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PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
#NEXT GENERATION ITALIA
NOTA DI APPROFONDIMENTO
Con un totale di investimenti a disposizione superiore a 311 miliardi
di euro, l'Italia è la principale beneficiaria, tra i Paesi membri, degli
interventi di sostegno economico europei attraverso il Next
Generation EU. Focus specifico sulle misure a sostegno del mercato
del lavoro e delle competenze individuali, oltre al confronto dei PNRR
presentati da Belgio, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, per una
lettura trasversale e comparativa.
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EUROPA
Previsioni economiche di Primavera 2021
L'economia dell'UE riprende a crescere del 4,2% nel 2021.
Migliorano anche le prospettive del mercato del lavoro.
European Economic Forecast - Spring 2021

Al via il Fondo per una Transizione Giusta: un nuovo
Green Deal europeo
17,5 miliardi di euro per la transizione verso la neutralità
climatica e nella creazione di nuova occupazione.
Risoluzione del Parlamento europeo, 18 maggio 2021, n.
2021/019

Varo di Orizzonte Europa: la strategia green dell'Unione
europea
Il programma sostiene la digitalizzazione e l'innovazione
industriale, accelerando anche la transizione verde e
digitale dell'economia.
Decisione del Consiglio dell'Unione europea, 10 maggio
2021, n. 2021/764

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Il futuro delle competenze e figure professionali del settore cinema e audiovisivo
Report a cura della Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale - Direzione Studi e
Ricerche di ANPAL Servizi
Trarre lezione dalla crisi per un mercato unico più forte
Comunicazione della Commissione europea, 5 maggio 2021, COM(2021) 350 def.
Lavoratori espulsi dal mercato del lavoro: il reinserimento è possibile
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 28 aprile 2021, n. 691/21

Segnaliamo
il
Bando
NEAR/RBA/2021/EA-RP/0089
“Assistenza tecnica del programma Supporto per i giovani
in
Marocco”,
per
il
rafforzamento
delle
capacità
istituzionali e organizzative del Ministero della Cultura
giovanile del Marocco. Sostiene la governance delle
politiche giovanili e la qualità dei servizi offerti. Scadenza:
09/06/2021.
Clicca QUI per maggiori informazioni
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italia
40 miliardi di euro per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute: varato il Decreto "Sostegni bis"
Nelle 7 linee di azione 4,2 miliardi di euro a
sostegno dei lavoratori in difficoltà oltre a nuove
misure per accompagnare il lavoro oltre la crisi.
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

Quali sono i profili dei disoccupati che si rivolgono
ai Centri per l’impiego?
Occorre
progettare
interventi
che
agevolino
l'incrocio
domanda-offerta,
con
particolare
attenzione al livello di occupabilità delle persone.
ANPAL. L'orientamento di base e la profilazione
qualitativa. Rapporto 2020

Il percorso di uscita dalla pandemia: pubblicato il Decreto Riaperture
“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposizioni per
l'allentamento delle misure di contenimento epidemiologico finora in atto.
Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65

Promozione dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno: una ricaduta sociale è
possibile
Istituito il Fondo di investimento sociale per l'impatto occupazionale. 50 milioni di euro
per l'occupazione degli under 35 e finanziare progetti che assicurano un impatto sociale
Decreto Direttoriale ANPAL 10 maggio 2021, n. 208

ALTRA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE
Ulteriori risorse per l'incentivo occupazione NEET
Decreto Direttoriale ANPAL 7 maggio 2021, n. 198
Diminuisce la flessione del PIL e migliora il mercato del
lavoro
Nota mensile ISTAT sull'andamento dell'Economia italiana.
Aprile 2021
A marzo 2021 sono più di 1,6 milioni di giovani registrati a
Garanzia Giovani
Garanzia Giovani in Italia. Nota mensile n. 3/21

REGIONI
Approvati nel Lazio i ristori per il comparto del cinema,
dello sport e dell'editoria
La Delibera stanzia un importo pari a 1.709.305,22 euro per
l'attivazione di misure di sostegno per il settore e anche
per le librerie indipendenti e le piccole case editrici.
DGR Lazio 11 maggio 2021, n. 250

Fondo Nuove Competenze in Veneto: al via i progetti
Approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi
per
l'adeguamento
delle
competenze
dei
lavoratori.
DGR Veneto 11 maggio 2021, n. 609

Calabria: interventi a sostegno dei percorsi di alta formazione professionalizzante
Pubblicato l'Avviso per finanziare interventi a sostegno del diritto all'Alta Formazione
attraverso percorsi di elevata valenza professionalizzante.
Decreto Dirigenziale Calabria 7 maggio 2021, n. 4803

Start-up creative nella Regione Marche: l'innovazione a sostegno della crescita
Sostegno delle conoscenze e competenze delle filiere produttive con l'applicazione
delle tecnologie digitali, per promuovere opportunità di lavoro.
Legge Regionale Marche 29 aprile 2021, n. 6

BANDI E AVVISI
Umbria: contributo una tantum di 1.500 euro ai lavoratori
autonomi
Determina Dirigenziale 4 maggio 2021, n. 486

Liguria: strumenti di politica attiva a sostegno
lavoratori stagionali privi di impiego o sottoccupati
DGR 30 aprile 2021, n. 370

dei

