edilizia
via Giulia 75/1 - TRIESTE
tel. 040 3774550
infocasa@regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00
Per presentare domanda:
La domanda va presentata al Comune di residenza, anche per canoni di locazione
pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione.
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Contributi a privati per ristrutturazione,
manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo di immobili siti
in centro storico
Destinatari: tutti i cittadini

Allo scopo di preservare il decoro urbano dei centri storici, la Regione FVG concede contributi a persone fisiche, imprese, associazioni, etc. per ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo di immobili che si trovano nei centri
storici cittadini a copertura della parte della spesa, effettivamente
sostenuta e rimasta a carico, in misura pari al 50% del costo con le
limitazioni indicate nel regolamento relativo.
Gli edifici devono essere in stato di abbandono o di sottoutilizzo.
E' in corso l'emanazione del relativo bando che consentirà nel 2015
la presentazione delle domande entro i 90 giorni successivi alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Per maggiori info:
Servizio edilizia
via Giulia 75/1 - TRIESTE
tel. 040 3774550
infocasa@regione.fvg.it
dal lunedì al venerdì 10.00/12.00

Per presentare domanda:
Le domande dovranno essere presentate al Servizio Edilizia della Direzione centrale
Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici della Regione FVG
con le modalità indicate nel bando.
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1.4 Giovani e... lavoro
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Tirocini

Destinatari: disoccupati maggiorenni,
studenti in formazione professionale minorenni

La Regione FVG disciplina con regolamento l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento e di formazione ed orientamento,
finalizzati a creare un contatto diretto tra un datore di lavoro ospitante, sia pubblico che privato, ed una persona in cerca di lavoro,
al fine di favorire l'acquisizione sul campo di conoscenze
e competenze professionali.
Al tirocinante viene corrisposta una indennità di partecipazione non
inferiore
a 300 euro lordi mensili corrispondenti ad un impegno massimo di
20 ore settimanali e non inferiori a 500 euro lordi mensili per un
impegno massimo di 40 ore
settimanali.
Possono svolgere tirocini tutti i cittadini in stato di disoccupazione
che hanno compiuto diciotto anni di età, ad eccezione dei soggetti
in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale (vedi
pag. 10), i quali possono svolgere i tirocini anche se ancora minorenni.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > tirocini e apprendistato > tirocini
Servizio lavoro e pari opportunità
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 0403775128
annamaria.bosco@regione.fvg.it
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Apprendistato

Destinatari: giovani sotto i 29 anni

La Regione FVG disciplina la componente formativa delle diverse
tipologie di contratto di apprendistato, l'unico contratto di lavoro a
contenuto formativo presente nel nostro ordinamento. Si tratta di
un particolare rapporto di lavoro volto a favorire l'inserimento occupazionale dei giovani, dando loro la possibilità di acquisire una
professionalità specifica all'interno di un'impresa.
In quanto "contratto formativo", all'esperienza lavorativa si alternano momenti di formazione, che possono svolgersi sia all'interno
dell'impresa sia all'esterno, presso strutture formative accreditate.
Esistono tre tipologie di apprendistato:
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: per permettere ai giovani tra i 15 e i 25 anni di conseguire una qualifica o
diploma professionale mediante un'esperienza lavorativa.
Apprendistato professionalizzante: per conseguire una qualificazione
professionale attraverso un percorso formativo svolto prevalentemente in azienda. Rivolto a chi ha almeno 18 anni (17 nel caso di
soggetti in possesso di una qualifica professionale) e non più di 29.
Apprendistato di alta formazione e ricerca: rivolto a giovani fino a
29 anni che intendono acquisire un Master universitario o il titolo di
Dottore di ricerca, questa forma di apprendistato permette alle imprese di disporre di competenze a elevato livello di specializzazione
e offre ai giovani la possibilità di rafforzare le loro competenze e la
loro spendibilità nel mondo del lavoro.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > tirocini e apprendistato > apprendistato
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 0403775010
fulvio.fabris@regione.fvg.it
Emanuela Greblo tel. 040/3775028
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Sostegno ai progetti di imprenditoria giovanile
Destinatari: imprese giovanili

La Regione FVG, per il tramite di Unioncamere, concede contributi
alle imprese giovanili (composte da maggioranza di soci o quote i
cui titolari sono giovani che non hanno compiuto 36 anni) iscritte
al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente
competente, al momento della presentazione della domanda, da
meno di 36 mesi.
Vengono finanziati progetti riferiti ad attività svolte dai beneficiari
nel territorio regionale e correlate a spese di investimento, di costituzione, di primo impianto dell'impresa per un importo pari al
massimo al 50% della spesa ammissibile. I contributi variano da un
minimo di Euro 2.500 fino ad un massimo di Euro 40.000 per società con almeno tre soci.
Dal 2015 le spese finanziabili sono anche quelle effettuate prima
della presentazione della domanda.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > economia imprese > industria > imprenditoria giovanile >
contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile
Unioncamere Friuli Venezia Giulia
www.fvg.camcom.it
Camera di Commercio Udine
www.ud.camcom.it
Via Morpurgo, 4 - UDINE
Tel. 0432 273111
urp@ud.camcom.it
Camera di Commercio Gorizia
www.go.camcom.gov.it
Via Crispi,10 - GORIZIA
Tel. 0481 3841
PEC: cciaa@go.legalmail.camcom.it
Camera di Commercio Pordenone
www.pn.camcom.it
Corso Vittorio Emanuele II, 47 - PORDENONE
Tel. 0434.3811
PEC: cciaa@pn.legalmail.camcom.it
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Camera di Commercio Trieste
www.ts.camcom.it
Piazza della Borsa, 14 - TRIESTE
tel. 040 6701 111
URP: 040 6701 333
urp@ts.camcom.it
cciaa@ts.legalmail.camcom.it
Per presentare domanda:
Per la selezione dei progetti finanziabili viene pubblicato annualmente un bando.
Unioncamere pubblica il bando sul proprio sito internet ufficiale entro il 30 giugno
di ogni anno, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di stabilire, mediante
deliberazione, una proroga del termine stesso. Le domande dovranno essere inoltrate
utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito di Unioncamere nonché sui siti
delle singole Camere di commercio regionali.
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Progetto Imprenderò 4.0 per i giovani

Destinatari: giovani che intendono avviare un'impresa o mettersi in proprio

Imprenderò 4.0, il progetto con cui la Regione FVG supporta i processi di creazione di nuove imprese e avviamento di attività di lavoro autonomo e i processi di passaggio generazionale e trasmissione
d'impresa, riserva alcune azioni specificatamente rivolte ai giovani.
In particolare, le azioni sono rivolte a:
- giovani sotto i 30 anni residenti in Italia e iscritti al programma
Garanzia Giovani (vedi pag. 53);
- giovani maggiorenni in stato di disoccupazione, inoccupati, occupati, lavoratori in CIG o mobilità domiciliati o residenti in Friuli
Venezia Giulia.
Imprenderò 4.0 offre dunque ai giovani:
servizi per la creazione di nuove imprese
- seminari sulle opportunità offerte dal progetto;
- seminari tematici di approfondimento della cultura imprenditoriale;
- corsi di formazione imprenditoriali volti a sviluppare competenze
manageriali e gestionali e a supportare il processo di creazione di
nuove imprese;
- consulenze individuali e accompagnamento per la definizione di
un piano d'impresa;
servizi per il passaggio generazionale o trasmissione d'impresa
- seminari sulle opportunità offerte dal progetto;
- consulenza individuale e accompagnamento nella fase di passaggio o trasmissione dell'impresa per rafforzarne la dimensione
produttiva, organizzativa e finanziaria.
Tutti i servizi sono gratuiti.
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Per maggiori info:
imprendero.eu
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE
Via Palmanova, 1/3 UDINE
Tel. 0432 482841
info@imprendero.eu
Per accedere ai servizi o iscriversi ai corsi e seminari:
Consultare il sito imprendero.eu per conoscere i corsi e seminari in programma e le
modalità per accedere ai servizi di consulenza individuali.
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Contributi ai liberi professionisti per l'avvio e il
funzionamento dell'attività professionale in
forma individuale, associata o societaria
Destinatari: liberi professionisti

La Regione FVG concede un contributo a fondo perduto pari al 40%
delle spese sostenute dai liberi professionisti per l'avvio e il funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
Entro tre anni e un mese dalla data di apertura di partita IVA il professionista o lo studio associato/società di professionisti può presentare un piano di spesa relativo alle spese di avvio e funzionamento
connesse all'attività professionale esercitata (es: beni strumentali,
attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento
dell'attività, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività; abbonamenti a pubblicazioni
specializzate e banche dati, software, realizzazione di un sito web,
testi e materiale informativo).

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > lavoro > professioni
Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775096/7/8
innovazione@regione.fvg.it
antonella.canelli@regione.fvg.it
sabina.verzier@regione.fvg.it
nicoletta.gonano@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
La domanda può essere presentata per una sola volta nell'arco del primo triennio di
attività professionale. Per le modalità di presentazione della domanda, rivolgersi al
Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili (vedi contatti sopra).
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Contributi ai liberi professionisti per la
certificazione di qualità delle procedure
e delle prestazioni professionali
Destinatari: liberi professionisti

La Regione concede un contributo a fondo perduto pari al 40%
delle spese sostenute dai liberi professionisti per l'acquisizione della
certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni dell'attività professionale svolta.
Il professionista o lo studio associato/società di professionisti può presentare un piano di spesa per iniziative finalizzate alla realizzazione
di un sistema di qualità - compresa la progettazione del sistema, la
stesura del relativo manuale e la preparazione della visita ispettiva
di certificazione -, spese per la formazione e aggiornamento del
professionista o dei professionisti e dell'eventuale personale dipendente, spese per l'informatizzazione del sistema qualità e la tariffa
richiesta dall'organismo di certificazione per il rilascio del relativo
certificato.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > lavoro > professioni
Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775096
innovazione@regione.fvg.it
nicoletta.gonano@regione.fvg.it

Per presentare domanda:
La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi momento, prima dell'avvio del programma di spesa. Per le modalità di presentazione della domanda, rivolgersi al Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili (vedi contatti sopra).
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L'isola del lavoro - Guida per orientarsi
nel mondo del lavoro
Destinatari: cittadini occupati o in cerca di lavoro

E' un portale informativo che, attraverso delle schede on-line, aiuta
l'utente a conoscere, capire e muoversi nel mercato del lavoro.
Le diverse sezioni forniscono utili suggerimenti per:
- comprendere il funzionamento del mercato del lavoro e delle sue
regole (diritti, doveri, normativa, forme contrattuali etc.);
- valorizzare le proprie competenze (ad esempio costruire un progetto professionale o elaborare un efficace curriculum vitae);
- individuare le strategie per presentarsi al meglio ai potenziali datori di lavoro (attivarsi per la ricerca di un impiego o affrontare una
selezione).

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > L'isola del lavoro
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1.5 Giovani e... Mobilità all'estero
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Tirocini e apprendistato
all'estero con la rete EURES
Destinatari: giovani maggiorenni

La Regione FVG partecipa al progetto pilota coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato alla condivisione
delle offerte e delle candidature su tirocini e apprendistato in Europa, inserito tra le attività previste nel Piano operativo della Rete
EURES Italia per il 2015 (EURES - European Employment Services - è
la rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione Europea).
Il progetto opera attraverso gli Eures Advisor, figure professionali
esperte in mobilità internazionale presenti nei Centri per l'impiego
di Trieste, Gorizia e Pordenone, che forniscono ai giovani interessati
informazioni sulle opportunità di tirocinio o apprendistato nei diversi
paesi d'Europa.
Il progetto rientra inoltre tra le azioni previste nell'ambito dell'Obiettivo comune n. 6 "Diffondere informazioni circa tirocini e apprendistato".

Per maggiori info e per accedere ai servizi:
E' possibile rivolgersi agli Eures Advisor presenti sul territorio regionale del Friuli Venezia
Giulia:
Provincia di Trieste
Alessia Vetere
tel. 040 3798552
Provincia di Udine e Gorizia
Ilaria Sicilia
tel. 0481 520504
Provincia di Pordenone
Stefania Garofalo
tel. 0434 231306
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Progetto Your first Eures Job,
il tuo primo lavoro all'estero
Destinatari: 14-18 anni

La Regione FVG è partner nel progetto Your first Eures Job, che si
propone di sostenere la mobilità professionale dello specifico target
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, aiutandoli a trovare
un lavoro, un tirocinio o un contratto di apprendistato nei 28 Stati
membri dell'Unione , nonché a individuare le aziende ospitanti, legalmente costituite in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Il finanziamento previsto dal progetto copre i costi della mobilità
all'estero dei giovani che vengono individuati dagli Eures Advisor,
figure professionali esperte in mobilità internazionale presenti all'interno dei Centri per l'impiego del Friuli Venezia Giulia.
Il progetto Your first Eures Job si inserisce all'interno della riforma
Eures, varata dalla Commissione europea con decisione 2012/733/UE.
Capofila è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la provincia di Roma.

Per maggiori info:
cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA
ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
email yfej@lavoro.gov.it

Per accedere ai servizi:
E' possibile rivolgersi agli Eures Advisor presenti sul territorio regionale del FVG:
Provincia di Trieste
Alessia Vetere
tel. 040 3798552
Provincia di Udine e Gorizia
Ilaria Sicilia
tel. 0481 520504
Provincia di Pordenone
Stefania Garofalo
tel. 0434 231306
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1.6 Giovani e... Servizio civile
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Servizio civile nazionale
Destinatari: 18-28 anni

Il Servizio civile è un'opportunità per i giovani di età compresa tra i
18 e i 28 anni. E' finalizzato alla realizzazione del principio costituzionale di difesa della patria, art. 52 della Costituzione, inteso come
impegno solidaristico per il bene di tutti e di ciascuno e quindi
come valore di coesione sociale. Il Servizio civile impegna i giovani
volontari per un anno solare (minimo 30 ore settimanali) presso
enti operanti nei settori dell'assistenza, protezione civile, ambiente,
patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale,
servizio civile all'estero.
Per il volontario in Servizio civile nazionale è previsto un riconoscimento economico pari ad € 433,80 mensili corrisposti dall'UNSC
(Ufficio Nazionale Servizio Civile).
Il Servizio Civile (previa convenzione con le singole facoltà) dà diritto al riconoscimento sia di crediti formativi che di tirocini.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > cultura sport > solidarietà > servizio civile
serviziocivile.gov.it
infoserviziocivile.it
Servizio volontariato e lingue minoritarie
Tel. 040 3773450
caterina.natali@regione.fvg.it

Per presentare domanda:
I giovani interessati possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari presentando apposita domanda che deve essere indirizzata direttamente all'Ente che ha
proposto il progetto e presso il quale il giovane svolgerà il Servizio civile. Per verificare
l'uscita dei bandi consultare il sito infoserviziocivile.it.

# giovanifvg
opportunità 2015

43

Servizio civile solidale
Destinatari: 16-17 anni

L'iniziativa "Servizio Civile solidale", promossa dalla Regione FVG ed
avviata nel 2009, ha l'obiettivo di stimolare la partecipazione dei
giovani dai 16 ai 17 anni ad esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva.
L'impegno richiesto va da un minimo di 240 ore da svolgersi nel
periodo estivo ad un massimo di 360 ore distribuite nel corso dell'anno presso associazioni che si occupano di educazione e promozione culturale, ecologia, sport, diritti umani e diritti della pace, tutela
del patrimonio storico e culturale. Il Servizio si può svolgere anche
presso gli Istituti scolastici.
Per il volontario in Servizio civile solidale è previsto un riconoscimento economico fissato nella misura di 2/3 rispetto quello del Servizio
civile nazionale, riconteggiato sulle ore da svolgere.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > cultura sport > solidarietà > servizio civile
serviziocivile.gov.it
infoserviziocivile.it
Servizio volontariato e lingue minoritarie
Tel. 040 3773450
caterina.natali@regione.fvg.it

Per presentare domanda:
I giovani interessati possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari presentando apposita domanda che deve essere indirizzata direttamente all'Ente che ha
proposto il progetto e presso il quale il giovane svolgerà il Servizio civile solidale. Per
verificare l'uscita dei bandi consultare il sito infoserviziocivile.it.
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1.7 Giovani e... Famiglia
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Carta famiglia
Destinatari: famiglie

Carta Famiglia è uno strumento della Regione FVG a sostegno delle
famiglie; viene rilasciata ai nuclei familiari con almeno un figlio a
carico e in cui perlomeno uno dei genitori sia residente nel territorio
regionale da almeno 24 mesi.
A seconda del numero di figli, viene determinata la fascia di intensità del beneficio (bassa a chi ha un solo figlio, media a chi ne ha
due, alta a chi ne ha tre o più). La fascia di appartenenza determina la misura dell'agevolazione: maggiore è il numero dei figli,
maggiore sarà il beneficio. La Carta ha una scadenza e deve essere
periodicamente rinnovata: la sua validità è legata a quella dell'attestazione I.S.E.E., il cui valore non deve essere superiore a 30.000.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > famiglia casa > politiche per la famiglia > per i genitori e i
nuclei famigliari > Carta famiglia
Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria
tel. 040 3775622
sara.defacchinetti@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
La domanda per ottenere la Carta Famiglia va presentata in qualsiasi momento
dell'anno al Comune di residenza.
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Abbattimento rette servizi prima infanzia
Destinatari: famiglie

La Regione FVG concede un contributo alle famiglie sui costi sostenuti per l'accesso dei bambini ai servizi per la prima infanzia (nido
d'infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali per bambini da 0
a 3 anni).
Gli importi del beneficio sono stabiliti, annualmente, con regolamento regionale, in relazione alla spesa sostenuta per il pagamento
delle rette di frequenza relative all'anno scolastico di riferimento.
Per beneficiare della misura, è necessario essere in possesso di una
attestazione I.S.E.E. con indicatore non superiore a 35.000.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > famiglia casa > politiche per la famiglia > per i genitori e i
nuclei famigliari > abbattimento rette
Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria
tel. 0403775583
rossella.rigo@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
La domanda va presentata agli uffici del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito
distrettuale di riferimento alla fine dell'anno scolastico (tra il 1° settembre e il 30 novembre).
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Contributi ai liberi professionisti per
la conciliazione delle esigenze della
libera professione con quelle della
maternità e paternità
Destinatari: liberi professionisti

La Regione FVG, al fine di conciliare le esigenze della professione
con quelle della maternità e della paternità concede un contributo,
a fondo perduto, ai liberi professionisti per:
- accertata gravità o complicanza della gestazione (riservato alle
madri);
- nascita di un figlio;
Il contributo a fondo perduto permette alla libera professionista
neo-mamma o al libero professionista neo-papà di farsi sostituire
oppure di farsi supportare da un collaboratore di sua fiducia per un
periodo massimo di 6 mesi, anche frazionabili, entro i primi tre anni
di vita del bambino.
La Regione concede a questo scopo un contributo pari al 50% del
compenso percepito dal collaboratore che sostituisce/supporta la
neo-mamma o il neo papà.
Per la madre, è' prevista la sostituzione/collaborazione anche nel
caso di accertata gravità o complicanza della gestazione per il
periodo che va dal rilascio del certificato di obbligo di astensione
dal lavoro della madre fino a 2 mesi prima della data presunta del
parto.
Le agevolazioni possono essere richieste anche in caso di adozione
o affidamento di un figlio e devono essere fruite entro 3 anni dalla data di ingresso in famiglia. E' prevista l'elevazione del periodo
e della percentuale contributiva in caso di nascita di un figlio con
handicap grave.
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Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > lavoro > professioni
Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775097/8
innovazione@regione.fvg.it
antonella.canelli@regione.fvg.it
sabina.verzier@regione.fvg.it

Per presentare domanda:
La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di inizio dell'incarico di
sostituzione o di collaborazione. Per le modalità di presentazione della domanda,
rivolgersi al Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili (vedi contatti sopra).
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Sportelli del programma regionale
"SiConTe - sistema di conciliazione integrato"
Destinatari: genitori e nuclei famigliari

Attraverso la rete degli sportelli "SiConTe" finanziati dal Fondo Sociale Europeo ed attivi su tutto il territorio regionale, presso i Centri
per l'impiego e presso alcune sedi comunali, la Regione offre un
servizio di consulenza a 360 gradi per tutte le tematiche attinenti
alla conciliazione tra tempi lavorativi o formativi e tempi dedicati
alla cura dei figli.
Le operatrici degli sportelli, oltre a provvedere ad un servizio gratuito
di incrocio domanda/offerta di lavoro per servizi di baby sitting, si
propongono quale snodo territoriale per tutte le informazioni che
riguardano gli strumenti a supporto della genitorialità (congedi, incentivi INPS, facilitazioni universitarie, progetti specifici attivati da
associazioni o enti locali, etc) nonché per l'accesso ai servizi all'infanzia, anche sperimentali ed integrativi.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > lavoro > pari opportunità e qualità del
lavoro > Si.Con.Te.
Nella stessa pagina sono presenti l'elenco ed i contatti aggiornati di tutti i 21 sportelli territoriali.
Servizio lavoro e pari opportunità
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 377 5123
siconte@regione.fvg.it
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1.8 Giovani e... Orientamento
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Centri di orientamento regionali
L'offerta orientativa della Regione FVG prevede:
- azioni a carattere informativo (gli utenti interessati si possono rivolgere ai Centri regionali di orientamento per ricevere informazioni
su scuole, università, master, corsi di formazione professionale, stage,
tirocini etc.);
- servizi di consulenza orientativa (è possibile richiedere un appuntamento con psicologi esperti di orientamento per counselling e
bilancio di competenze);
- interventi a supporto delle scuole con programmi diretti a prevenire la dispersione scolastica, a sostenere la transizione dalla scuola/formazione professionale al mondo del lavoro e a rafforzare le
competenze di insegnanti e formatori nella gestione dei percorsi di
orientamento.
Nelle loro attività, gli operatori dei Centri regionali di orientamento
sono supportati da numerosi strumenti, come ad esempio il software S.OR.PRENDO, che permette di esplorare le diverse opportunità di
sviluppo professionale.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > istruzione ricerca > studiare > orientamento scolastico e professionale
Centro regionale di orientamento di TRIESTE
Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 TRIESTE
tel. 040 3772855 - fax 040 3772856
cent.r.o.ts@regione.fvg.it
dal lunedì al giovedì 9.30 - 12.30
Centro regionale di orientamento di UDINE
Viale Ungheria 39/b - 33100 UDINE
tel. 0432 555409 - fax 0432 555412
cent.r.o.ud@regione.fvg.it
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30
martedì e mercoledì 9.30 - 12.30
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Centro regionale di orientamento di PORDENONE
Piazza Ospedale Vecchio, 11/A - 33170 PORDENONE
tel. 0434 529033 - fax 0434 529025
cent.r.o.pn@regione.fvg.it
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30
martedì e mercoledì 9.30 - 12.30
Centro regionale di orientamento di GORIZIA
Via Roma 7 - 34170 GORIZIA
tel. 0481 386420 - fax 0481 386413
cent.r.o.go@regione.fvg.it
dal lunedì al giovedì 9.30 - 12.30
Centro regionale di orientamento dell'Alto Friuli
Via Santa Lucia 11/13 - 33013 GEMONA DEL FRIULI
tel. 0432 970839 e 0432 971515 - fax 0432 972498
cent.r.o.gemona@regione.fvg.it
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30
Centro regionale di orientamento del Basso Friuli
Via I° Maggio 9 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI
tel. 0431 35296 - fax 0431 371882
cent.r.o.cervignano@regione.fvg.it
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30
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2. Garanzia Giovani
Un'opportunità per chi ha meno di 30 anni

In questa sezione viene presentato il piano europeo Garanzia Giovani, avviato anche in Friuli Venezia Giulia il 1 maggio 2014 e rivolto a
tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni (con un'attenzione particolare agli
"under 25") che non studiano, non lavorano e non stanno seguendo
nessun corso formativo (i cosiddetti "Neet").
Garanzia Giovani prevede che ogni Stato Membro dell'Unione Europea assicuri a tutti i giovani disoccupati o appena usciti dal sistema
d'istruzione formale o dalla formazione, un'offerta qualitativamente
valida di lavoro, proseguimento degli studi, formazione, apprendistato o tirocinio.
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A chi è rivolto Garanzia Giovani
A tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano
e non stanno seguendo nessun corso formativo così suddivisi:
- neolaureati che non hanno ancora compiuto 30 anni e hanno
conseguito un titolo di studio universitario da meno di un anno;
- neodiplomati o nei qualificati IeFP che non hanno ancora compiuto 30 anni e hanno conseguito il titolo da meno di 1 anno;
- altri giovani under 30 che non lavorano e non frequentano corsi
di istruzione o formazione.

Cosa offre Garanzia Giovani
Il piano prevede che ogni giovane, dopo aver effettuato l'iscrizione a
Garanzia Giovani, venga convocato dal Centro per l'impiego a lui più
vicino o, per i giovani neolaureati o neodiplomati, dalla sede dell'Università o dell'Istituto Scolastico.
Al giovane possono venire successivamente offerti una o più tra le
seguenti opportunità di servizi:
-Informazione ed orientamento allo studio o al lavoro
- Percorsi di formazione per migliorare le competenze professionali
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- Aggiornamento linguistico all'estero (area UE)
- Accompagnamento al lavoro
- Tirocini extracurricolari (in regione, in Italia, in area UE)
- Opportunità di studio, tirocinio o lavoro all'estero tramite EURES, la
rete europea dei servizi per l'impiego (vedi pag. 39 e pag. 40)
- Sostegno all'autoimprenditorialità o all'avvio di un'attività di lavoro
autonomo (progetto IMPRENDERO' 4.0, vedi pag. 33)
- Servizio civile
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Come aderire a Garanzia Giovani
Registrazione on-line su:
		retelavoro.regione.fvg.it
		garanziagiovani.gov.it
Di persona presso i Centri per l'Impiego (CPI), e, per i ragazzi di
età inferiore a 18 anni, presso i Centri Regionali per l'Orientamento
(COR).
Elenco Centri per l'impiego in FVG:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > isola del lavoro > servizi
all'impiego > centri per l'impiego
Elenco Centri Regionali per l'Orientamento in FVG: vedi pag. 51.

Per maggiori info:
www.regione.fvg.it > formazione lavoro > strumenti regionali per la formazione e il
lavoro
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775298/5296/5051
formazione@regione.fvg.it
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3. GIOVANIFVG.IT
Tutto il mondo giovane in un click

Giovanifvg.it è uno spazio web rivolto ai giovani, agli operatori che
lavorano con i giovani e a tutte le realtà aggregative ed associative
del territorio regionale.
Il portale della Regione FVG vuole essere uno spazio interattivo a
portata di "click" nel quale poter trovare informazioni e news costantemente aggiornate su:

-

Lavoro
Studio e formazione
Mobilità all'estero
Associazionismo e partecipazione
Casa e servizi alla persona
Eventi per e con i giovani

Il portale offre inoltre alcune sezioni tematiche:
- Mappa giovani, una vera e propria "mappa" grazie alla quale è
possibile trovare i contatti di tutte le Associazioni giovanili, Centri di
aggregazione giovanile, Centri per l'impiego, Informagiovani e altre
realtà d'interesse per i giovani presenti sul territorio regionale del
Friuli Venezia Giulia;
- Garanzia Giovani, che raccoglie tutte le informazioni sul programma dedicato a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni (con un'attenzione
particolare agli "under 25") che non studiano, non lavorano e non
stanno seguendo nessun corso formativo (i cosiddetti "Neet");
- Star bene, che raccoglie tutte le informazioni sui servizi per la
salute rivolti specificatamente ai giovani sul territorio regionale del
Friuli Venezia Giulia;
- Giovani eccellenze in FVG, che raccoglie interviste e testimonianze
di giovani originari del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia
che si sono distinti nel lavoro, nello studio, nello sport, nell'arte e
nella cultura.
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Giovanifvg.it è anche social!
Siamo presenti su:
Facebook: facebook.com/giovanifvg.it
Twitter: twitter.com/giovanifvg
Flickr: flickr.com/photos/giovanifvg
Youtube: youtube.com/redazionefvg

# giovanifvg
Giovanifvg.it è anche una newsletter settimanale!
Per iscriversi: giovanifvg.it/registrati
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4. FVG CON I GIOVANI
Interventi della Regione Friuli Venezia Giulia rivolti ad associazioni giovanili,
scuole, enti pubblici e altre realtà che operano con i giovani
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Contributi per interventi in ambito culturale
Destinatari: associazioni giovanili e scuole

La Regione FVG eroga contributi per iniziative in ambito culturale
a favore dei giovani.
I soggetti che, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, possono presentare domanda di contributo sono: le associazioni giovanili e le istituzioni scolastiche.

Per maggiori info:
www.giovanifvg.it > associazionismo e partecipazione > associazioni giovanili > contributi in ambito culturale a favore dei giovani
Servizio attività culturali
Via Milano, 19 - TRIESTE
Tel. 040 3775722
fabrizio.spadotto@regione.fvg.it
Tel. 0432 933123/040 3775709
anna.noacco@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
La domanda va presentata al servizio regionale competente in materia di attività
culturali (vedi contatti sopra) entro il 30 ottobre di ogni anno.
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Sostegno ai centri di aggregazione giovanile
Destinatari: enti pubblici, associazioni giovanili, parrocchie, altri enti privati

La Regione FVG concede ad enti locali, enti pubblici, associazioni
giovanili, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro contributi per interventi edilizi relativi a edifici e impianti destinati o da
destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, nonché per
l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle medesime attività.

Per maggiori info:
www.giovanifvg.it > associazionismo e partecipazione > associazioni e aggregazioni
giovanili in Friuli Venezia Giulia > sostegni a centri di aggregazione giovanile
Servizio Edilizia
Via Giulia 75/1 - TRIESTE
Tel. 040 3774931
universita@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
Si può presentare domanda a seguito dell'emanazione di un apposito bando. Per
avere informazioni sull'uscita del bando rivolgersi al servizio università ed edilizia scolastica (vedi contatti sopra).
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Bandi per progetti di cittadinanza attiva
Destinatari: associazioni giovanili

La Regione FVG individua tramite bando le associazioni giovanili a
cui concedere contributi per progetti di cittadinanza attiva. Le associazioni devono essere iscritte al registro regionale delle Associazioni
Giovanili oppure devono avere le caratteristiche necessarie all'iscrizione.
Per maggiori info:
www.giovanifvg.it > associazionismo e partecipazione > associazioni giovanili > bandi
per progetti di cittadinanza attiva
Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili
Via San Francesco, 37 - TRIESTE
tel. 040 3775087
politiche.giovanili@regione.fvg.it
Per presentare domanda:
Si può presentare domanda secondo le indicazioni fornite attraverso l'apposito bando. Si consiglia di consultare il sito internet giovanifvg.it alla pagina dedicata (vedi
informazioni sopra) per monitorare l'uscita del bando.
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Per informazioni rivolgersi a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università
Servizio innovazione, professioni e politiche
giovanili
Via San Francesco 37 - Trieste
Telefono 040 377 5246
Fax 040 377 5250
email politiche.giovanili@regione.fvg.it

