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N. 3 settembre – ottobre 2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Team Euroguidance ANPAL sarà presente al JOB&Orienta di Verona

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dal 30 novembre al 2 dicembre, il Team Anpal Euroguidance Italia, insieme a Punti
nazionali EQF e Europass, sarà presente al più grande salone nazionale
sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro. Venite a conoscerci!
JOB&Orienta, giunto alla 27esima edizione, si configura come un polo di raccordo
informativo e orientativo per giovani, famiglie, operatori e addetti ai lavori. Saranno
disponibili percorsi espositivi a tema che illustrano, tra gli altri, le realtà italiane e
straniere che promuovono la mobilità internazionale per lo studio, la formazione e il
lavoro.
Il Team Euroguidance Italia

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Normativa europea
Tra le misure previste dall’iniziativa Investing in Europe’s Youth, il 5 ottobre scorso la
Commissione europea ha:


presentato, in data 05.10.2017, la proposta di Raccomandazione relativa a un Quadro
europeo per apprendistati efficaci e di qualità - COM (2017) 563 final -. Per ulteriori
informazioni cliccare qui.



presentato, in data 30.05.2017, la proposta di Regolamento per l’European Solidarity Corps COM(2017) 262 final -. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Azioni Skills Agenda
Tra le misure previste dall’iniziativa Skills Agenda, lo scorso giugno 2017 la Commissione europea ha presentato lo EU Skills
Profile Tool for Third Country Nationals. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
E’ online il nuovo portale Euroguidance Europa
In
occasione
del
25esimo
anniversario
della
Rete
europea
EG,
il
portale
https://www.euroguidance.eu si presenta con una nuova interfaccia grafica con contenuti più
ricchi.
Accanto alle news e agli eventi in home page sono presenti tre sezioni:

International mobility, offre una panoramica delle opportunità di apprendimento e qualifiche
per studenti e operatori e permette di accedere agli strumenti e a informazioni pratiche sulla
mobilità internazionale sviluppati dai gruppi di lavoro del Network. Presenta altre reti europee
su mobilità internazionale, quadri di qualificazioni e sistemi di istruzione e formazione,
strumenti per la documentazione e l’attestazione delle competenze.
Guidance systems and practices, illustra sistemi e pratiche di orientamento dei paesi del Network, esperienze di
successo e link ad altre reti e attori chiave nel settore.

Resources, propone materiali a supporto degli operatori dell’orientamento in una dimensione internazionale e
multiculturale.
Nella sezione Contact us trovate informazioni e contatti dei Centri nazionali EG del Network.
Vi invitiamo ad iscrivervi per ricevere la Newsletter semestrale.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Progetti europei e internazionali

In uscita un primo bilancio del Patto europeo per la Gioventù

Lanciato nel novembre del 2015, il Patto europeo per la gioventù è un
impegno tra imprese leader e Ue per promuovere una cultura imprenditoriale
equa di partenariato tra imprese, istruzione e giovani. Il patto mira a creare
10.000 partenariati di formazione aziendale entro il 2017, con l'obiettivo di
creare almeno 100.000 nuovi posti per apprendistati, tirocini o posti di lavoro,
attraverso 28 piani d'azione stabiliti negli Stati membri.
I partenariati finanziati sono destinati a migliorare la qualità della formazione
Per ulteriori informazioni
www.csreurope.org/pactforyouth
e delle competenze acquisite dai giovani (digitali, imprenditoriali e soft skill).
Sono state finanziate, ad esempio, iniziative a sostegno dell'apprendimento
e-mail: sc@csreurope.org.
non formale e informale e progetti che mirano a rendere più attraente
l'apprendimento delle scienze e della tecnologia.
I risultati di due anni di lavoro e le proposte di policy per l'occupabilità dei giovani e maggiore competitività delle imprese
saranno presentati al primo Summit Enterprise-Education il 23 novembre 2017.

Seminario della Rete dei Servizi Pubblici per l’Impiego sull’orientamento professionale e l’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita
Il seminario della Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (SPI), svoltosi a Helsinki il 28 e 29 giugno 2017, ha coinvolto
56 esperti di 23 Stati membri. Oggetto dei lavori le future sfide degli SPI in materia di orientamento professionale e
apprendimento permanente, con un focus sul loro ruolo strategico e le strategie da adottare per rendere più efficace la
collaborazione con gli attori coinvolti. Per conoscere gli esiti del seminario sintetizzati nel Report PES Network Seminar
Summary Report - Career Guidance and Lifelong Learning cliccare qui.
Rifinanziamento Garanzia Giovani in approvazione
Approvato nel luglio 2014, il PON “Iniziativa Occupazione Giovani” aveva individuato 9 tipologie di
misure di politiche attive volte a offrire, a livello nazionale e regionale, opportunità di
orientamento, formazione e inserimento al lavoro a giovani (età 15-29 anni). Per la realizzazione
della prima fase della Garanzia Giovani sono stati stanziati € 1,513 mld da spendere entro i 3
anni successivi. Nonostante i buoni risultati conseguiti dal Programma, il persistere di fenomeni di
disoccupazione e di inattività tra i giovani in specifiche realtà territoriali hanno spinto la
Commissione europea a rifinanziare l’Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) aggiungendo ulteriori
risorse pari a € 903 mln e a introdurre nuove misure per l’attuazione del Programma.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
In agenda

VET Skills Week, 20-24 novembre 2017
Giunta alla sua seconda edizione, la VET Skills Week ha l’obiettivo di promuovere l’attrattività
dell’istruzione e formazione professionale valorizzando le esperienze di eccellenza realizzate sul
tema da organismi di istruzione e formazione professionale, parti sociali, imprese e attori
interessati.
Durante la settimana si terranno in tutta Europa eventi ed attività volti ad illustrare casi di
successo e opportunità offerte dal sistema VET. Per il programma cliccare qui.
Per segnalare il proprio evento/attività è necessario registrarlo il proprio al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek17

……

…
………………………………
Italian Employers’ Day – I servizi per l’impiego e le imprese si incontrano,
Roma, 22 novembre 2017
Nell’ambito della VET Skills Week l’ANPAL coordina i lavori della seconda edizione
dell’Italian Employers' Day - I servizi per l'impiego incontrano le imprese, iniziativa volta a
favorire l'incontro tra i Servizi pubblici per l'Impiego (SPI) e le imprese. ANPAL, in
particolare, intende proporre a livello nazionale la costruzione di una strategia nazionale
degli SPI rivolta alle imprese e ai loro fabbisogni.
Per maggiori informazioni: http://anpal.gov.it/In-Evidenza/Italian-Employers-Day2017/Pagine/default.aspx

…………………………………………………………………………………………………………….
Letture
Youth work quality systems and frameworks in the European Union,
European Commission, 2017
Il manuale intende offrire a tutti gli stakeholder impegnati nel lavoro giovanile un sostegno per lo
sviluppo di sistemi e processi di qualità. Particolare attenzione è dedicata a strumenti ed indicatori e al
ruolo e alle interazioni tra gli attori chiave coinvolti (animatori, educatori, operatori sociali del settore
pubblico e privato) affinché si relazionino in maniera efficace nella progettazione e nell’attuazione di tali
processi.
La pubblicazione è disponibile qui.

Study on the impact of transnational volunteering through the European voluntary service,
European Commission, 2017
Lo studio sull'impatto del Servizio Volontario Europeo (EVS) ne analizza gli effetti sullo sviluppo delle
competenze linguistiche, professionali, civiche e sociali dei partecipanti. Il volume identifica inoltre
differenti strategie per migliorare gli esiti positivi dell’esperienza transnazionale su persone e organismi,
con un focus sui soggetti con minori opportunità e sullo sviluppo di una cultura della diversità e di
dinamiche di apprendimento interculturale.
La pubblicazione è disponibile qui.

Avviso: la redazione accoglie proposte di articoli da parte dei membri della Rete nazionale per diffondere le loro iniziative da pubblicare sulla
newsletter. Per proporre articoli, segnalare attività, inviare suggerimenti, oppure cancellarsi dalla mailing-list scrivere a Euroguidance Italia:
Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
Centro Nazionale Euroguidance Italia – ANPAL
Via Fornovo, 8 - 00192
Euroguidance_Italia@anpal.gov.it - http://bit.ly/EuroguidanceItaly
Call center: 800.00.00.39

