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Istat: Rapporto sulla conoscenza
Organizzato in sei capitoli e 38 quadri tematici, il Rapporto sulla conoscenza in Italia. Edizione 2018
di Istat utilizza il concetto di informazione economica, ossia di sapere utile, per concentrarsi sui modi
e sui processi con cui la conoscenza si crea, si trasmette e si utilizza nell'economia e nella società.
Prende in considerazione anche i fenomeni emergenti, trattati con indicatori e fonti nuove, gli
strumenti che favoriscono lo sviluppo della conoscenza e le sfide per le politiche.

ISTRUZIONE
MIUR: nuovi fondi
Al MIUR sono stati assegnati oltre 4 miliardi di euro per l’edilizia scolastica e universitaria e per la
ricerca. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto per la ripartizione delle risorse del
Fondo investimenti, rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018, con 36,117 miliardi di euro.
Regione Lombardia: premio Lombardia è Ricerca
Nell’ambito della “Giornata della ricerca e dell’innovazione” vengono assegnati quattro Premi
denominati “Lombardia è Ricerca - A.S. 2017/2018” da destinare a studenti delle Scuole secondarie
di secondo grado e dei percorsi di IeFP, con lo scopo di valorizzare nuove invenzioni aventi carattere
prototipale e che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e
sostenibilità.
Eurydice: Teaching Careers in Europe
La nuova pubblicazione di Eurydice Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support
analizza in chiave comparativa le politiche nazionali sulla carriera dei docenti in Europa. L’analisi
include 43 sistemi educativi ed esplora diversi aspetti della professione docente nelle scuole di
livello primario e secondario di tipo generale.
IlSole24Ore: In Italia il gap delle scuole tecniche
L’articolo del quotidiano Il Sole 24Ore fornisce un quadro del mismatch fra la domanda di
competenze e specializzazione di Industria 4.0 e l’offerta di istruzione e formazione non ancora
adeguata.
Bologna: Seminario Internazionale
Il 2 e 3 marzo è in programma a Bologna il seminario internazionale “Apprendimento… Tesori
nascosti. Le scoperte del 21° secolo”. L’evento è organizzato dall’ADi – Associazione docenti e
dirigenti scolastici italiani, dall’Indire e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo.

FORMAZIONE
Garanzia Giovani: report trimestrale
Anpal pubblica il report trimestrale n. 3/2017 riguardante l’attuazione di Garanzia Giovani in Italia.
Anpal: Competenze ICT
Nell' ambito del PON Iniziativa Occupazione Giovani, con il bando "Competenze ICT per i giovani del
Mezzogiorno", Anpal finanzia progetti formativi sperimentali e professionali, finalizzati
all'assunzione e indirizzati ai giovani NEET residenti nelle Regioni del Mezzogiorno, sostenendo
l'offerta e la qualità della formazione nel settore ICT. Le candidature dei soggetti attuatori dovranno
essere presentate entro il 16 marzo 2018.
Inapp: qualità per i tirocini
Con la Raccomandazione del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini, il Consiglio
dell’Unione europea invitava gli Stati membri ad adottare nelle rispettive legislazioni alcune
misure finalizzate a elevare il livello qualitativo delle esperienze di tirocinio extracurriculare. La
pubblicazione redatta da Inapp analizza i progressi e le questioni ancora aperte nell’attuazione del
Quadro di qualità per i tirocini negli Stati membri.
Erasmsus+: nuovo rapporto
Lo studio, realizzato con il supporto tecnico dell’Istituto Piepoli, è focalizzato sull’analisi quantitativa
della mobilità degli studenti universitari e degli insegnanti della scuola e dei suoi effetti. Inoltre,
un’indagine qualitativa ha esplorato le trasformazioni avvenute nelle istituzioni partecipanti:
università ma anche Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori e Accademie) e scuole di
ogni ordine e grado.

LAVORO
Anpal: nuova Garanzia Giovani
Il Ministro Poletti in conferenza stampa ha fatto il punto su Garanzia Giovani e sulle novità in tema
di riforma dei servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Anpal mette a disposizione una
presentazione riguardante i temi trattati fra cui il finanziamento e l’attuazione della nuova fase di
Garanzia Giovani.
Inps: osservatorio precariato
L’Inps pubblica i dati dell’Osservatorio sul precariato di dicembre 2017.
LaStampa: Così i robot spingono il lavoro più in là
In un articolo sul quotidiano La Stampa, Alberto Mingardi propone una riflessione sul rapporto fra
innovazione tecnologica e lavoro.

