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Dopo l'esito positivo delle
passate edizioni, anche

quest'anno è stato riproposto lo
strumento degli interventi a
favore dell'inserimento in
imprese di laureati e di diplo-
mati per la realizzazione di
Progetti di Ricerca ed
Esperienze Lavorative.  
L'iniziativa, sorta con l'obietti-
vo di favorire un più efficace
raccordo tra sistema produttivo
locale e organismi formativi, e
di sostenere lo sviluppo occu-
pazionale nelle aree di ricerca
interessate dall'innovazione
tecnologica, è giunta alla sua
quarta edizione. 
In applicazione del Programma
Operativo Regionale Ob. 3,
finanziato dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) 2004, sono stati
approvati e sono oggi in piena
fase attuativa, circa 1300 tra
progetti ed esperienze lavorati-
ve, realizzabili in un arco di
tempo non superiore ai sei
mesi. Destinatari degli "assegni
di ricerca" concessi, (ai diplo-

mati sono corrisposti € 450,00
mensili e ai laureati € 550,00,
più il rimborso delle spese assi-
curative), sono soggetti disoc-
cupati o inoccupati, ai sensi del
D. Lgs. 181/2000 (e successive
modifiche D. Lgs. 297/2002),
inseriti in aziende del territorio
provinciale. 
Proprio in questi giorni, i borsi-
sti sono stati coinvolti, inoltre,
nella partecipazione a seminari
formativi della durata di 20 ore,
la cui frequenza obbligatoria
era prevista dal bando.
Organizzati dal Settore
Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro
della Provincia di Ascoli
Piceno, con il contributo del-
l'unità territoriale Marche di
Italia Lavoro - l'agenzia del
Ministero del Welfare, che da
oltre due anni collabora con la
nostra Amministrazione Pro-
vinciale - i corsi vertono sul
delicato tema della sicurezza
sul posto di lavoro, nonché sui
nuovi adempimenti e sulle

nuove forme contrattuali previ-
sti dalla Legge Biagi (L. 30/03)
di riforma del mercato del lavo-
ro. Con l'assistenza tecnica di
alcuni consulenti di Italia
Lavoro, a partire dal 25 ottobre
fino al 16 dicembre, sono stati
previsti ben sette incontri, sud-
divisi nelle tre principali aree
geografiche di residenza dei
borsisti: tre seminari si sono

tenuti ad Ascoli Piceno, due a
Porto San Giorgio e due a
Grottammare. 
Ancora una volta, dunque, è
stata confermata la rilevanza di
questa iniziativa, a dimostrazio-
ne di quanto sia reale il bisogno
di efficaci politiche attive del
lavoro, capaci di alimentare
sviluppo e crescita occupazio-
nale. (Riproduzione riservata)

Progetti di ricerca innovativi
per lo sviluppo tecnologico

di M. Raffaella Massimi
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