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Finanziamenti alle scuole per l'inserimento al lavoro dei
diplomati
Per favorire l’occupazione dei giovani diplomati o che si stanno diplomando, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali tramite Italia lavoro e d'intesa con la Regione del Veneto, promuove
all'interno del programma nazionale FIXO Scuola e Università , un'iniziativa finalizzata a sostenere la
realizzazione e la qualificazione di servizi di intermediazione al lavoro (placement) all’interno
delle scuole secondarie superiori.
Il programma FIxO “S&U” Linea 2 , gestito da Italia Lavoro, prevede uno stanziamento per il Veneto
di 660 mila euro. Con un contributo massimo di 30mila euro a progetto, si intendono coinvolgere 22
scuole e/o reti di istituti ed avviare 3300 giovani in percorsi di orientamento e collocamento
personalizzati di almeno 7 ore ciascuno.
Possono rispondere all'avviso le scuole, statali e paritarie, aventi la sede legale o le sedi didattiche in
forma singola o associata (soggetto proponente). In particolare possono presentare la propria
candidatura: gli istituti tecnici, gli istituti professionali, gli istituti d’istruzione superiore con
almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale e reti di istituti, composte eventualmente
anche da licei, il cui soggetto capofila sia un istituto tecnico o professionale o un istituto d’istruzione
superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale.
Potranno partecipare le scuole che abbiano effettuato l’iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del
Lavoro (BCNL) tramite il portale www.cliclavoro.gov.it , ovvero che dimostreranno di aver
effettuato la richiesta di iscrizione entro la data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo.
Le scuole hanno tempo di presentare la domanda dal 25/03/2013 e fino alle 12.30 del 30/04/2013.
La documentazione deve pervenire, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo Italia
Lavoro S.p.A. Progetto FIxO Scuola. L'Avviso , la modulistica e altre informazioni sono nel sito di
Italia Lavoro o possono essere richieste a fixoscuola@italialavoro.it . Nel sito potete trovare anche
una serie di domande frequenti, FAQ, e la Guida Operativa in tema di allargamento degli operatori
del mercato del lavoro e autorizzazione all'intermediazione al lavoro.
www.italialavoro.it

Interregionalità

Il Veneto e l'Europa Bandi e avvisi

Accordo Veneto–Sardegna
Progetto Imprese in rete
per lo sviluppo e
l'innovazione

Per favorire la mobilità dei
giovani in Europa: EURES
EUROPE FOR YOU

E' stato individuato tramite gara
l'organismo incaricato della gestione
dell'accordo di cooperazione
interregionale tra la Regione del
Veneto e la Regione Autonoma
della Sardegna. Si tratta
dell'associazione temporanea di
scopo costituita da Confindustria
Veneto SIAV spa (capofila), CRACA
soc coop, Fondazione CUOA,
IRECOOP Veneto, GAP srl,
Scuola&
Formazione Confartigianato soc
cons arl, Confartigianato Imprese
Sardegna FRAS e Confcooperative
Sardegna. Insieme si adopereranno
nello sperimentare soluzioni in termini
di servizi e di aiuti finanziari, atti a
stimolare la collaborazione tra microimprese e PMI del Veneto e della
Sardegna e scambiare competenze
per affrontare la crisi economica e
occupazionale. L’idea è quella di
innescare processi di sviluppo e
innovazione mettendo a sistema le
diverse potenzialità delle due regioni.

Tra gli strumenti di contrasto alla
crescente disoccupazione giovanile la
Commissione Europea ha
lanciato, nell’ambito della iniziativa
“Gioventù in movimento”, l’azione
preparatoria “Il tuo primo lavoro
EURES” rivolta alle pubbliche
amministrazioni europee affinchè
queste si attrezzino al meglio nel
favorire la mobilità dei giovani in
Europa. La Direzione Lavoro
aderisce all'azione Europe for
You(EU4Y) promossa dal Ministero
del lavoro e dal coordinamanto
nazionale EURES. ll progetto prevede
un sostegno finanziario per la ricerca
di lavoro e il trasferimento in un altro
Paese ai 300 giovani beneficiari del
partenariato transnazionale. Per le
aziende che assumeranno per
almeno 6 mesi i giovani è prevista
la copertura di una parte delle spese
sostenute per la formazione. Il
progetto conta sull’expertise dei
servizi EURES in ogni paese. In
cliclavoro.gov.it le informazioni e i
moduli di applicazione on line.

Aperte le candidature per
tirocinanti nelle Botteghe
di mestiere. Scad.
28/03/2013
I giovani che vogliono cimentarsi nei
mestieri della tradizione italiana
possono candidarsi ai nuovi tirocini
del progetto Botteghe di Mestiere del
Ministero del Lavoro . Le iscrizioni
sono aperte fino alla mezzanotte del
prossimo 28 marzo, e sono riservate
ai disoccupati o inoccupati, tra i 18
e i 29 anni non compiuti, che
abbiano assolto l’obbligo scolastico.
E' possibile scegliere tra le Botteghe
approvata lo scorso 30 gennaio
nell’ambito del progetto nazionale
AMVA. In Italia sono coinvolte 506
aziende, in Veneto sono 27
organizzate in 3 botteghe dei settori
moda (occhialeria), alimentare
enogastronomico e ristorazione. Ogni
bottega accoglie, in 3 cicli di sei mesi,
30 tirocinanti ai quali è riconosciuta
una borsa di 500 euro mensili. Il
progetto è gestito da Italia Lavoro.
INFO: tirociniamva@italialavoro.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

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

