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Il Team Euroguidance ANPAL si presenta
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Attivi i Punti nazionali di contatto EQF, Europass e Euroguidance presso l’ANPAL
Operativa dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal)
rappresenta, nel contesto di un sistema di governance multilivello, un punto focale per la
definizione e l'attuazione di politiche attive del mercato del lavoro. Anpal è infatti
incaricata di coordinare la rete nazionale dei servizi per le politiche per l'occupazione e di
implementare un sistema di informazione unificato delle politiche dell'occupazione.
Anpal è anche l'autorità designata a livello nazionale a garantire la diffusione degli
strumenti europei per la trasparenza (c.d. tool). Da qui l’avvio coordinato, dal mese di
aprile, dei Punti nazionali di contatto EQF, Europass, Euroguidance.
In particolare, Euroguidance Italia sarà un punto di riferimento nazionale per tutti gli attori che promuovono la mobilità ai
fini dell’apprendimento e i servizi di orientamento permanente. Nella logica di convergenza tra i tool auspicata dalla Ce,
questo primo numero segnala le iniziative più significative realizzate da Anpal, ma non solo, sia in tema di competenze, sia
di orientamento che di mobilità internazionale e altre importanti novità intervenute in questo ultimo scorcio dell’anno.
L’obiettivo di MInformo sarà quello di fornire, con cadenza bimestrale, un servizio informativo ai membri della Rete
nazionale di diffusione, ad orientatori, esperti, insegnanti ed operatori di centri per l’impiego, scuole e centri di formazione,
università, aziende. Un augurio a tutti di buona lettura.

Il Team Euroguidance Italia
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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 19.12.2016, la Raccomandazione sui percorsi di miglioramento
del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (2016/C 484/01). Per
ulteriori informazione cliccare qui.

 è stata adottata, in data 22.05.2017, la Raccomandazione sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2017/C 189/03). Per ulteriori
informazioni cliccare qui.
 è stata presentata, in data 04.10.2016, la proposta di Decisione COM(2016)625 sul quadro comune per la fornitura di
servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE. Il negoziato è
tuttora in corso.
 è stata presentata, in data 30.05.2017, la proposta di Raccomandazione COM(2017) 249 relativa al monitoraggio dei
percorsi di carriera dei laureati e diplomati. Il negoziato è tuttora in corso.
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Progetti europei e internazionali
ErasmusPRO
Lanciato nel gennaio 2017 in occasione del trentennale del Programma Erasmus, ErasmusPRO
rappresenta, accanto all’Iniziativa Giovani, una delle nuove misure della Commissione europea per
contrastare la disoccupazione giovanile. Il programma finanzia infatti tirocini all'estero di lunga
durata (da 6 a 12 mesi) per giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni (in Italia fino ai 29 anni),
con l’obiettivo di contribuire a creare 50mila apprendistati nel triennio tra il 2017 e il 2020. Per
informazioni contattare l’Agenzia Nazionale Erasmus+ VE: erasmusplus@inapp.org.
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Al via il progetto European Solidarity Corps dell’ANPAL
Avviate a maggio 2017 le attività del nuovo progetto coordinato dall’Ufficio di
Coordinamento Nazionale EURES dell’ANPAL nell’ambito dell’Iniziativa European
Solidarity Corps, lanciata dalla Commissione europea a dicembre 2016.
Il progetto dell’ANPAL interviene nell’ambito della Sezione Occupazione ed è finanziato dal Fondo Occupazione e
Innovazione Sociale (EaSI); si rivolge a giovani 18-30 anni, residenti in Ue o con la nazionalità di un paese UE28,
disponibili a svolgere esperienze di lavoro o di tirocinio in imprese o organizzazioni operanti in settori inerenti la solidarietà
e il sociale in senso più ampio, per un periodo dai 2 ai 12 mesi.
I ragazzi interessati devono iscriversi al portale della Commissione europea (https://europa.eu/youth/solidarity_en)
mentre
gli
organismi
che
intendono
offrire
posizioni
possono
registrarsi
nel
portale
nazionale
eusolidaritycorps.anpal.gov.itI servizi offerti dal progetto si basano sull’esperienza maturata nell’ambito del programma di
mobilità “Your first EURES job”, ormai arrivato alla sua quinta edizione in Italia. In entrambe le iniziative sono centrali i
servizi di matching, placement ed accompagnamento individualizzati offerti dalla Rete di Consulenti EURES presente in
tutta Italia e dai partner del progetto. Per ulteriori informazioni visitare la pagina http://eusolidaritycorps.anpal.gov.it/,
seguire la pagina Facebook “Anpal for European Solidarity Corps” o contattare lo staff di progetto all’indirizzo:
eusolidaritycorps@anpal.gov.it .
Giovani e apprendistato: un’alleanza strategica
Lo scorso maggio l'Alleanza Europea per l'Apprendistato (EAfA) ha celebrato a Malta i
primi 4 anni di attività. EAfA intende favorire l’innalzamento della qualità
dell’apprendistato in Europa facilitando la cooperazione e la condivisione di buone
pratiche, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici dei tirocini e
sostenendo gli obiettivi della Garanzia giovani.
EAfA riunisce governi, imprese, parti sociali, istituti di istruzione e VET, Regioni, organizzazioni giovanili per rafforzare la
qualità, l'offerta e l'immagine dell’apprendistato e promuovere la mobilità degli apprendisti. Ad oggi, 32 paesi hanno
adottato riforme e azioni a sostegno degli apprendisti, e oltre 170 operatori hanno sottoscritto impegni, creando circa
500.000
opportunità
di
apprendistato
e
mobilità
in
tutta
Europa.
Grazie
alla
piattaforma
http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance gestita dalla Commissione europea, è possibile condividere esperienze,
trovare partner, sviluppare nuove iniziative e tenersi aggiornati sulle news e sui nuovi strumenti di apprendistato.
E’ possibile trovare opportunità di apprendistato e formazione visitando la pagina dedicata Drop'pin@EURES.
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Eventi
Conferenza europea sull’orientamento permanente, Tallin, 27-28 settembre 2017

Il 27-28 settembre 2017 si è svolta a Tallin, sotto la Presidenza estone, la 7ma Conferenza europea
sull’orientamento permanente. Al centro dei lavori, il futuro della cooperazione europea nell’ambito
della lifelong guidance con particolare attenzione all’uso innovativo delle tecnologie d’informazione
e comunicazione ai fini dell’orientamento.
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Letture

European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update, 2017
Il repertorio europeo sulla validazione dell’apprendimento formale fornisce un aggiornamento al 2016 su
pratiche e accordi di validazione adottati a livello locale, nazionale e regionale in Europa. Il volume,
redatto in collaborazione con la Commissione europea a partire da un esame approfondito di documenti e
interviste con gli stakeholder, contiene, oltre ai country report di 33 Paesi, quattro report tematici inerenti
gli elementi chiave di un processo di progettazione e realizzazione di iniziative di validazione.
La pubblicazione è disponibile alla pagina: http://www.cedefop.europa.eu/it/publications-andresources/publications/4153. Il repertorio risponde all’esigenza di dotare gli Stati membri di strumenti e
accordi per una validazione degli apprendimenti non formali e informali nello spirito della relativa
Raccomandazione del Consiglio europeo del 2012.

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
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