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Rifinanziamento del bando Politiche Attive 2013 - DGR 702/2013
La Giunta Regionale ha deciso, il 3 ottobre scorso con la DGR n. 1815 , di sostenere con un ulteriore
finanziamento i progetti di politiche attive finalizzati all'inserimento e il reinserimento lavorativo dei
lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Dato l’ingente numero di richieste presentate a
valere sulla Direttiva DGR n. 702 del 14 maggio 2013 sono stati stanziati ulteriori 8.500.000 di euro per
l'anno 2013 che vanno ad aggiungersi ai 10.000.000 precedentemente finanziati.
Inoltre è stato deciso di rendere più attrattiva la progettualità degli Enti accreditati sugli interventi di rilancio
aziendale - Tipologia B per i quali è stata estesa la platea dei destinatari che possono essere inseriti
nei progetti. Il provvedimento apre anche ai dipendenti di aziende che usufruiscono del contratto di
solidarietà e ad imprese che hanno in corso procedure di cassa integrazione guadagni per cessazione
dell’attività aziendale o procedure concorsuali.
Si rammenta che gli interventi ammessi a finanziamento regionale previsti dalla DGR 702 sono:
- Progetti di inserimento o reinserimento lavorativo - Tipologia A;
- Progetti di rilancio aziendale - Tipologia B
Le risorse inizialmente previste erano 7.000.000 euro per i progetti di inserimento e reinserimento lavorativo
e 3.000.000 euro per i progetti di rilancio aziendale. Tali risorse erano ripartite all’interno di 11 aperture di
sportello fino all’esaurimento delle risorse stesse.
Nel primi 6 sportelli la Direzione regionale Lavoro ha esaurito le risorse a disposizione sui progetti di
inserimento e reinserimento lavorativo di Tipologia A, per i quali gli Enti accreditati hanno inviato progetti per
un totale di 19.262.174,74 euro. Al contrario sui progetti di rilancio aziendale Tipologia B sono pervenute
richieste per soli 704.009 euro. In esito alle istruttorie dei primi 5 sportelli, la Direzione regionale Lavoro ha
impegnato risorse finanziarie pari a Euro 6.996.885,70 e pari a Euro 174.383,00 rispettivamente sui progetti
di Tipologia A e B.

INFO: Ufficio Valutazione e Programmazione FSE – 0412795305

Giovani

Competenze

Bandi e avvisi

Regione del Veneto capofila
di un progetto per i giovani
che non studiano e non
lavorano

Formazione degli operatori
in tema di validazione delle
competenze

Bando FSE Mobilità

Il 21 ottobre prossimo si avvia
ufficialmente il progetto Establishing a
partnership to set up a Youth
Guarantee Scheme in Veneto - YGV
(Istituire un partenariato per la
protezione dei giovani in Veneto)
finanziato direttamente dalla
Commissione Europea, DG
Occupazione e Affari Sociali .
Il progetto prevede di attivare una rete di
cooperazione inter-istituzionale che si
occupi in maniera integrata dei
giovani che non studiano nè lavorano
in Veneto, i cosiddetti NEET,
attualmente il 13% della popolazione
giovanile (97.000 persone). In particolare
si intende sviluppare strategie
coordinate finalizzate ad intercettare i
ragazzi e le ragazze anche attraverso i
social network e rafforzare le azioni di
informazione, orientamento e
motivazione al lavoro proponendo attività
concrete quali visite aziendali, tirocini
formativi e di orientamento, work
experiences e un Laboratorio
autoimprenditorialità. Il partenariato vede
come capofila la Regione del Veneto,
Direzione Lavoro, insieme all'Istituto
Universitario Salesiano di Venezia IUSVE, la Scuola Centrale Formazione SCF; la Provincia di Treviso e l'Ufficio
Scolastico Regionale Veneto.
Il progetto è finanziato come azione
preparatoria al futuro Programma
Youth Guarantee 2014-2020 contro la
disoccupazione giovanile
(Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 ).
Ogni Stato dovrà assicurare ai giovani
con meno di 25 anni una valida offerta di
lavoro, studio, apprendistato o tirocinio
entro 4 mesi dalla disoccupazione o
dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale.

A novembre iniziano i percorsi
formativi per gli operatori previsti dal
processo di attuazione del Sistema
Regionale di Validazione delle
competenze acquisite in contesti non
formali e informali . Il primo percorso si
svolgerà a Padova ma sono già
programmati interventi a Venezia,
Treviso, Vicenza e Verona.
I percorsi avranno una durata
complessiva di 44 ore, di cui 40 ore in
presenza e 4 ore di project work con
supporto a distanza.
Gli interventi sono finalizzati al
rafforzamento delle conoscenze e abilità
necessarie a svolgere il servizio di
supporto alla costruzione del dossier
individuale delle evidenze come previsto
dalla DGR n. 2895 del 28/12/2012 “Linee
guida per la validazione di competenze
acquisite in contesti non formali e
informali”.
La partecipazione è riservata agli
operatori accreditati ai Servizi per il
lavoro dalla Regione del Veneto.
L'attività di formazione è tra quelle
offerte dal servizio di assistenza tecnica
Formazione Formatori, promosso e
finanziato dalla Regione del Veneto. Dal
sito è possibile accedere all'offerta
formativa e da lì, attraverso il pulsante
"Iscriviti al corso", perfezionare
l'iscrizione.
Per informazioni su date e programmi
consultare
www.venetoformatori.it

Per orientare i cittadini e gli operatori
dell'orientamento alle opportunità di istruzione e
formazione è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

DGR 875 del 4/06/2013 -Direttiva
E' aperto dall'1 al 15 ottobre 2013 il 3°
sportello per la presentazione dei
progetti di mobilità professionale.
Sono destinatari dell'iniziativa tutti i
cittadini, occupati e non, privilegiati i
giovani (18-35 anni), le donne e gli
over 50. Presentano la domanda di
finanziamento gli Enti accreditati dalla
Regione alla Formazione Continua (FC)
e Superiore (FS). Vedi qui le risultanze
delle prime 2 istruttorie

Bando FSE Politiche Attive
DGR n. 702 del 14/05/2013 -Direttiva
Dall'1 al 15 ottobre 2013 è aperto il 7°
sportello per la presentazione dei
progetti di servizi di politica attiva per
lavoratori in CIGS e CIG in deroga,
mobilità e disoccupati di lunga
durata. Vedi qui le risultanze delle prime
5 istruttorie.

Smart Competition:
un concorso di idee
per giovani under 35
I giovani fino a 35 anni, che aspirano a
diventare imprenditori e in possesso di
idee d’impresa innovative, possono
partecipare alla Veneto Smart
Competition , una gara indetta dallo
Smart Point della Regione Veneto,
nato nell’ambito del progetto europeo
i.e. Smart - Central Europe. Tra le 30
migliori idee pervenute, le migliori
cinque vinceranno la possibilità di
recarsi allo Smart Campus, un
laboratorio europeo di nuova
imprenditorialità, che si terrà a Bratislava
nel mese di maggio 2014. L'idea va
inviata tramite formulario on line entro il
30 ottobre prossimo.
INFO: 041 2795189
iesmart@regione.veneto.it

