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DEMATERIALIZZAZIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO
E DIGITAL DIVIDE
REPORT DI APPROFONDIMENTO
Il report affronta il tema della digitalizzazione dei Servizi Pubblici
per l'Impiego, con un’attenzione particolare agli aspetti relativi al
digital divide e a strumenti e misure per l’inclusione digitale e
lavorativa per facilitare l’accesso ai servizi online di gruppi di clienti
con insufficienti competenze informatiche per usufruire in
autonomia dei servizi dematerializzati. Analisi del contesto europeo
e i casi di studio di Olanda, Francia, Svezia e Belgio-Actiris
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EUROPA
Una programmazione integrata delle politiche per la
crescita, quale exit strategy dal COVID-19
Il Consiglio sollecita l'Italia ad utilizzare il Dispositivo
per la ripresa e la resilienza, alla sostenibilità delle
politiche di bilancio, all'incremento degli investimenti
per la crescita.
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea,
18 giugno 2021, n. 2021/C304/12 (GUCE del 29 luglio
2021)

Nonostante il COVID-19, l'Alleanza europea per
l'apprendistato mostra progressi
Nel biennio 2019-2020, il 77% delle organizzazioni
partecipanti all'Alleanza (EAfA), ha dichiarato di avere
creato oltre 735 mila opportunità di apprendistato.
Indagine di monitoraggio 2019-2020 sull'Alleanza
Europea per l'Apprendistato

Oltre 10 mila beneficiari supportati dal FEG
Nel
biennio
2019-2020
il
Fondo
europeo
di
adeguamento alla globalizzazione ha impegnato
risorse per oltre 34 milioni di euro.
Comunicazione della Commissione europea, 20 agosto
2021, COM(2021) 486 def.

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Sì al Patto per la Ricerca e Innovazione in Europa
Comunicazione della Commissione europea, 16 luglio 2021, COM(2021) 407 def.

Come gestire le risorse nell'ambito di Next Generation EU? La proposta del Comitato
economico e sociale europeo
Parere del Comitato economico e sociale europeo 8 luglio 2021, n. ECO/548

Un'inversione di tendenza del PIL e dell'occupazione in
Europa
Nel secondo trimestre del 2021, il prodotto interno lordo e
l'occupazione nell'Eurozona in crescita, rispettivamente, del
2% dello 0,5%. Nella UE27 incremento dell'1,9% e dello 0,6%
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italia
La
pandemia
da
COVID-19
ha
determinato
drammatiche
conseguenze
per
i
lavoratori
immigrati
Il calo dell'occupazione e l'allargamento della
povertà legati alla pandemia hanno colpito in modo
sproporzionato i lavoratori migranti in Italia.
Undicesimo rapporto annuale. Gli stranieri nel
mercato del lavoro in Italia

Oltre 1,5 milioni di percettori del Reddito di
Cittadinanza tenuti alla stipula del Patto di
servizio
È quanto emerge dalla nota ANPAL. Tra gli under
30, solo poco di un terzo registra una fase di
occupazione nei due anni precedenti.
Reddito di cittadinanza. Nota mensile. Luglio 2021

Un approfondimento di ANPAL Servizi sulle ulteriori misure per il mercato del lavoro e
il sostegno del tessuto economico nazionale
La Legge di conversione del DL "Sostegni-bis" prevede infatti specifiche disposizioni a
sostegno del lavoro e dell'economia.
Legge 23 luglio 2021, n. 106. Conversione in Legge del DL n. 73/21 "Decreto Sostegnibis". Nota di approfondimento

Le misure anti COVID adottate nel 2020 hanno ridotto le disparità e il rischio di
povertà
Per l'ISTAT, l'utilizzo diffuso delle misure di welfare ha consentito la riduzione
dell'incremento delle disuguaglianze che si sarebbe riscontrato senza alcun intervento.
Anno 2020. La redistribuzione del reddito in Italia

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Ai nastri di partenza l'utilizzo della certificazione verde
(green pass)
Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105

L'ISTAT fotografa il contesto sociale ed occupazionale
del nostro Paese ad un anno dalla pandemia da COVID-19
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte
dalla pandemia nel mondo del lavoro

REGIONI
L'attuazione della Ripresa e Resilienza in Liguria per il
rilancio dell'economia regionale
Interventi rivolti a settori particolarmente colpiti dalle
restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria e finalizzati al
rilancio delle relative attività economiche.
Legge Regionale Liguria 9 agosto 2021, n. 13

Approvata
la
rimodulazione
e
il
rifinanziamento
dell'assegno per il lavoro in Veneto
L'Assegno può essere richiesto da lavoratori di età
superiore ai 30 anni, disoccupati da almeno 120 giorni
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.
DGR Veneto 9 agosto 2021, n. 1104

Nelle Marche una linea di credito specifica per lo sviluppo delle micro e piccole
imprese
Istituito il Fondo per il Microcredito Imprenditoriale destinato alla crescita economica e
sociale del territorio regionale.
DGR Marche 11 agosto 2021, n. 1017

Tre milioni di euro per le PMI giovanili in Veneto
La Regione intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) giovanili
nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi quale fattore
determinante dello sviluppo economico e sociale.
DGR Veneto 17 agosto 2021, n. 1158

BANDI E AVVISI
Interventi a sostegno delle aree di crisi non complessa
in Liguria
Avviso FILSE Liguria 9 agosto 2021

In Sardegna l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilità è ora possibile
Determina Direttoriale 3 agosto 2021, n. 391/11227

