Newsletter
21 marzo 2016

NEWS E NORMATIVE
LIVELLO NAZIONALE
Scuola
MIUR: valorizzazione della cucina italiana
È stato firmato un Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione all’Estero della Cucina Italiana di Alta Qualità, sottoscritto da
MIUR, MAECI e MPAAF al fine di promuovere la cucina italiana di qualità e dare continuità all’esperienza di Expo Milano
2015.
MIUR: fondi per valorizzazione degli insegnanti
Il MIUR mette a disposizione 200 milioni di euro per la valorizzazione degli insegnanti che si sono distinti per la loro
capacità di innovare la didattica, di potenziare le competenze degli studenti e per il contributo dato al miglioramento della
comunità scolastica.
MIUR: accordo con Sole24Ore
Il MIUR e il Sole 24 Ore hanno siglato un Protocollo d’Intesa di durata triennale che intende promuovere la
collaborazione e il confronto tra il sistema dell’istruzione e quello delle imprese, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle
competenze tecnico-professionali e trasversali degli studenti.
Università
Ricerca: pubblicati i programmi finanziati dall’UE e dal MIUR
Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015 del MIUR identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati
dall'Unione europea (UE) o dal Dicastero, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta.

BANDI E OPPORTUNITÀ
LIVELLO EUROPEO
Settimana europea delle Regioni e delle Città: in scadenza
Scadono il 1° aprile 2016 i termini per presentare il proprio progetto durante l’evento. Si potrà scegliere di affrontare uno
dei seguenti temi: crescita economica sostenuta e sostenibile; crescita economica inclusiva; semplificazione dei fondi
SIE.
LIVELLO NAZIONALE
Scuola
MIUR: bando PNSD per atelier creativi
All’interno delle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale, è stato pubblicato un avviso da 28 milioni di euro per
dotare le scuole del I ciclo di istruzione di “Fab Lab”, atelier creativi in cui gli alunni possano apprendere le competenze
tecnologiche di base e coniugarle con manualità, artigianato, creatività. Proposte entro il 27 aprile 2016.
MIUR: concorso fotografico
Nell'ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno 2016, la Caritas italiana, in collaborazione
con MIUR, promuove un concorso fotografico nazionale intitolato "Diritto di restare, migrare, vivere", destinato agli
studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Scadenza 30 aprile 2016.
Lavoro
Agenzia delle Entrate: pubblicata la circolare attuativa per il credito R&S
È online la circolare n.5 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni e le linee guida per beneficiare del credito
d’imposta per la ricerca e lo sviluppo alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015.
LIVELLO LOCALE
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Lavoro
Emilia-Romagna: incentivi per il settore delle cooperative
Fino al 30 marzo 2016 è possibile presentare i Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa che potranno
accedere ai contributi regionali.
Umbria: sostegno all’imprenditoria giovanile
Il bando regionale per sostenere finanziariamente le imprese costituite da giovani under35 scade il 31 maggio 2016.

PUBBLICAZIONI
LIVELLO EUROPEO
Eurydice: nuova pubblicazione
Eurydice ha pubblicato un opuscolo, intitolato “Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and
non-discrimination through education”, che fornisce una panoramica degli sviluppi delle politiche educative nei Paesi
europei conseguenti alla Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015.
LIVELLO LOCALE
Regione Lombardia: dati Garanzia Giovani
Regione Lombardia ha pubblicato i dati di avanzamento finanziario di Garanzia Giovani e i livelli di prenotazione e
rendicontazione rispetto al totale delle risorse disponibili per le singole misure dell’iniziativa.

EVENTI
Roma: IV edizione Maker Faire
Dal 14 al 16 ottobre 2016 si terrà presso la Fiera di Roma la quarta edizione di Maker Faire, la fiera degli inventori, dei
creativi e degli artigiani digitali.
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