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UNIVERSO ISTRUZIONE
PNSD: #FuturaSassari
Il viaggio di #Futura, l'evento a tappe creato dal MIUR per fare il punto sulle trasformazioni che
interessano l'istruzione e valorizzare le buone pratiche didattiche in chiave innovativa, approda in
Sardegna: si terranno laboratori, atelier aperti al territorio e alle comunità scolastiche, buone
pratiche, “vetrine tecnologiche”, dimostrazioni di gare robotiche, simulazioni, hackathon per le
scuole.

POLITICHE DELLA FORMAZIONE
Lombardia: bando apprendistato
Con il Decreto. n. 12942 del 12 settembre 2018 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la
realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio
- ai sensi dell'art 43 D.lgs 81/205 anno formativo 2018/2019" per un ammontare complessivo di €
10.000.000 con il quale sono finanziabili servizi al lavoro e servizi formativi a soggetti assunti con
contratto di apprendistato.
Enaip: servizi formativi e politiche attive del lavoro
In occasione dell’Incontro Nazionale di Studi delle Acli, Enaip fa il punto dello scenario relativo alle
politiche formative e politiche attive del lavoro, individua criticità e propone attività da
intraprendere.
Erasmus+: Job Labyrinth
Il 19 settembre si è svolto a Roma il Multiplier event del progetto Erasmus+ Job Labyrinth. Durante
l’incontro è stato illustrato lo stato di avanzamento del progetto e sono stati presentati i primi
risultati raggiunti dal game sviluppato dai partner.

POLITICHE DEL LAVORO
Cnel: nuovi organismi
Nell’ambito delle Commissioni del Cnel sono stati creati due nuovi organismi interni: la consulta
lavoro autonomo e l’osservatorio sulla legalità.
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Acli: riforma dei servizi per l’impiego
Il dossier predisposto dall’Osservatorio giuridico fa il punto sullo stato attuale dei servizi per il lavoro
e sugli interventi di riorganizzazione in corso, arrivando ad individuare quattro linee strategiche per
il loro sviluppo e la loro efficacia.
Senato: fondi comunitari
L’ufficio valutazione d’impatto del Senato ha predisposto un dossier relativo alle frodi sui fondi
comunitari: a quanto ammontano, come funzionano e chi le combatte.
Istat: nota occupazione
L’Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, l’Inail e l’Anpal pubblicano oggi in
contemporanea sui rispettivi siti web l’ottava Nota trimestrale congiunta sulle tendenze
dell’occupazione relativa al secondo trimestre 2018.
Inps: osservatorio precariato
Sono stati pubblicati i dati di luglio 2018 dell’Osservatorio sul precariato.
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