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News e Normative
LIVELLO NAZIONALE

LAVORO
Regioni, pubblicato il decreto legge sulla finanza pubblica
È entrato in vigore il 15 novembre scorso il D.L. 179/2015 recante
disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio
della finanza pubblica delle Regioni.

Target
- Disoccupati
potenziali
percettori di Aspi

INPS, chiarimenti su ASPI per lavoratori sospesi
Il messaggio n.7073/2015 dell’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti
sull’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori
sospesi di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17 a
seguito della circolare ministeriale n.27/2015.

Target
- Aziende di call
center

Call center e ammortizzatori sociali
Con il Decreto Interministeriale n.22763/2015, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze riconosce un’indennità ai lavoratori delle aziende del settore dei
call center, con più di 50 dipendenti, non rientranti nel campo di
applicazione della CIGS.

LIVELLO NAZIONALE

SCUOLA

Target

Fondo di funzionamento delle scuole: cambiano i criteri per
l’assegnazione
Cambiano i criteri per l’assegnazione del Fondo di funzionamento alle
scuole. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania
Giannini, ha infatti firmato il decreto di revisione dei parametri in base ai
quali le istituzioni scolastiche ricevono ogni anno la quota di
finanziamento statale.

-

Istituzioni
scolastiche;
Dirigenti;
Docenti

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Università;
- Dirigenti;
- Docenti

Miur: attacchi di Parigi, momento di riflessione nelle scuole
Il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha invitato i docenti di tutte le
scuole e università a dedicare lunedì 16 novembre un minuto di silenzio
alle vittime della strage parigina e almeno un'ora alla riflessione sui fatti
accaduti.

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Dirigenti;
- Docenti

Miur: carta del docente, FAQ e chiarimenti
Il 16 novembre sono state pubblicate sul sito del Miur le FAQ sulla Carta
del docente/bonus a.s. 2015-2016, a cura della Direzione generale per il
personale scolastico.
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LIVELLO NAZIONALE

GIOVANI

Target

Garanzia Giovani: sono oltre 228 mila i giovani avviati ad almeno una
delle misure previste dal programma
Continua la crescita del numero dei giovani presi in carico e quello dei
giovani ai quali è stata offerta un'opportunità concreta tra quelle
previste dal programma Garanzia Giovani. Al 19 novembre 2015, i presi
in carico sono 537.671, 8.103 in più rispetto alla settimana scorsa, con un
incremento del 6,5% nelle ultime quattro settimane; tra questi, sono
228.030 quelli cui è stata proposta almeno una misura del
programma,5.625 in più della scorsa settimana, con un incremento, nelle
ultime quattro settimane, del 15,9%.

-

Giovani;
Imprese;
Istituzioni
educative

Bandi e opportunità
LIVELLO NAZIONALE

SCUOLA

Target
- Università;
- Istituzioni
scolastiche;
- Accademie di
belle arti;
- Etc.

Miur, 3 milioni di euro per progetti didattici
Il bando del Concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di
interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e
scientifiche” stanzia 3 milioni di euro per queste tipologie di progetti,
finalizzati alla formazione dei docenti e al coinvolgimento dei ragazzi sul
tema della fruizione consapevole e del senso di appartenenza al patrimonio
culturale della Nazione.

LIVELLO NAZIONALE

LAVORO

Target
Turismo, bando per le reti d’impresa
- Imprese (settore Il bando del Mibact è finalizzato alla concessione di contributi a favore delle
turismo)
reti di impresa operanti nel settore del turismo. La compilazione della
domanda potrà avvenire a partire dalle 10 del 14 dicembre 2015 e fino alle
16 del 15 gennaio 2016.
Target
- Enti che si
occupano di
minori

MLPS, progetto per minori stranieri
È stato pubblicato col decreto direttoriale 17 novembre 2015 l’avviso
pubblico relativo al finanziamento per l’affidamento delle indagini familiari
e sull’organizzazione dei minori stranieri non accompagnati.

Target
- Imprese

MISE, relazione sugli aiuti alle attività produttive
La 'Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e
produttive' (edizione 2015) rappresenta un'opera di censimento e
monitoraggio (2009-2014) degli interventi agevolativi che le
Amministrazioni (centrali e regionali) hanno destinato al tessuto produttivo,
con l'obiettivo di tracciarne lo stato dell'arte e l'evoluzione.
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LIVELLO LOCALE

GIOVANI

Target
- Giovani

Garanzia Giovani: nasce "SELFIEmployment"
SELFIEmployment sarà operativo da metà gennaio 2016 con una dotazione
finanziaria di partenza di 124 milioni. È il Fondo Rotativo Nazionale
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la cui gestione
sarà affidata ad Invitalia- per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno
iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito
agevolato. Erogherà prestiti a tasso zero per importi variabili da un minimo
di 5 mila ad un massimo di 50 mila Euro.

LIVELLO LOCALE

LAVORO

Target
Piemonte, contributi per l’accoglienza turistica
- Imprese in via di La Regione ha pubblicato il bando “Creazione di Pmi finalizzata
costituzione
all’attivazione di servizi turistico culturali”, che prevede il sostegno a
progetti con finalità di accoglienza turistica connessi all'avviamento di
nuove attività imprenditoriali nei comuni attraversati dalle grandi direttrici
ciclabili del territorio regionale. e domande potranno essere inviate via
internet dal 20 novembre 2015 alle ore 17 del 28 dicembre 2017.
Target
- Enti di
formazione
(settore musica)

Emilia-Romagna, finanziamenti all’educazione musicale
La Regione ha pubblicato un invito rivolto a scuole e/o organismi
specializzati nell'organizzazione e gestione di attività formative di didattica
e pratica musicale finalizzato alla realizzazione di nuovi progetti. La
richiesta di finanziamento dovrà essere inviato alla Regione entro le 13 del
18 dicembre 2015.

Target
- Nuove attività
imprenditoriali
in fase di avvio
da parte di
giovani e/o
donne

Teramo, sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile
La Camera di Commercio di Teramo eroga contributi a fondo perduto per
l'avvio di nuove attività imprenditoriali e a favore delle imprese femminili.
Domande entro il 15 dicembre 2015.

Eventi
LIVELLO NAZIONALE

SCUOLA

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Dirigenti;
- Docenti

La ricerca Indire al primo “Italian Digital Day” di Torino
Parte sabato 21 novembre alla Reggia di Venaria di Torino il primo Italian
Digital Day, con un ricco programma di incontri e dibattiti dedicati
all’innovazione digitale in Italia. Il ricercatore dell’Indire Lorenzo Guasti, che
dal 2015 è anche Digital Champion, è convocato insieme a migliaia di
colleghi “campioni digitali” italiani per discutere del futuro dell’innovazione
digitale in Italia.
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LIVEL EUROPEO

ERASMUS +

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Università;
- Imprese e
aziende

Erasmus+ Infoday Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances
Il 23 settembre si terrà a Bruxelles la giornata informativa sui bandi
Erasmus + “Knowledge Alliances” e “Sector Skill Alliances”, con scadenza 26
febbraio 2016. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming al seguente
indirizzo internet: http://webcast.dbvideo.tv/EACEA.

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Università;
- Imprese e
aziende;
- Giovani

Al via 'European Pact for Youth'
La Commissione ha presentato la nuova iniziativa dedicata all’occupazione
giovanile. L’obiettivo è di realizzare 100.000 opportunità di formazione e
lavoro.

Pubblicazioni
LIVELLO EUROPEO

SCUOLA

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Dirigenti;
- Docenti

Report sui primi 10 anni di eTweening
Pubblicato il report Dieci anni di eTwinning: l’impatto sulla pratica, le
competenze e le opportunità di sviluppo professionale dei docenti raccontato
dagli eTwinner.

Target
- Istituzioni
scolastiche;
- Dirigenti;
- Docenti

Studio Eurydice sui progressi nelle politiche educative in Europa
È appena uscito il rapporto “Structural Indicators for Monitoring Education
and Training Systems in Europe 2015 – Eurydice Background Report to the
Education and Training Monitor 2015″ curato dalla rete Eurydice. I Paesi
presi in esame sono tutti gli stati membri dell’UE, oltre a Bosnia ed
Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Norvegia,
Serbia e Turchia.

LIVELLO EUROPEO

LAVORO

Target
- Centri per
l’Impiego e enti
accreditati ai
servizi per il
lavoro

La ricerca attiva del lavoro
La Commissione ha pubblicato un raffronto tra le varie politiche di
reinserimento degli Stati Membri, dove si analizzano le risorse impiegate sia
sotto l’aspetto quantitativo sia qualitativo.
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LIVELLO NAZIONALE
E EUROPEO

GIOVANI

Target
- Università;
- Studenti;
- Giovani

Nuovi manuali ISFOL sui tirocini
Pubblicate le nuove edizioni dei manuali Isfol dedicati al tirocinio: Il
Manuale del tirocinante. Guida pratica al tirocinio extracurriculare
(seconda edizione); Manuale dello stage in Europa (quarta edizione). Due
guide indispensabili per i giovani che vogliono affrontare questo tipo di
esperienza, spesso decisiva per il loro futuro professionale, in quanto primo
passo nel mondo del lavoro.
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