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Un’Agenzia europea per il lavoro
Nel discorso sullo stato dell'Unione europea
2017, il presidente Juncker ha affermato
che le norme dell'UE sulla mobilità del
lavoro dovrebbero essere applicate in modo
equo, semplice ed efficace.
A tal fine ha proposto di istituire un'autorità
europea del lavoro per rafforzare la
cooperazione tra le istituzioni del mercato
del lavoro, gestire meglio le situazioni
transfrontaliere, coordinare la sicurezza
sociale e aumentare la trasparenza sui
diritti e doveri dei lavoratori che si spostano
nei diversi paesi. In linea con il programma
di
lavoro
della
Commissione,
sarà
presentata
una
proposta
nel
primo
semestre del 2018.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9015&furtherNews=yes

Normativa europea
Nel quadro delle iniziative proposte dalla New Skills Agenda
for Europe promossa nel giugno 2016 dalla Commissione
europea è stata adottata, in data 20.11.2017, la
Raccomandazione COM(2017) 249 relativa al monitoraggio
dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati volta a
incoraggiare e sostenere gli Stati membri a migliorare la
qualità e la disponibilità delle informazioni sui percorsi
professionali al termine del ciclo di istruzione superiore o di
formazione professionale.

Il 22 novembre scorso la Commissione europea ha
pubblicato il "pacchetto d'autunno" di documenti relativi al
semestre europeo 2018, elaborato sulla scorta delle
previsioni economiche della Commissione dell'autunno
2017 e sulla base delle priorità delineate nel discorso del
presidente Juncker sullo stato dell'Unione.
In particolare, nell’Analisi annuale della crescita 2018, sono
state definite le priorità economiche e sociali dell'UE per il
prossimo anno, invitando gli stati membri a intraprendere
riforme strutturali che rendano l'economia dell'UE più stabile, inclusiva, produttiva e resiliente.

In occasione del Social Summit di Göteborg del novembre scorso, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno
proclamato il Pilastro europeo dei diritti sociali che sottolinea
l’impegno congiunto dei leader EU a sostenere e promuovere 20
principi alla base di nuovi e più efficaci diritti per i cittadini. Tra
questi, il sostegno attivo all’occupazione, che include il diritto a
ricevere sostegno per la ricerca di lavoro, la formazione e la
riqualificazione.
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Progetti europei e internazionali
Erasmus+: le novità per il 2018
La mobilità di lungo termine di learner e apprendisti inseriti in percorsi di vocational
education and training (VET) è divenuta una priorità politica di rilievo a livello Ue.
Il programma Erasmus + consente di svolgere un’esperienza di mobilità formativa all’estero
da 2 settimane a 12 mesi, ma le mobilità superiori a 3 mesi rappresentano attualmente solo
il 6,8% di quelle svolte dagli studenti VET.
Per rispondere alle esigenze di imprenditori e altri attori chiave VET, la call Erasmus+ per il
2018 introduce ErasmusPro nell’ambito dell’Azione chiave 1 VET, con l’obiettivo di sostenere
la mobilità di lungo termine (3-12 mesi) con un’attenzione specifica agli inserimenti work
based centrati su criteri qualitativi mirati.
La scadenza per la presentazione delle proposte a valere sull’Azione chiave 1-VET, incluso
ErasmusPro, è il 1 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni contattare l’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET: erasmusplus@inapp.org.
Seminario Guidance and counselling for low-educated adults: from practice to policy
Il prossimo 17-18 gennaio si terrà a Bruxelles la conferenza finale
del progetto GOAL “Guidance and Orientation for Adult Learners”
(Programma Erasmus + Azione chiave 3), coordinato dal
Dipartimento di Istruzione e Formazione del Belgio fiammingo.
Il progetto si è distinto per aver sperimentato con successo servizi
di orientamento per adulti con basse qualifiche in 6 paesi europei,
con particolare attenzione alla validazione degli apprendimenti
pregressi.
Oltre alla condivisione dei risultati del progetto, saranno affrontate tre questioni prospettiche: come sviluppare servizi di
orientamento di qualità per questo gruppo target; come raggiungerlo; quali le tipologie di partnership idonee a erogare tali
servizi.
Per ulteriori informazioni sul progetto cliccare qui.
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Incontro annuale della Rete Nazionale Diffusione Euroguidance Italia, Roma, 5 dicembre 2017
Si è svolto a Roma l’incontro annuale della Rete Nazionale di Diffusione Euroguidance Italia, che
riunisce operatori ed esperti dalla formazione, dell’orientamento e della mobilità con l’obiettivo di
assicurare la diffusione delle informazioni e dei materiali sul territorio nazionale.
L’incontro ha costituito l’occasione per condividere, sotto il coordinamento dell'ANPAL, i più recenti
sviluppi degli strumenti di trasparenza e mobilità a fini formativi e professionali, nonché della Rete
EURES, dello schema di mobilità per i giovani Your first EURES Job 5.0 e del progetto European
Solidary Corps.
Una sessione partecipata, condotta da un facilitatore professionista secondo la metodologia GOPP
(Goal-Oriented Project Planning) è stata dedicata all'individuazione di orientamenti e spunti per
definire le piste di lavoro per il triennio 2018 - 2020.
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Seminari Eurodesk - I programmi e gli strumenti europei per la mobilità e la trasparenza
Si è rinnovato l’appuntamento annuale con i seminari informativi organizzati
dalla rete nazionale italiana Eurodesk per illustrare agli operatori del territorio
caratteristiche e uso degli strumenti e delle reti Ue per la mobilità e la
trasparenza.
Due le date:
- Bari, 19 dicembre 2017, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Torino, 20 dicembre 2017, Volontariato Torino, Sportello GIO.V.E.
Nell’ambito del seminari sono stati inoltre presentati la rete EURES e i progetti
di mobilità YfEj 5.0, Reactivate e European Solidarity Corps – sezione
occupazione,
Per ulteriori informazioni: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017
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Letture
Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment
and Social Innovation (EaSI)
Il rapporto, destinato ad attori pubblici, privati e della società civile che desiderano richiedere
finanziamenti UE, è utile anche ai policy maker per progettare e attuare interventi strategici
innovativi per promuovere l'occupazione e garantire un'adeguata protezione sociale nell'UE.
In particolare, vengono presentati 19 progetti e 9 organizzazioni sostenuti da EaSI nel periodo
2014-2017 e 3 progetti recentemente conclusi finanziati dal programma PROGRESS.
Questi gli obiettivi dei progetti: sviluppo di interventi di politica sociale, sostegno alle riforme dei
sistemi nazionali di protezione sociale, progetti EURES per offrire ai giovani posti di lavoro di
qualità e sostenere i partenariati tra servizi per l'impiego transfrontalieri.
Nel rapporto si individua una potenziale buona pratica relativa all’uso dei social media e di altri
canali di comunicazione di nuova generazione nell’ambito del progetto Your First EURES Job
(YfEj 4.0) coordinato dall’ANPAL
- Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
Per scaricare il volume cliccare qui.
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Mobility scoreboard (Eurydice), 27 ottobre 2017)
Il Mobility scoreboard è uno strumento a sostegno del Quadro di valutazione della mobilità
della Commissione europea, sviluppato per dare seguito alla raccomandazione "Youth on the
Move" che promuove la mobilità dei giovani per l'apprendimento. Obiettivo del quadro di
valutazione è monitorare i progressi compiuti dai paesi europei nel promuovere e rimuovere
gli ostacoli alla mobilità per l'apprendimento.
Il volume fornisce informazioni sulla mobilità degli studenti di istruzione superiore a partire
da sei indicatori in cinque aree tematiche (informazione e orientamento, lingua straniera,
trasferibilità delle sovvenzioni e prestiti, sostegno a studenti con basso background
socioeconomico, riconoscimento risultati di apprendimento e qualifiche).
Le informazioni , fornite dalle unità nazionali Eurydice dei 28 Stati membri dell'UE, BosniaErzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia fanno riferimento
agli anni 2015/2016.
Per scaricare il volume cliccare qui.
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Video
ESCO - supporting jobseekers across Europe
https://www.youtube.com/watch?v=fhtVlnFg9p8
Il video illustra con un linguaggio semplice e chiaro a chi è in
cerca di occupazione come compilare il proprio CV utilizzando la
classificazione ESCO, in modo da renderlo multilingue e più
trasparente nei diversi Paesi.
ESCO (European Classification of Skills Competences
Qualifications occupations) è parte della strategia Europa 2020
ed è la classificazione multilingue di qualifiche, competenze,
abilità e professioni rilevanti per il mercato del lavoro Ue e per
l’istruzione e la formazione che mostra sistematicamente le
relazioni tra i diversi concetti.
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App
EURES - Your Job in Europe
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.dg
empl.eures.android.euresjobs

Disponibile l’applicazione EURES, che consente di cercare
lavoro in un altro paese europeo. EURES è il servizio
europeo per l’occupazione che mette in contatto chi cerca
un impiego con i datori di lavoro in tutta Europa.
L’applicazione rende possibile l’accesso al servizio
direttamente dal dispositivo di rete mobile e permette di:








effettuare una ricerca dei posti di
lavoro pubblicati in rete da tutti i
servizi pubblici per l’occupazione
europei, in qualsiasi lingua
aggiungere determinati posti di lavoro tra i "favoriti"
per accedervi facilmente in un secondo momento o
inoltrarli agli amici
localizzare e contattare i consulenti EURES che possono
dare informazioni personalizzate e consigli in vista del
trasferimento per motivi di lavoro
sfogliare il programma delle prossime manifestazioni
europee e segnare le date sul calendario

L’applicazione copre i 28 paesi UE più Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera ed è disponibile in 25
lingue.

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

