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Al via il nuovo bando per le politiche attive
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 840 del 29/06/2015 la Giunta regionale ha approvato il
nuovo bando per la realizzazione di azioni di ricollocazione e reinserimento lavorativo per chi ha
perso il lavoro o per chi si trova in difficoltà economica e sociale. In particolare sono destinatari
degli interventi:
•
•
•
•

Le persone disoccupate di lunga durata;
Le persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
Le persone disoccupate che hanno superato i 50 anni d’età, indipendentemente dalla
durata della disoccupazione;
Gli adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono
soli con una o più persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un
nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.

Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d’età fino ai 29 anni compiuti, in
relazione al fatto che in Regione Veneto è in essere una specifica iniziativa a loro dedicata .
Gli interventi di politica attiva si compongono di attività di accompagnamento e ricerca attiva di
lavoro, formazione e tirocinio di inserimento lavorativo.
I progetti devono essere presentati dai seguenti soggetti:
•
•

Soggetti accreditati per i servizi al lavoro o in fase di accreditamento, ai sensi della DGR
2238/11 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il
lavoro nel territorio della Regione Veneto” (art. 25 L.R. n. 3/2009);
Soggetti accreditati per l'ambito della formazione superiore e/o i soggetti non iscritti nel
predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004.

Le presentazioni dei progetti avvengono tramite sportelli a cadenza quindicinale a partire dal 15
luglio 2015.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del Programma
Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) “Obiettivo Competitività
regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse II “Inclusione Sociale”, priorità di investimento
9.i.
Lo stanziamento per questo intervento è pari a euro 5.000.000,00.
Per informazioni visita la pagina web con la DGR e la modulistica oppure scrivi a un'email a
lavoro@regione.veneto.it
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“AVATAR” - Meeting di
disseminazione locale

"GREEN STAR" meeting di
disseminzione

“INCIPIT” - Conferenza
Finale

Lo scorso 26 giugno si è svolto a
Venezia, nella sede della Sezione
Lavoro a Palazzo Grandi Stazioni, il
meeting di disseminazione a livello
locale delle attività realizzate dal
progetto europeo “AVATAR: un mondo
virtuale per l’apprendimento”. Il progetto
AVATAR, co-finanziato dal programma
europeo Leonardo Da Vinci (Lifelong
Learning Programme), ha come obiettivo
far utilizzare a insegnanti e studenti delle
scuole e dei centri di formazione
professionale gli strumenti e le
metodologie innovative messe a
disposizione dai mondi virtuali per
migliorare, assistere e supportare
l’attività di insegnamento e
apprendimento. Il progetto è promosso
dall’Associazione Lepido Rocco di Motta
di Livenza (TV) in partenariato con la
Regione del Veneto Sezione Lavoro, la
Provincia di Treviso, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia ed altri soggetti
dell’ambito
dell’educazione/istruzione/formazione
provenienti da Austria, Germania, Regno
Unito e Turchia.L’obiettivo del meeting di
disseminazione locale era quello di
condividere e diffondere i risultati del
progetto ed in particolare delle attività di
sperimentazione del modello di
apprendimento virtuale svolta nell’ambito
della dell’istruzione/formazione
professionale. L’attività di
sperimentazione ha visto coinvolti oltre
300 studenti (15-16 anni d'età) e 36
docenti di tutti i paesi partner del
progetto. Il progetto AVATAR si
concluderà il 24 e 25 settembre p.v. con
la Conferenza Finale al Palazzo Grandi
Stazioni a Venezia.

Lo scorso 28 e 29 maggio si è svolto nei
Paesi Baschi il meeting internazionale di
disseminazione del progetto GREEN
STAR “GREEN skills for enterprises Sustainable Training for Automotive
suppliers clusteR”. L'evento, organizzato
dalla Federación Vizcaína de Empresas
del Metal, si è svolto all'Automotive
Intelligence Center di Bilbao, sede del
distretto automotive dei Paesi Baschi ed
è stata l'occasione per verificare
l’andamento della sperimentazione delle
attività pilota nei tre settori individuati da
GREEN STAR (Energy, Life Cycle
Assessment e Waste).
Il progetto GREEN STAR, cui partecipa
anche la Regione Veneto, e che sta
volgendo a conclusione, ha avuto
l’obiettivo di utilizzare e adattare i
contenuti di un modulo formativo, già
sviluppato con successo nel settore
siderurgico nell’ambito di un precedente
progetto europeo, per far acquisire o
migliorare le competenze “green” di
apprendisti e lavoratori di imprese
fornitrici del distretto dell’auto dei paesi
partner nel progetto. Si intende quindi
fornire a figure professionali tecniche e
apprendisti delle PMI le necessarie
conoscenze e competenze per la
gestione di processi produttivi sostenibili
ed una crescita intelligente.

Lo scorso 29 giugno si è svolta al VEGA
Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
la Conferenza Finale del progetto
“INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di
PaesI Terzi al lavoro in Veneto”.
Il progetto INCIPIT, co-finanziato dal
Fondo Europeo per l’Integrazione di
cittadini di Paesi Terzi (FEI) 2007-2013,
ha avuto come obiettivo quello di favorire
l'occupabilità di 950 cittadini di Paesi
terzi disoccupati residenti in Veneto,
tramite l’erogazione di percorsi
individuali personalizzati (Piani di Azione
Individuale PAI) della durata di 36 ore
ciascuno, comprendenti un sistema di
servizi ottimale per i destinatari del
progetto (servizi d’informazione,
orientamento e accompagnamento al
lavoro, valorizzazione delle competenze
informali).
I destinatari del progetto sono i cittadini
di paesi terzi disoccupati (iscritti alle liste
di collocamento o titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari)
appartenenti alle seguenti categorie:
giovani (18- 29 anni); - titolari di
permesso di soggiorno in scadenza;
percettori di ammortizzatori sociali.
Nel complesso i risultati del progetto
sono stati soddisfacenti poiché dei 950
destinatari delle attività circa il 20% è
stato inserito al lavoro mentre il 25% è
stato inserito in altri percorsi formativi e/o
di politca attiva.

Vai alla pagina del progetto.

Vai alla pagina del progetto.

Se desideri ulteriori informazioni puoi telefonare al
NUMERO VERDE 800 998 300
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00,
o scrivere all'indirizzo:
infofse@regione.veneto.it

Vai alla pagina del progetto.

