
 

Garanzia Giovani Fase II 

Percorsi di Servizio Civile Regionale per giovani disoccupati 
che non frequentano corsi di istruzione e formazione 

 
La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi avvisa che sono aperti i termini per la presentazione 
delle domande per l’avvio di n° 10 doti per i seguenti progetti:  
 

AREA ASSISTENZA                                            AREA AMBIENTE 
“I giovani al tempo del Covid-19”                        “L’ambiente siamo noi” 
Sedi di:                                                                      Sedi di:  
Comune di Costa Volpino: n. 1                                 Comune di Costa Volpino: n.1 
Comune di Lovere: n. 1                                             Comune di Sovere: n.1 
Comune di Rogno: n. 2                                             Comune di Villongo: n.2 
Comune di Villongo: n. 2  

 
          Il percorso prevede: 

- durata di 12 mesi 
- ore complessive annue 1.145 (25 ore a settimana) 

- rimborso forfettario pari a € 439,50. 
 
 I soggetti destinatari sono giovani NEET:  
1. età dai 18 ai 28 anni (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni);  
2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e 
nella Provincia Autonoma di Trento;  
3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e 
successive modifiche e integrazioni;  
4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari);  
5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  
6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura formativa;  
7. non avere in corso di svolgimento il Servizio civile o la Leva civica;  
8. non aver già partecipato alla misura servizio civile nella prima fase di Garanzia Giovani;  
9. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.  
Non possono accedere giovani che appartengono ad una delle seguenti categorie:  
- i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi) da più di quattro 
mesi e fino al termine del periodo di percezione della Naspi stessa;  
- soggetti disoccupati che stanno fruendo dell’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 
150/2015 (c.d. “AdR Naspi”).  
 

Per maggiori informazioni potete contattare, entro martedì 10 agosto 2021: 
eliana.franini@altosebino.cmassrl.it      tel.035/983896 int. 27 

tamara.facchinetti@altosebino.cmassrl.it        tel 035/983896 int.26 
 


