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Secondo Avviso AMVA per la creazione di Botteghe di Mestiere
E’ aperto il secondo avviso del programma AMVA rivolto alle imprese per la creazione di
Botteghe di Mestiere. Lo scopo dell'iniziativa è stimolare lo sviluppo di reti di imprese a livello
locale nei settori artigianali della tradizione italiana, agevolare la trasmissione di competenze
specialistiche attraverso la formazione di giovani in tirocinio, promuovere i mestieri tradizionali
e favorire il ricambio generazionale.
Relativamente al primo avviso del 3 aprile 2012 le botteghe selezionate a livello nazionale sono
62. In Veneto sono state selezionate cinque botteghe: due con sede in provincia di Rovigo ed
operanti nel settore dell’arte bianca e dei dolci, ed una rispettivamente nelle province di Treviso
nel settore moda, a Vicenza in arte orafa e a Verona di costruzioni ed impiantistica.
Come per il precedente avviso possono presentare la domanda le imprese, singole o
associate, nei comparti produttivi tradizionali, come indicati in appendice al bando. Saranno
selezionate 72 Botteghe in tutto il territorio italiano, ciascuna delle quali avrà la possibilità
di formare al proprio interno dieci giovani tra i 18 e i 28 anni con contratti di tirocinio di
inserimento/ reinserimento, ai quali sarà riconosciuta una borsa di tirocinio pari a 500 euro al
mese per un massimo di 3000 euro (6 mesi). Al soggetto che attiverà la Bottega di Mestiere sarà
riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 250 mensili per tirocinante ospitato.
Il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese è fissato per il 3
dicembre 2012. I giovani interessati potranno presentare domanda di tirocinio dopo la
pubblicazione delle graduatorie delle Botteghe di Mestiere selezionate. Non possono ricandidarsi
le imprese che hanno già avviato una Bottega in seguito al primo avviso e i tirocinanti che hanno
già realizzato o interrotto il percorso di tirocinio anticipatamente.
Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma AMVA - Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale ideato e attuato da Italia Lavoro, con il contributo dei Programmi Operativi
Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di
sistema". Le risorse per questo nuovo intervento nazionale sono pari a 6.480.000 euro.
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Earlall discute di lifelong
learning e invecchiamento
della popolazione

Nuovi progetti europei in
tema di competenze
e mobilità giovanile

Presentazione a Vicenza del
Piano Integrato per
l'Occupazione Giovanile

Si è tenuta il 12 ottobre scorso a
Ostersund Jamtland in Svezia,
l'assemblea generale della rete europea
di cooperazione transnazionale
EARLALL - European Association of
Regional and Local Authorities for
Lifelong Learning.
Si tratta di una rete di enti locali che
operano dal 2001 allo scopo di
influenzare le politiche europee
nell'ambito dell'apprendimento
permanente. La Regione del Veneto ne
fa parte dal 2011. I temi oggetto di
confronto sono: l’apprendimento
permanente, la mobilità, l'e-learning e
le politiche per i giovani. Nel corso di
quest’ultimo incontro si è aggiunto alla
discussione il tema
dell’apprendimento permanente
legato all'invecchiamento della
popolazione, a proposito del quale è
stato organizzato un seminario dal titolo
Creativity, lifelong learning and the
ageing population.
www.earlall.eu

Nelle scorse settimane sono stati
approvati alcuni progetti europei in tema
di competenze e mobilità giovanile che
vedono coinvolta la Direzione
Lavoro della Regione del Veneto. In
tema di riconoscimento e certificazione
delle competenze la Direzione è partner
attivo del progetto per il traferimento
delle innovazioni LLP Leonardo da
Vinci TOI - Uni.System.LO Unified
System for Transparency and
Transfer of Learning Outcomes
promosso dalla Provincia di Treviso, e
sostiene il progetto LLP Leonardo da
Vinci TOI - Competenze per l'Europa,
promosso da Politecnico Calzaturiero
Scarl. Inoltre la Direzione sostiene il
progetto Youth in Action, Music Art
International: the future of young
musicians, promosso da Accademia
d'Arti Discanto. E' possibile conoscere le
altre iniziative transnazionali in
corso visitando la pagina del sito
regionale.

Lunedì 19 novembre sarà
presentato il Piano Integrato per
l'Occupazione giovanile che la
Regione del Veneto ha varato per
migliorare le opportunità di crescita
formativa e occupazionale dei
giovani. Il Piano intende, tra
l'altro, ottimizzare il rapporto scuolalavoro anche attraverso la promozione
dell'istruzione tecnica. Nell'ambito
dell'incontro sarà presentato anche il
nuovo portale Orientamentoveneto.it.
Discutono del Piano insieme ai Dirigenti
Regionali i referenti dell'Ufficio
Scolastico Regionale e del
Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Veneto. Conclude i
lavori Elena Donazzan, Assessore
regionale alle Politiche dell'Istruzione,
della Formazione e del Lavoro.
Si invita a partecipare.
Vicenza, Istituto Rossi di Vicenza
Via Legione Gallieno
ore 10 - 12.30
.

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

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it
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