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PON: Alternanza scuola-lavoro 2a edizione
L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi
rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado,
nonché alle studentesse e agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Scadenza prevista: 15
giugno 2018.
ISTRUZIONE
UE: obiettivi 2020
Eurostat pubblica i dati più recenti relativi a due importanti obiettivi della Strategia Europa 2020: il
completamento dell’istruzione terziaria da parte di almeno il 40% delle persone fra 30 e 34 anni;
l’abbattimento dell’abbandono scolastico al di sotto del 10%.
PON: Formazione per adulti 2a edizione
L’Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze della
popolazione adulta iscritta presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). Il nuovo
sistema intende contrastare il deficit formativo attraverso l’erogazione di percorsi finalizzati
all’innalzamento dei livelli di istruzione, favorendo il riavvicinamento e il completamento del ciclo
di studi. Scadenza prevista: 20 giugno 2018
Epale: apprendimento in carcere
È pubblicato il secondo numero della rivista “EPALE Journal on Adult Learning and Continuing
Education”, dedicato a L’educazione e l’apprendimento in carcere. Storie, progetti, buone pratiche.
I testi raccolti propongono varie riflessioni sulla valenza educativa della pena, ma anche esperienze
e buone storie.
FORMAZIONE
Cedefop: raggiungere giovani e adulti «invisibili»
Le scarse qualifiche, il disimpegno dall’istruzione e dalla formazione e la disoccupazione di lunga
durata sono fenomeni interconnessi che tendono ad accumularsi lungo tutto l’arco della vita di una
persona. La nota del Cedefop offre una panoramica degli interventi messi in atto dalle autorità
nazionali per combattere la marginalizzazione di giovani e adulti.
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LAVORO
MLPS: PON Inclusione
Al CNEL si è svolto il quarto incontro del Comitato di Sorveglianza del PON Inclusione, l'evento
annuale in cui il Ministero del Lavoro fa il punto sullo stato di attuazione delle attività condividendo
con la Commissione europea, la Regioni, le Parti sociali e i rappresentanti delle principali
organizzazioni del Terzo settore i risultati ottenuti nell'ambito degli interventi attuati con il sostegno
dei fondi europei.
MISE: report startup
Il 7° rapporto trimestrale sulla costituzione delle startup mostra come nel mese di marzo 2018 siano
state costituite online 108 startup innovative: il mese più prolifico dall’avvio della nuova procedura
digitale.
Eurostat: disoccupazione europea
La nota di Eurostat illustra come il tasso di disoccupazione europea continui a scendere, nonostante
permangano ampie differenze, comprese in un range fra l’1.7% e il 29.1%, nelle diverse zone
dell’Europa.
LaVoce: formazione in azienda
L’articolo ragiona sul rapporto fra modalità di impiego e investimento nella formazione della forza
lavoro.
CE: intelligenza artificiale
La Commissione europea ha presentato una serie di misure destinate a mettere l'intelligenza
artificiale (IA) al servizio dei cittadini europei e a migliorare la competitività dell'Europa in questo
settore.
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