Newsletter del 20 aprile 2018
ITS: monitoraggio 2018
Il 17 aprile al MIUR, il Monitoraggio nazionale 2018 sul Sistema ITS è stato presentato dal
Sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi e da Giovanni Biondi, Presidente di Indire: la
rilevazione si è concentrata sugli esiti occupazionali a dodici mesi dal diploma. Complessivamente
sono stati monitorati 2.774 iscritti e 113 percorsi erogati da 64 Fondazioni (il 68,82% delle 93
Fondazioni ITS ad oggi costituite).

ISTRUZIONE
MIUR: alunni con disturbi specifici di apprendimento
Sul sito del MIUR e a cura dall’Ufficio Statistica e Studi è disponibile la pubblicazione dedicata agli
Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017.
AgendaDigitale: robotica inclusiva
L’articolo riflette sulla possibilità che la robotica, educativa e inclusiva, possa aiutare a cambiare la
scuola e a sviluppare le competenze per la vita.
Indire: ripensare gli ambienti per l’apprendimento
Le Linee guida per il ripensamento e l’adattamento degli ambienti di apprendimento a scuola sono
il documento redatto con il contributo dei Ministeri dell’istruzione facenti parte dell’Interactive
Classroom Working Group (ICWG) di European Schoolnet (EUN) che illustra come sia necessario
ripensare gli ambienti di apprendimento per pensare all’innovazione della scuola.

FORMAZIONE
INL: circolare tirocini
Con la circolare 8/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in merito
all’individuazione di fenomeni di elusione relativi ai tirocini formativi e di orientamento, anche alla
luce delle Linee Guida approvate il 25 maggio 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni.
We4You: modelli di successo della formazione duale
È pubblicato lo studio I modelli di successo della formazione duale. 25 casi di alternanza scuolalavoro e apprendistato di qualità della Fondazione Di Vittorio, promosso da Fondazione Sodalitas e
JPMorgan Chase Foundation, che affronta il tema del sistema duale alla luce delle buone pratiche
realizzate.
Eurofund: giovani disoccupati
Nonostante i progressi a livello europeo nell’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro,
l’eredità della crisi economica è ancora molto gravosa in particolare sui giovani NEET.
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Erasmus+: fondi UE e strumenti per l’integrazione
Il toolkit sull’uso dei fondi UE per l’integrazione di persone con background migratorio ha lo scopo
di sostenere le autorità di gestione e finanziamento nazionali e regionali nell’attuazione di politiche
di integrazione, attraverso l’utilizzo dei fondi UE e misure che supportino la loro integrazione
economica e sociale.

LAVORO
Consiglio europeo: semplificazione fondi UE
Il 19 aprile 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio europeo ha
approvato un accordo raggiunto con il Parlamento europeo sul regolamento omnibus che stabilisce
le regole finanziarie dell'UE. Sarà modificato e semplificato il regolamento finanziario esistente che
definisce un quadro generale per la gestione del bilancio, nonché una serie di atti che disciplinano i
programmi pluriennali dell'UE in settori specifici.
Anpal: mappa servizi al lavoro
Una nuova sezione del portale Anpal offre a cittadini e imprese un panorama completo ed esaustivo
dell’attuale rete dei servizi per il lavoro.
GU: accreditamento dei servizi per il lavoro
Il Decreto 11 gennaio 2018 relativo ai criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei
servizi per il lavoro è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.91 del 19/04/2018.
UE: tassi di occupazione
Nell’Unione europea, nel 2017, il tasso di occupazione delle persone fra i 20 e i 64 anni è salito al
72,2%, registrando un aumento rispetto al 71,1% del 2016.
Welfare Index: rapporto 2018
Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), per il terzo anno
consecutivo ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane.
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