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Aeon: How Europe became so rich
Il magazine digitale Aeon pubblica un breve saggio che ripercorre la straordinaria crescita
economica dell’Europa nel corso della sua storia: un percorso non previsto e non guidato
che ha favorito lo sviluppo tecnologico e scientifico.
ISTRUZIONE

MIUR: Avviso competenze di base
Il nuovo Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa è aperto. L’avviso punta a rafforzare le competenze di base
degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Termine per le candidature è il 28 aprile 2017.
Eurydice: nuovo quaderno
Il nuovo quaderno di Eurydice presenta le strutture dei sistemi educativi europei riferite
all’anno scolastico e accademico 2016/2017.
Eurostat: apprendimento lingua straniera
Eurostat pubblica una nota riguardante le percentuali di studenti che studiano almeno una
lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado.
Brookings: nuovo rapporto
Il think tank Brookings pubblica il rapporto Innovation and technology to accelerate progress
in education dedicato alla descrizione dei principali gaps nel settore dell’istruzione e delle
radicali innovazioni necessarie per innalzarne la qualità.

FORMAZIONE

UE: consultazione sull’apprendimento permanente
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica che intende individuare
quali competenze e abilità i giovani devono acquisire per avere successo nel mercato del
lavoro e nella vita, con un’attenzione particolare all’educazione all’imprenditorialità. La
consultazione rimarrà aperta fino al 19 Maggio 2017.
Bruxelles: Settimana Europea della Gioventù
La nuova edizione della Settimana Europea della Gioventù si svolgerà dal 1 al 7 maggio
2017 a Bruxelles. Si terranno conferenze e dibattiti con i rappresentanti dei giovani di tutti i
Paesi, oltre che incontri, workshop e seminari dedicati alla promozione del Corpo europeo
di solidarietà, alle opportunità offerte dal programma Erasmus+ e alla formulazione delle
politiche per i giovani.

LAVORO

Inps: osservatorio sul precariato
Inps mette a disposizione l’ultima rilevazione riguardante i dati sui nuovi rapporti di lavoro
per l’intero 2016.
Garanzia Giovani: report settimanale
È online il report settimanale di Garanzia Giovani aggiornato al 24 febbraio.
Nòva: Le transizioni occupazionali
Il blog del Sole24 Ore, Nòva, pubblica un articolo intitolato Le transizioni occupazionali nella nuova
geografia del lavoro: dieci domande di ricerca, a cura di Adapt, dedicato alle principali trasformazioni
del mondo del lavoro.

