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COMUNICATO STAMPA

LAVORO. DONAZZAN, FONDI COMUNITARI LEGATI ALLA
FORMAZIONE EFFICACI NELLA CRISI
(AVN) – Venezia, 18 giugno 2010
“L’appuntamento di oggi è stato di particolare importanza perché si è andati a
monitorare il corretto utilizzo, ma soprattutto l’efficacia, dei fondi comunitari legati
alla formazione rispetto alla crisi che ha investito le imprese e quindi i loro occupati”.
Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore alle politiche dell' Istruzione, della
Formazione e del Lavoro, Elena Donazzan, nel corso della riunione annuale del
Comitato di sorveglianza del Fondo sociale europeo (Por Fse). Nel suo intervento di
saluto, l’assessore Donazzan ha indirizzato al rappresentante della Commissione
europea Andrea Mancini la richiesta che la Comunità possa comprendere appieno
quanto sia stato fondamentale il fondo sociale europeo, all’interno della più grande
crisi economica finora conosciuta, e si arrivi quindi a una semplificazione delle
procedure legate all’utilizzo di questi finanziamenti.
L’assessore ha ricordato inoltre la riunione tenutasi mercoledì 16 giugno, alla presenza
del Governo, e segnatamente del Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, nella quale
tutte le regioni italiane hanno rappresentato l’importanza, durante la crisi,
dell’investimento sulle risorse umane e di un migliore utilizzo dei fondi.
E’ stato poi presentato l’aggiornamento del Piano di interventi a contrasto della crisi
adottato dalla Regione, con delibera di giunta del 16 maggio 2009, con cui sono stati
stanziati 75 milioni euro a finanziamento di 352 progetti.
In merito a questo Piano, l’assessore Donazzan ha evidenziato lo sforzo compiuto
dall’amministrazione regionale per rendere operativo uno strumento innovativo e non
di facile attuazione, che deve coniugare le necessità dell’impresa con le procedure
complesse della cassa integrazione guadagni e della mobilità in deroga e con
l’attuazione di attività formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo. Questo pacchetto
di servizi è rivolto a diverse categorie di lavoratori, ossia - tra gli altri - a quelli in
cassa integrazione in deroga, a quelli in mobilità in deroga, ai lavoratori a progetto e ai
disoccupati, che possono ricevere un trattamento di sostegno al reddito partecipando a
percorsi di formazione, riqualificazione e reinserimento lavorativo offerti dalla rete dei
centri accreditati dalla Regione.
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