
Il lavoro che cambia
I risultati delle azioni a favore 
dell’occupazione, in particolare giovanile
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La Campania cresce ad un ritmo superiore 
rispetto a tutte le altre regioni italiane, 
con il PIL al 3,2% e con una crescita 
dell’occupazione pari a +3,6%.
La Regione Campania ha attuato un sistema 
di incentivi e sgravi per le imprese unico 
in Italia, sostenendo la decontribuzione per 
le nuove assunzioni al 100%, contribuendo 
fortemente al credito d’imposta per i nuovi 
investimenti, finanziando con notevoli 
risorse i Contratti e gli Accordi di Sviluppo, 
intervenendo per la reindustrializzazione 
delle aree di crisi.
La Campania è la prima Regione in Italia per 
aiuti finanziari alle imprese, con 20.000 
assunzioni e stabilizzazioni; la seconda 
per numero di giovani assunti, dopo la 
Lombardia (20.000 nuove assunzioni dal 
solo programma Garanzia Giovani).

INDUSTRIA 4.0
Il testo di legge regionale prevede 
investimenti in ricerca, innovazione e 
sviluppo produttivo per modernizzare le 
procedure a livello tecnologico.

PIANO SVILUPPO 
E BUROCRAZIA ZERO
2,5 miliardi per rilanciare l’economia della 
Campania ed aiutare i giovani alla ricerca di 
lavoro.

CREDITO DI IMPOSTA PER 
GLI INVESTIMENTI
25 milioni di euro di incentivi con 
investimenti pari a 1,3 miliardi nel 2017.

AREE PIP
20 milioni per la realizzazione di 
infrastrutture finalizzate al recupero ed 
al potenziamento nelle aree del Piano di 
Insediamenti Produttivi.

AREE DI CRISI INDUSTRIALE
Agevolazioni per 150 milioni (di cui 45 
cofinanziati dalla Regione) per soddisfare le 
richieste di 119 imprese presenti nelle aree 
individuate.

IL LAVORO CHE CAMBIA
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CONTRATTI DI SVILUPPO
Finanziati circa 50 contratti di sviluppo per 
1,5 miliardi di investimenti attivati; più altri 
40 progetti che verranno finanziati per 
investimenti pari al oltre 1 miliardo. Con un 
impegno di 345 milioni della Regione.

RICERCA E SVILUPPO 
NELL’AUTOMOTIVE
12 milioni, di cui 4 a carico della Regione, 
per progetti di ricerca volti all’innovazione 
di processo e di prodotto, in esecuzione 
dell’accordo di Programma con il MISE.

ZONE ECONOMICHE 
SPECIALI
Previste agevolazioni per le aree portuali 
di Napoli e Salerno, con le relative aree 
retroportuali (Castellammare e Torre, aree 
industriali di Napoli e Salerno, interporti 
di Marcianise e Nola, zone industriali di 
Battipaglia, Agro Nocerino-Sarnese, eree 
interne e Valle Ufita).

17 MILIONI PER I LIBERI 
PROFESSIONISTI
DOTAZIONE: € 10.000.000
DESTINATARI: giovani professionisti, in 
forma singola con età non superiore a 35 
anni e in forma associata con la presenza 
di almeno un professionista di età non 
superiore a 35 anni.

Tirocinio per l’accesso 
alle professioni
Agevolazioni per lo svolgimento di tirocini, 
obbligatori e non obbligatori, per l’accesso 
alle professioni ordinistiche.
Viene concesso un contributo mensile di 
500 euro, on una dotazione di 4 milioni 
di euro, potranno essere finanziati più di 
1300 tirocini formativi per le 25 professioni 
ordinistiche, dei quali più di 400 sono già in 
corso di svolgimento.
TARGET: giovani non occupati fino ai 35 anni 
che svolgono un periodo di apprendimento 
professionale prima di avviare un’attività 
professionale in proprio.

Sostegno a percorsi formativi 
per liberi professionisti 
e lavoratori autonomi
Contributo di 5000 euro una tantum 
concesso senza limite di età per la 
partecipazione a percorsi formativi al fine 
di rafforzare ed aggiornare le competenze 
e le abilità individuali dei professionisti 
e dei lavoratori autonomi. Rientrano in 
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questa misura anche i liberi professionisti in 
possesso di partita IVA, non iscritti ad albi e 
ordini professionali.
DOTAZIONE FINANZIARIA: 1,5 milioni.

Percorsi formativi curriculari
DOTAZIONE FINANZIARIA: 1,5 milioni di 
euro. Sono promossi progetti, presentati 
dalle Università insieme agli ordini 
professionali, collegi ed associazioni, volti ad 
avvicinare i giovani alle professioni tramite 
esperienze formative curriculari retribuite. 
I professionisti, gli studi professionali, le 
imprese o altri soggetti privati saranno 
soggetti ospitanti delle attività. Saranno 
finanziati 7 progetti relativi a tutte le 
Università della Regione Campania e ogni 
progetto prevede il coinvolgimento di 
almeno 30 studenti.

RAFFORZAMENTO 
DELLA SPERIMENTAZIONE 
DEL SISTEMA DUALE 
IN CAMPANIA
Sono stati programmati 3,5 milioni di euro 
a valere sul Fondo Sociale Europeo che, 
aggiunti ai quasi 4 milioni di euro di risorse 
nazionali, permettono di rafforzare la 
sperimentazione già avviata di recente con 
molto successo in Regione Campania.
Il Sistema Duale è un nuovo modello 
di formazione professionale, che 
intende favorire l’occupabilità giovanile, 
promuovendo l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, nonché contrastare la 

dispersione scolastica. Questo modello, 
mutuato dalla cultura tedesca permette 
ai giovani che hanno maggiori difficoltà a 
rimanere a scuola, in particolare tra i 15 ed 
i 18 anni, di conseguire un titolo di studio 
specialistico, ottemperando all’obbligo 
scolastico, acquisendo competenze non 
solo teoriche ma principalmente pratiche, 
ma soprattutto di imparare mestieri e 
professioni direttamente nelle aziende, dove 
potranno fin da subito mostrare attitudini 
e crearsi opportunità di inserimento 
lavorativo.

AVVISO PUBBLICO 
“TRAINING PER COMPETERE 
- FORMAZIONE CONTINUA 
IN AZIENDA”
La misura ha uno stanziamento di 
12.000.000 milioni di euro ed è diretta a 
sostenere lo sviluppo delle competenze 
e l’aggiornamento professionale delle 
lavoratrici e dei lavoratori della Regione 
Campania, coinvolgendo circa 150 imprese 
e, si stima, oltre cinquemila persone.
Le iniziative sono finalizzate alla 
riqualificazione, al perfezionamento e alla 
specializzazione delle competenze, con lo 
scopo di rafforzare la capacità delle imprese 
di migliorare la presenza sul mercato, 
attraverso una crescita delle capacità 
produttive e d’innovazione.



5

CORSI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS)
Si tratta di finanziamenti, per 12.500.000 
milioni di euro, rivolti a realizzare 
percorsi formativi nelle filiere produttive 
dell’Agroalimentare, Moda, Aerospazio, 
Mare, ICT, Turismo e Cultura. Il sistema IFTS 
si configura come un sistema articolato con 
la piena integrazione tra mondo formativo e 
mondo del lavoro, realizzando un percorso 
rispondente alla domanda di figure 
professionali di livello medio-alto. Al termine 
dei 23 corsi della durata di 800 ore, gratuiti 
per gli allievi, viene rilasciato un certificato 
di specializzazione tecnica superiore valido 
su tutto il territorio nazionale ed è anche 
possibile ottenere il riconoscimento dei 
crediti formativi acquisiti per coloro che 
intendessero successivamente continuare 
gli studi all’università. I percorsi formativi 
offriranno una importante opportunità di 
qualifica a più di 600 ragazzi ogni anno.

RAFFORZAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI CORSI 
ITS (Istituto Tecnico Superiore)
È stata ampliata l’offerta dei corsi di 
formazione a disposizione dei 3 ITS già 
esistenti. Al fine di creare nuove figure 
professionali altamente specializzate nei 
settori strategici regionali (meccanica, 
aerospazio, energia e moda), sono in corso 
di costituzione sei nuove fondazioni.

APPRENDISTATO
Si intende promuovere e finanziare 
un’offerta di servizi integrati a sostegno 
dell’apprendistato, finalizzata ad aumentare 
il numero di apprendisti, a costruire un 
sistema della formazione nell’apprendistato 
stabile e condiviso da tutti gli attori, 
a qualificare e selezionare l’offerta e 
garantirne l’erogazione in misura diffusa su 
tutto il territorio, in particolare nel settore 
delle piccole e micro imprese e nelle aree 
interne. Il contratto di apprendistato è 
uno strumento fondamentale per favorire 
l’occupazione dei giovani, per sviluppare 
le competenze ritenute essenziali alle 
persone e ai sistemi produttivi e affida 
un ruolo di primo piano alle imprese, 
valorizzandone il ruolo formativo. Le risorse 
finanziarie rese disponibili sono pari ad  
€ 14.000.000,00.
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PROGETTO JAVA 
PER LA CAMPANIA
Prevede l’orientamento e la formazione 
di 240 giovani tra i 18 e i 35 anni per il 
conseguimento della certificazione Oracle 
Java Programmer e l’accompagnamento al 
lavoro dei migliori giovani certificati.
Il progetto si articola in tre fasi: una prima 
fase di individuazione, orientamento e 
recruitment dei giovani, una seconda fase di 
formazione impartita da Oracle University 
della durata di 40 giornate, al termine della 
quale i giovani formati potranno sostenere 
l’esame per il conseguimento della 
certificazione Oracle Java Programmer; la 
terza fase prevede l’accompagnamento al 
lavoro di coloro che avranno conseguito 
la certificazione con a) un incentivo di  
€ 5.000,00 alle imprese della Campania che 
assumeranno i primi 50 giovani che avranno 
conseguito la certificazione con il punteggio 
più alto e b) un tirocinio della durata di 
sei mesi per i successivi 50 giovani, con 
un contributo complessivo di € 3.500,00, 
comprensivo degli oneri assicurativi.

ERASMUS PLUS
Il programma di mobilità individuale per 
studenti delle università campane prevede 
uno stanziamento complessivo di 3,9 
milioni di euro per un triennio.

ERASMUS STARTUP 
IN CAMPANIA
La Regione assegna voucher da 700 a 1000 
euro al mese per esperienze internazionali.

FORMANDO SI APPRENDE
19 milioni per creare sinergia tra i percorsi 
tra scuole, istituti di formazione ed imprese; 
favorire la continuità formativa combattendo 
la dispersione; favorire la formazione in 
alternanza scuola-lavoro e quella continua.

PERCORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IeFP)
2 milioni per finanziare percorsi 
direttamente finalizzati al rilascio delle 
qualifiche triennali, in sinergia tra i sistemi 
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dell’istruzione, della formazione e delle 
imprese attraverso la condivisione di risorse 
umane, laboratori, analisi di fabbisogni e 
progettualità.

APPLE ACADEMY
400 borse di studio nel 2017 per i giovani 
talenti che partecipano all’iniziativa di 
formazione universitaria con applicazione 
industriale (Ios Developer Academy).

CAMPANIA STARTUP 
INNOVATIVA
€ 15 milioni per la creazione ed il 
consolidamento di nuova impresa ad alto 
contenuto innovativo.

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO E PRIMA
INDUSTRIALIZZAZIONE
€ 30 milioni per startup e PMI finalizzati a 
progetti di trasferimento tecnologico tra 
ricerca-impresa e impresa-impresa e prima 
industrializzazione.

CAMPANIA IN.HUB
Programma di supporto per la creazione di 
nuova imprenditoria innovativa: 2 milioni 
di euro all’anno per azioni di scouting, 
animazione, formazione e business 
acceleration e servizi avanzati in grado di 
fornire alto valore aggiunto ai potenziali 
imprenditori.

PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE
66 milioni nell’ambito dell’Accordo di 
Programma con il MIUR per progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
con connesse attività di formazione di 
ricercatori e/o tecnici di ricerca.

PIANO STRATEGICO 
REGIONALE PER 
L’INNOVAZIONE
15 milioni per piani aziendali internazionali 
e integrati, 5 milioni per partecipare a fiere 
e manifestazioni europee ed extraeuropee, 
5 milioni per la promozione del territorio 
campano.

PIATTAFORMA OPEN 
INNOVATION
5 milioni per sostenere il matching tra 
domanda e offerta di innovazione.
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DECONTRIBUZIONE IRAP 
PER LE STARTUP
Riduzione della pressione fiscale a 
carico delle startup innovative regionali 
per il triennio 2017-2019, attraverso la 
restituzione dell’IRAP.

AGRICOLTURA: 140 MLN 
PER IL PROGETTO 
INTEGRATO GIOVANI
Per favorire il processo di rinnovamento 
dell’agricoltura, il ricambio generazionale 
nelle aziende agricole e l’inserimento di 
giovani agricoltori qualificati.

PROGRAMMA 
BENESSERE GIOVANI
DESTINATARI: giovani campani di età 
compresa tra i 16 e 35 anni.

LINEE DI INTERVENTO: 
LINEA 1 - ASSOCIAMOCI - € 2.370.000,00
Per il sostegno alla costituzione di 
associazioni di giovani ed il rafforzamento 
dell’economia e della coesione della società 
locale.

LINEA 2 - VALORIZZIAMOCI - € 4.000.000
Per l’orientamento e la valorizzazione dei 
giovani, mediante attività di messa in rete 
dei diversi attori locali.

LINEA 3 - ORGANIZZIAMOCI - € 10.000.000
Partenariati pubblico-privati tra Comuni 
(capofila), associazioni di cui almeno una 
giovanile, altri soggetti privati senza scopo 
di lucro e imprese per lo svolgimento di 
attività destinate ai giovani.

TRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ: 
laboratori di accompagnamento all’attività 
d’impresa, laboratori esperienziali presso le 
imprese, laboratori educativi e culturali.
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GARANZIA GIOVANI
Dotazione finanziaria (2014/2017) 
€ 191.610.955,00 TOTALMENTE UTILIZZATI

Nuova dotazione finanziaria Campania 
€ 221.767.282,00

Principali risultati raggiunti da 
settembre 2015 
ASSUNZIONI: 
• 21.218 (49,1% TEMPO INDETERMINATO)
• Tirocini formativi realizzati presso datori 
di lavoro pubblici e privati: 33.007
• Giovani coinvolti in percorsi formativi: 13.124
• Giovani impegnati in Servizio civile: 3.682

Grazie all’introduzione ad ottobre 2015 del 
Bonus occupazionale di Garanzia giovani, 
di cui questa Regione era rimasta priva per 
scelta della precedente amministrazione, 
OGGI SIAMO LA SECONDA REGIONE 
D’ITALIA DOPO LA LOMBARDIA PER 
NUMERO DI ASSUNZIONI.
Da strumento per l’occupabilità lo 
abbiamo fatto diventare strumento per 
L’OCCUPAZIONE.

SELFIEMPLOYMENT-
AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Misura che finanzia con prestiti a tasso zero 
l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 
promosse da giovani dai 18 ai 29 anni, NEET, 
iscritti al Programma Garanzia Giovani.  
PRIMA REGIONE D’ITALIA PER NUMERO 
DI PROGETTI FINANZIATI
300 progetti finanziati in Campania, con un 
indotto di altri 450 posti di lavoro creati.

PROGRAMMA 
RICOLLOCAMI
Un programma che mira al reinserimento 
occupazione degli over 30 senza più 
ammortizzatori sociali e senza reddito. 
Unico in Italia. Suddiviso in:

1. INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
Le aziende che procederanno all’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato di 
lavoratori ex percettori di ammortizzatori 
sociali, attualmente disoccupati e privi 
di sostegno al reddito, riceveranno un 
contributo una tantum di € 7.000.

2. CORSI DI FORMAZIONE  
PER DISOCCUPATI
Misura di riqualificazione professionale 
(corsi di formazione) nei settori strategici 
della Regione, con corresponsione di 
indennità, rivolta a lavoratori ex percettori di 
ammortizzatori sociali (circa 4100 lavoratori 
in 350 corsi).
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3. GARANZIA OVER
La Regione destina € 800 al mese per 6 mesi 
ad ex percettori di ammortizzatori sociali 
ora disoccupati che si reinseriscono nel ciclo 
produttivo di aziende campane.
Le aziende ospitanti non hanno alcun costo 
a loro carico.

LAVORI PUBBLICA 
UTILITÀ (A.P.U.)
Misura di politica attiva rivolta ad ex 
percettori di ammortizzatori, attualmente 
privi di sostegno al reddito, per svolgere 
lavori di pubblica utilità presso Enti della 
Pubblica Amministrazione. La Regione 
valuta e finanzia progetti che li vede coinvolti 
in progetti per il benessere della comunità, 
anticipando il 70% dell’ammontare del 
progetto per le retribuzioni.
Sono circa 4.000 i lavoratori campani 
coinvolti in questa misura.

FONDO ROTATIVO 
WORKERS BUYOUT
Fondo rotativo a sostegno delle operazioni 
di workers buyout cooperativi. Utilizzato per 
finanziare prestiti ai lavoratori di aziende 
in crisi, che decidono di rilevarle e farle 
ripartire, unendosi in cooperative.

DISABILITÀ
Più di 2.000 nuove assunzioni realizzate 
grazie ad una sinergica attività di 
monitoraggio e sensibilizzazione con 
l’Ispettorato del lavoro, le associazioni di 
rappresentanza delle categorie protette, gli 
uffici del collocamento mirato.
L’obiettivo è quello di realizzare un mercato 
del lavoro equo, efficiente ed inclusivo per 
tutti.
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