
E' in pieno svolgimento l'atti-
vità di programmazione e di

gestione dell'utilizzo dei fondi
comunitari (FSE Ob. 3) del
2004, approvato dal Consiglio
Provinciale di Ascoli Piceno e
concertato con la Regione
Marche. Nel periodo 2000-
2006, il Fondo Sociale
Europeo, sarà uno degli
strumenti di sostegno
della strategia europea per
l'occupazione (SEO).
La nuova programmazio-
ne concentrerà i suoi
interventi sia sullo svilup-
po delle risorse umane sia
sulle politiche dell'impie-
go.
Con il nuovo regolamento
del FSE si definiscono
come settori di intervento:
1) politiche attive del mer-
cato del lavoro volte a pre-
venire e a combattere la
disoccupazione;
2) lotta  all'esclusione
sociale;
3) sviluppo dei sistemi di
formazione professionale
e della formazione lungo
tutto l'arco della vita;
4) adattabilità della forza
lavoro e delle imprese ai
mutamenti del mercato
del lavoro;
5) azioni positive delle
donne.
Il totale dell'assegnazione
annuale delle risorse per il
Piceno è di €
8.566.001,27. L'efficacia
del sistema integrato
Provincia/Regione in
materia di Formazione
Professionale e Politiche
Attive del Lavoro ha per-
messo alle Marche di rag-
giungere il 6° posto fra le 14
Regioni interessate dall'Ob. 3 e
di ottenere un'assegnazione
aggiuntiva, sotto forma di pre-
mio, di circa € 7.000.000,00.
Di seguito, riportiamo alcuni
degli interventi e dei progetti in
atto in questo Settore.

LA CREATIVITÀ AL SER-
VIZIO DELLA SICUREZ-
ZA DEI LAVORATORI
Salute e sicurezza sul luogo di
lavoro. E' questo il tema del

Bando di concorso denominato
"Al lavoro sicuri! Per un sicuro
lavoro - Prevenzione uguale
evoluzione" rivolto a tutti gli
studenti degli Istituti Secondari
Superiori della provincia di
Ascoli Piceno per l'anno scola-
stico 2004/2005. Giunta alla

sua terza edizione, questa ini-
ziativa è frutto del Protocollo
d'Intesa tra Asl 11-12-13, Cgil,
Cisl, Uil e Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno. 
Il bando prevede una partecipa-
zione libera e gratuita, che può
essere sia individuale sia di
gruppo. Sulla base delle due
sezioni di concorso, agli stu-
denti sono richieste la realizza-
zione di un lavoro di tipo grafi-
co, figurativo, fotografico,
audiovisivo o multimediale e la
produzione di un testo letterario

(racconto breve, tema o ricerca)
che rappresentino episodi e/o
situazioni legati alla prevenzio-
ne dei rischi per la salute e per
la sicurezza dei lavoratori. Gli
elaborati dei partecipanti, tra-
smessi all'Amministrazione
Provinciale a cura dei rispettivi

Istituti scolastici, dovranno
pervenire entro e non oltre
il 18/03/05. 
Spetterà poi a una apposita
Commissione Giudicatrice
designare i vincitori delle
due sezioni di concorso cui
saranno consegnati, nel
corso della manifestazione
di premiazione, € 1.000,00
per la migliore opera indi-
viduale e € 2.000,00 per il
miglior lavoro di gruppo o
di classe.
La cultura della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro continua ad essere
un elemento centrale e tra-
sversale di tutti i progetti
formativi promossi e
f i n a n z i a t i
dal l 'Amministrazione
Provinciale. Ogni corso
rivolto a giovani e adulti,
occupati e disoccupati
comprende, infatti, un
apposito modulo o percor-
so formativo dedicato a
questo importante tema. 

L A V O R A R E
ALL'ESTERO CON IL
PROGRAMMA LEO-
NARDO DA VINCI II
"UNIJOB - University
meets job". Ovvero
"l'Università incontra il
lavoro". E' la denomina-
zione del bando per l'am-

missione al pro-
gramma comunitario
intitolato a Leonardo
da Vinci, che que-
st'anno è giunto alla
sua seconda edizio-
ne. Il progetto consi-
ste in uno stage
(esperienza lavorati-
va non retribuita) di
13 settimane da svol-
gersi presumibil-
mente da aprile a
giugno 2005, presso
aziende e/o organi-

smi di diversi paesi europei
come la Francia, il Belgio,
l'Inghilterra, l'Irlanda,
l'Ungheria, la Spagna e
l'Austria. L'esperienza formati-
va, indirizzata a giovani inoc-
cupati o disoccupati in possesso
di un diploma o di un titolo di
studio universitario, prevede
una preparazione culturale e
linguistica (le lingue in questio-
ne sono: inglese, francese, spa-
gnolo o tedesco) di base. 
Cofinanziato dalla
Commissione Europea e pro-
mosso dalla Provincia di
Macerata in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale
di Ascoli Piceno, le Università
di Macerata e di Camerino e
numerosi altri partner locali e
internazionali, l'intervento mira
al potenziamento delle compe-
tenze professionali e della
capacità linguistiche dei giova-
ni ancora in fase formativa o di
inserimento nel mercato del
lavoro, nonché al mantenimen-
to delle condizioni di occupabi-
lità nell'odierna logica della for-
mazione continua ("life long
learning"). Le risorse finanzia-
rie assegnate al progetto, - il cui
bando di accesso scade l'11
dicembre 2004, - saranno gesti-
te direttamente dalla Provincia
di Macerata a copertura dei
costi di organizzazione e di
gestione dei tirocini all'estero
che comprendono spese di
vitto, alloggio, viaggio, traspor-
ti locali, formazione linguistica,
organizzazione e preparazione
del progetto. Nell'ambito del-
l'iniziativa, è prevista la dispo-
nibilità di 40 borse, di cui una
riservata ad uno studente con
disabilità. 

Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno

Formazione Professionale e
Politiche del Lavoro
Il Programma degli interventi 2004

di M. Raffaella Massimi
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