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REPORT POLITICHE per i GIOVANI
A. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
L’intervento consiste in un contributo pari ad € 7000 per ogni trasformazione di contratto a
tempo indeterminato full-time.
Nel caso di part-time l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente sulla base
convenzionale di 40 ore settimanali. Il contributo è elevabile del 30% in caso di assunzioni di
lavoratori disabili in aggiunta alla quota di collocamento obbligatorio; del 10% nel caso di
assunzioni di lavoratori over 45; del 10% nel caso di assunzione di donne.
 Anno 2010 - risorse € 1.000.000, 00: imprese ammesse a finanziamento 155, totale
stabilizzazioni 176;
 Anno 2011 - risorse € 2.100.000,00, più risorse aggiuntive pari ad € 2.000.000,00.
Domande pervenute 622, corrispondenti a circa 700 stabilizzazioni;
 Anno 2012 – risorse € 2.800.000,00. 500 domande arrivate alla data del 10 luglio
corrispondenti a circa 560 stabilizzazioni per una spesa prevista di circa €
3.920.000,00.
Circa il 50% delle stabilizzazioni riguardano lavoratori sotto i 35 anni.
Il bando scade il 31-12-2012.
Impegnate risorse FSE per circa 11 milioni di € tali da soddisfare le richieste di stabilizzazione
fino alla scadenza del bando.
Per l’eventuale prosecuzione nel 2013 il fabbisogno iniziale potrebbe essere di € 5.250.000 per
num.750 trasformazioni.
B. BORSE LAVORO CON INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE
 Anno 2010 – Bando borse di studio per esperienze lavorative finalizzate
all’occupabilità, a favore di 250 giovani laureati, realizzate presso le imprese
marchigiane per un periodo di sei mesi e con un importo mensile di € 750,00.
Contributo alle imprese che si impegnano a trasformare la borsa di studio in contratto
a tempo indeterminato ed assumono i borsisti al termine del percorso, tramite
l’erogazione di un incentivo pari ad € 3.000,00 per ogni assunzione realizzata. Risorse
finanziarie: € 1.875.000,00, finanziate n.329 borse, impegnati oltre € 1.790.000. stiamo
valutando gli esiti occupazionali.
 Anno 2012 – bando sperimentale “Adotta un giovane”, n.148 borse di studio (95
laureati e 53 diplomati) della durata di 12 mesi (€ 750 mensili laureati e € 650 mensili
per i diplomati). Contributo alle imprese che si impegnano a trasformare la borsa di
studio in contratto a tempo indeterminato ed assumono i borsisti al termine del
percorso, tramite l’erogazione di un incentivo pari a € 3.000,00 per ogni assunzione
realizzata. Sono arrivate oltre 700 domande. Impegnate risorse FSE per circa €
2.300.000,00.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerata la mole di domande pervenute e l’interesse suscitato, per la
riproposizione nel 2013 sarebbe necessario almeno lo stesso ammontare di risorse
equivalenti a € 2.300.000.
C. PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NELLA GREEN
ECONOMY
POR FES 2007/2013 – Ob.2, ASSE I e D.D. Ministero del Lavoro 20/10/2009. Avviso Pubblico
per la presentazione di progetti per la qualificazione professionale nella Green Economy di
CO.CO.PRO. disoccupati. € 319.200,00.
La Regione Marche ha emanato il 27 luglio 2010 l’Avviso Pubblico in attuazione del Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 20/10/2009 per
l’attuazione di programmi di riqualificazione professionale e di reinserimento occupazionale di
disoccupati con priorità per i collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera
presso le aziende interessate da situazioni di crisi. Nell’anno 2011 è proseguita l’attività dei
corsi e degli stage.
I corsi di formazione, conclusi tutti a maggio 2012, erano rivolti a diplomati e laureati
disoccupati ed erano finalizzati all’apprendimento di abilità, conoscenze e capacità specifiche
nel campo della Green Economy nell’ambito delle strategie prioritarie dell’Amministrazione
regionale.
 Durata dei corsi: n.400 ore di cui 120 di stage;
 Impegnate risorse ministeriali per circa € 500.000.
 RISULTATI:
o 6 corsi di formazione per 4 figure professionali ( 1 per ogni provincia e 2 nella
provincia di Ancona );
o N.3 figure di “Esperto di certificazione edilizia (Tecnico Problematiche
Energetico-Ambientali nella Progettazione Edilizia)”. Nelle provincie di PesaroUrbino, Macerata ed Ascoli Piceno;
o N.1 figura di “ Elettricista specializzato nell’installazione e manutenzione di
sistemi fotovoltaici” nella Provincia di Ancona;
o N.1 figura di “ Tecnico risparmio energetico (con focalizzazione in impianti per
la domotica e building automation)” nella Provincia di Fermo;
o N.1 figura “Tecnico per la manutenzione e gestione di impianti da energie
rinnovabili (risparmio energetico e sviluppo eco-sostenibile)”;
o N.74 allievi formati in prevalenza laureti e circa 50 imprese coinvolte in quanto
soggetti ospitanti. In fase di predisposizione bando che concede un contributo
alle aziende che assumono i corsisti. Risorse del Ministero.
o Oltre il 50% dei corsisti sono giovani sotto i 35 anni.
L’intervento ha ottenuto riscontri positivi, in particolare da soggetti che hanno partecipato ai
corsi di formazione e agli stage. Alcuni di loro sarebbero già stati assunti o hanno proposte di
colloquio per un rapporto di lavoro. Le risorse necessarie per la riproposizione dell’intervento
nel 2013, fermo restando lo stesso numero di partecipanti, ammonterebbero a € 750.000.
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D. PRESTITO D’ONORE
Intervento di sostegno all’auto-imprenditorialità definito Prestito d’Onore Regionale che ha
l’obiettivo di favorire i giovani nell’avvio di nuove imprese e iniziative di lavoro autonomo
attraverso la concessione di credito, a condizioni particolarmente agevolate, che escluda il
ricorso a garanzie di qualunque tipo.
 Primo bando 2006-2007 - sono state avviate 500 nuove imprese. Risorse regionali
stanziate € 2.300.000 (tutoraggio ed istruttoria), risorse Istituto di Credito 10 mil di €
(capitale di rischio). Un dato importante è quello dell’indice di sofferenza che a
distanza di 4-5 anni si attesta intorno al 17% di molto inferiore ai dati di strumenti
simili o assimilabili.
 Secondo bando 2011-2012 – sono state attivate 476 nuove imprese (grazie
all’applicazione del quinto d’obbligo) rispetto alle 400 previste e nonostante questo le
risorse sono terminate prima della scadenza del bando. Risorse regionali circa €
2.100.000 (tutoraggio, istruttoria e garanzia di secondo livello) risorse Istituto di
credito € 12 milioni (capitale di rischio).
Nelle prime due edizioni dell’intervento il totale delle nuove imprese è circa 1000 di cui 2/3 al
femminile e il 50% di giovani sotto i 35 anni. Stiamo definendo la terza edizione.
Impegnate risorse FSE per € 1.800.750 circa (primo bando) € 2.184.000 circa (secondo bando
in uscita a Novembre 2012).
E. AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK
È un programma nazionale di politica attiva del lavoro, promosso dal Ministero del Lavoro e
gestito in collaborazione con Regioni e Italia Lavoro, in raccordo con le Province, finalizzato a
sostenere il re-inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.
È stato avviato a fine 2010 e si è sviluppato per tutto il 2011 con questi obiettivi:
 Qualificazione delle politiche attive per il lavoro;
 Qualificazione dei servizi pubblici per l’impiego, mediante la diffusione di modelli e
strumenti di intervento finalizzati al re-impiego;
 Azioni di re-impiego di lavoratori svantaggiati;
 Promozione di un diverso approccio all’utilizzo degli ammortizzatori sociali;
 Contributi alla stabilizzazione di contratti a tempo determinato.
Il Programma Welfare to Work promuove l’incontro tra lavoratori svantaggiati e datori di
lavoro offrendo:
 Ai lavoratori servizi di orientamento, bilancio di competenze, riqualificazione;
 Alle imprese servizi di preselezione e assistenza per l’accesso agli incentivi.
Inoltre, il Programma welfare to Work, favorisce le imprese e supporta l’attivazione del
lavoratore mediante una serie di incentivi che costituiscono la cosiddetta “dote”, in aggiunta
alle agevolazioni previste dalla normativa. Il programma si è concluso con una buona
performance generale che ci ha consentito di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dal
Ministero. Qualche strumento ha funziona to meglio (stabilizzazione), qualche altro un po’
meno (re-impiego dei lavoratori svantaggiati). Di questi risultati terremo conto nell’attuale fase
di predisposizione del nuovo programma, 2012-2014, insieme ad Italia Lavoro e al Ministero.
Risorse € 1,1 milioni (nazionali) tutte impegnate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA
Tel. 071.8063958-3952
Fax 071.8063126-3112
segreteria.assessoratoluchetti@regione.marche.it

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Assessorato Lavoro, Istruzione, Diritto allo studio, Formazione
professionale ed orientamento, Professioni, Previdenza
complementare ed integrativa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma generale indirizzato a lavoratori in difficoltà a prescindere dall’età, in particolare
nell’ultimo programma molte risorse sono state utilizzate per le stabilizzazioni di cui, come
detto sopra, circa il 50% sono state per lavoratori con meno di 35 anni.
Per il 2013 si sta discutendo sul nuovo programma che prevede diverse linee d’intervento con
finanziamenti nazionali tra le quali una dedicata ai giovani.
F. CONTRIBUTO (€ 400) UNA TANTUM PER SOSTENERE GLI STUDI DI FIGLI DI LAVORATORI IN
DIFFICOLTA’
 Anno 2010 – i beneficiari dell’intervento sono stati 508 per una spesa di € 203.200 su 1
milione di € stanziati. Quasi tutto il residuo è stato riversato sulle borse di studio;
 Anno 2011 – i beneficiari sono stati 540 per una spesa di € 216.000 su una dotazione
iniziale di € 300.000;
 Anno 2012 – domande pervenute 801, beneficiari 658 per una spesa di € 329.000 su
una dotazione iniziale di € 384.000. è stato emanato un altro bando con le risorse
residue (€ 55.000)che permette di soddisfare ulteriori 110 domande. Il contributo “una
tantum” passa a € 500,00.
Con questo intervento si è concesso un contributo ad oltre 1.800 universitari.
Per l’anno 2012, secondo bando, per soddisfare tutte le richieste ammissibili si propone di
utilizzare circa € 30.000 delle economie a favore dei precari della scuola.
Per l’anno 2013 si stima una fabbisogno di circa € 400.000 e il nuovo bando nel mese di marzo.
G. RICAMBIO GENERAZIONALE
È in fase di elaborazione un intervento integrato (dei settori attività produttive, lavoro e
formazione) per sostenere il ricambio nella gestione delle imprese, in particolare dei giovani
figli d’imprenditori prossimo a lasciare la gestione della propria azienda.
H. EURES
Proseguono le attività dello Sportello Eures per facilitare le attività stagionali i periodiche dei
giovani marchigiani all’estero con la possibilità di acquisire la padronanza delle lingue ne
ottenere, attraverso esperienze lavorative, nuove competenze ed incrementare cosi la propria
occupabilità.
I.

REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA INGLESE ENGLISH
4U
Realizzazione di interventi formativi volti all’innalzamento ed alla diffusione della conoscenza
della lingua inglese, promuovendone la diffusione tra gli studenti frequentanti il quarto o il
quinto anno degli Istituti d’Istruzione secondaria di II° grado, cioè in quel segmento del
percorso scolastico prossimo alla fine e quindi in una fase in cui i giovani si apprestano ad
affrontare scelte inerenti il loro futuro professionale.
Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati coinvolti 780 allievi per una spesa complessiva di
circa € 1.200.000.
Nell’anno scolastico 2012/2013 i progetti con valutazione positiva assorbirebbero risorse pari a
circa € 3.000.000. Considerata la necessità di aumentare ulteriormente le conoscenze della
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lingua inglese, si propone di aumentare le risorse del prossimo bando (a.s. 2013/2014) fino a €
2.000.000 che si prevede di adottare entro il mese di maggio 2013.
J. LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI
Si intende proseguire nella promozione di iniziative rivolte ad alunni stranieri degli Istituti
d’Istruzione secondaria di primo grado ed al primo triennio degli Istituti d’Istruzione
secondaria di II° grado, finalizzati all’apprendimento della lingua italiana con l’acquisizione
della certificazione L2.
Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati coinvolti 370 allievi per una spesa complessiva di €
300.000.
Si conferma l’attuale spesa anche per il prossimo anno con avviso pubblico da adottare entro il
mese di maggio 2013.
K. ITS – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
L’offerta formativa nella Regione Marche si è arricchita di un nuovo percorso di durata
biennale per il conseguimento del diploma di specializzazione tecnica superiore riferito alle
aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione
economica, con riferimento al quadro strategico dell’UE.
Gli ITS sono diventati operativi a partire dal settembre 2011 con circa 120 posti destinati a
giovani diplomati e laureati, prevalentemente disoccupati, per i seguenti percorsi di
specializzazione:
 Istituto Tecnico Superiore (ITS) – Istituto per l’Efficienza energetica Fabriano: 45 allievi;
 Istituto Tecnico Superiore (ITS) – Nuove tecnologie per il Made in Italy di Recanati: 17
allievi;
 Istituto Tecnico Superiore (ITS) – Istituto per le nuove tecnologie per il Made in Italy di
Porto Recanati: 54 allievi.
I corsi sono finanziati dal MIUR e dalla Regione Marche che per questo ha investito per il primo
biennio € 345.000,00 e ne ha previsto altrettanti per il 2012 al fine di contribuire alla
stabilizzazione del percorso di formazione.
Per l’anno 2013 si intende ampliare l’offerta formativa ITS con ulteriori due percorsi nel settore
turismo e beni culturali. Il cofinanziamento regionale salirebbe a € 460.000.
L. FORMAZIONE POST-LAUREA: VOUCHER PER ISCRIZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Si è sostenuta la formazione post-laurea al fine di potenziare le competenze e le abilità dei
laureati residenti nel territorio marchigiano e accrescerne l’occupabilità. Si tratta di voucher
per favorire la partecipazione a corsi di perfezionamento post-laurea organizzati nella regione,
nelle altre regioni italiane e all’estero.
Sono stati interessati 103 allievi (Capitolo 32101666 FSE) per una spesa complessiva relativa
all’anno 2012 di circa € 70.000.
Sono numerose le richieste, ma manca il personale per la gestione dell’intervento. Non è stato
emesso alcun bando per il 2012. Il fabbisogno annuo è di circa € 100.000.
M. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IFTS
Sono stati attivati corsi IFTS che attuano l’integrazione fra i sistemi dell’istruzione, scolastica ed
universitaria, della formazione professionale e del lavoro, al fine di sviluppare processi di
innovazione, accrescere la competitività delle piccole e medie imprese, che consenta, tra gli
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------altri, ai giovani, l’acquisizione di competenze tecniche a livello post-secondario rispondenti ai
fabbisogni del mercato del lavoro, spendibili all’interno di un sistema integrato di
certificazione, per favorire ed accelerare un loro idoneo inserimento occupazionale.
Sono stati coinvolti circa 150 allievi. (Capitoli 32101601, 32101666 e 32101669 FSE) per una
spesa complessiva relativa all’anno 2012 di circa € 700.000.
Nel piano triennale territoriale 2013/2015, oltre agli ITS e ai POLI, dovranno essere inseriti
nuovi IFTS per un impegno di circa € 1.000.000. opportuno un prossimo avviso pubblico entro
giugno-luglio 2013.
N. DIFFUSIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Sono state adottate le linee guida regionali per l’alternanza Scuola-Lavoro.
Sarà presto emanato l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione in
Alternanza Scuola Lavoro per gli Istituti Statali di Istruzione secondaria di secondo grado al fine
di promuovere la metodologia dell’alternanza scuola lavoro all’interno dei percorsi di
istruzione scolastica superiore. Tali progetti integreranno l’offerta regionale nell’ambito della
formazione e sono un passo avanti rispetto all’orientamento in quanto mirano a far acquisire
competenze spendibili sul mercato del lavoro e non solo a migliorare la conoscenza del
mercato stesso (Bando in uscita fondi FSE).
In attesa delle definizione del Bando, previsto l’impegno di circa € 350.000.
Nel 2013 si farà il monitoraggio del primo bando. un successivo bando potrà essere fatto nel
2014.
O. (PROGETTO EUREKA) BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA
Regione e Università opereranno congiuntamente per promuovere e realizzare dottorati di
ricerca nel settore scientifico e tecnologico, mirati al sostegno dell’innovazione e dell’alta
formazione universitaria dei giovani.
E’ la finalità principale di un accordo sottoscritto il 21 Giugno 2012 tra la Regione Marche e le
Università marchigiane per promuovere attività di ricerca mediante il finanziamento di n. 80
borse triennali di dottorato nei settori scientifico disciplinari e tecnologici prioritari, mirati al
sostegno delle attività di formazione dei giovani, alla ricerca, all’incremento della capacità di
innovazione nonché alla valorizzazione del capitale umano. (Capitolo 321016656 FSE). Risorse
impiegate per l’anno 2012 € 1.400.000.
Considerati i primi riscontri positivi anche da parte delle imprese, nel 2013 si dovrò replicare
l’intervento con le stesse risorse e attivare azioni specifiche per gli apprendisti in alta
formazione. Si stimano € 2.000.000 con procedura da avviare entro il 15 giugno 2013.
P. PROGETTI FORMATIVI DI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Si continueranno a finanziare percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle
Agenzie Formative accreditate al fine di realizzare e finanziare i percorsi triennali di Istruzione
e Formazione Professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del Diritto-Dovere
all’istruzione e alla formazione professionale, attraverso il conseguimento di una qualifica
corrispondente almeno al II livello, nonché la possibilità di prosecuzione in percorsi
dell’istruzione secondaria di secondo grado in base a quanto stabilito dalla normativa vigente. I
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono rivolti ai giovani che, concluso
il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di seguire un percorso formativo volto a
consolidare e innalzare il livello delle conoscenze di base e delle competenze tecnicoprofessionali. (Capitolo 52907107 Fondi regionale e capitolo 32101666 FSE) e capitoli
32103107 e 32103114 fondi statali). Oltre 2 milioni di € le risorse impiegate nel 2012.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per il 2013 si confermano le stesse risorse.
Q. CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE: VOUCHER PER PARTECIPAZIONE A
MASTER UNIVERSITARI
Il Catalogo Interregionale Alta Formazione ha la finalità di stimolare l’accesso alla formazione
lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di aggiornamento costante e specializzazione delle
persone al fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità. In particolare tenuto conto della
situazione economica e produttiva si intende favorire l’accesso a percorsi formativi finalizzati
all’inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla permanenza nel mercato del lavoro.
Le Regioni operative per l’annualità 2012 sono: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto. Le Marche hanno aderito
al Catalogo per la gestione dei voucher per master universitari. Risorse impiegate per l’anno
2012, € 300.000 circa.
Per il 2013 si confermano le stesse risorse e la stessa tempistica per i bandi.
R. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
La Regione Marche attua una serie di misure in materia di diritto allo studio universitario volte
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei
cittadini nell’accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli
anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. La L.R. n. 38/96 disciplina gli
interventi e servizi, mentre la programmazione viene effettuata su base annua, l’ultima è stata
adottata con Delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 50 del 5/6/2012:
Impegno economico della Regione
 capitolo regionale per borse 2.210.021,94 da integrare in sede di assestamento di ulteriori
€ 700.000 per un totale di € 2.900.000,00;
 per borse introito della tassa DSU e tassa abilitazione esercizio professionale € 4.500.000
circa;
 Spese personale ERSU € 12.930.000;
 Spese gestione ERSU € 298.584,00;
 Spese per fitti passivi € 279.576,00;
 Spese per manutenzioni straordinarie € 200.000,00;
Le borse sono erogate dagli ERSU per un importo complessivo (incluso il Fondo Integrativo
Statale 4,273 milioni) €12.357.589,63
N. borse 4.918.
Per il 2013 il nuovo D.Lgs.68/2012 sui LEP del diritto allo studio ci impone il cofinanziamento
delle borse di studio pari ad almeno il 40%. Nel bilancio di previsione lo stanziamento iniziale
regionale dovrà essere almeno di € 3.000.000.
S. DIRITTO ALLO STUDIO
Intervento regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo con risorse di
provenienza statali
Importo € 1.721.136,00 per 15.390 studenti beneficiari.
Il contributo statale copre intorno al 70% del costi dei libri per gli alunni di famiglie a basso
reddito. Nel 2013 si potrebbe proporre il ripristino dello stanziamento regionale del 2011
corrispondente a € 300.000.
T. PROGETTO EUROPEO EARTH – PROGRAMMA LEONARDO
La Regione Marche, PF Formazione professionale, è capofila di un progetto europeo
(Programma Leonardo) denominato EARTH che finanzia 120 borse per neo laureati per
realizzare un’esperienza di lavoro all’estero in imprese della Bio-economy. Di questi 120 posti,
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 borse sono riservate a giovani laureati con disabilità. Il tirocinio all’estero avrà la durata di 3
mesi.
Partner del progetto sono Confindustria Marche e le 4 università delle Marche (Urbino,
Macerata, Camerino e Ancona): EARTH è il naturale e necessario proseguo della preparazione
accademica, sostenendo da un lato la crescita professionale dei giovani laureati, dall’altro
offrendo forza lavoro altamente qualificata nei diversi settori della Bio-economy.
L’attività, della durata di due anni, inizierà a settembre/ottobre 2012.
Il Progetto è finanziato dalla Commissione europea e non prevede risorse FSE.
Impegnati € 343.863,90 per finanziare, in gran parte, le Borse di mobilità dei giovani all’estero,
gestite dall’Università di Camerino.
La Regione Marche percepisce circa € 10.000 per il sostentamento delle spese amministrative.
U. CONCORSO “E.CAPITAL”
 LA REGIONE MARCHE PREMIA IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE
 IMPEGNATI CIRCA € 20.000/ ANNO PER GLI ANNI 2010-2011-2012
Fabbisogno per l’anno 2013 di circa €20.000.
V. BORSE DI RICERCA ALL’ESTERO
Trattasi di un progetto di alta formazione di giovani Ingegneri, Fisici e Informatici, in grado di
trasferire poi innovazione tecnologica nel sistema delle imprese marchigiane;
Il progetto si sviluppa attraverso la concessione di n.6 borse di ricerca biennali a giovani
laureati residenti nella Regione Marche, da svolgersi presso qualificati centri di ricerca
all’estero;
Intervento il cui bando è previsto in emanazione entro il 2012;
Spesa prevista per il 2013 € 600.000
W. PROGETTO SIPARIO BIS
Intervento il cui bando è previsto in emanazione entro il 2012;
Verranno attivati n.4 percorsi formativi di specializzazione (300 ore) rivolti a giovani laureate/i
per le seguenti figure professionali dello spettacolo dal vivo:
 Parrucchiere teatrale;
 Tecnico light design;
 Truccatore teatrale;
 Costimista teatrale;
Al termine dell’attività formativa dovranno essere raggiunti specifici obiettivi occupazionali
pena il non riconoscimento dei costi al soggetto gestore. Il progetto è in continuità con il
“Progetto Sipario”, conclusosi all’inizio del 2012, che ha riguardato altre 13 figure professionali
dello spettacolo dal vivo e che ha conseguito soddisfacenti risultati in termini di inserimento
occupazionale dei partecipanti già a distanza di soli quattro mesi dalla sua conclusione;
Per la formazione di figure dello spettacolo dal vivo;
Spesa prevista per il 2013 € 160.000
X. FORMAZIONE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE NEL SETTORE
CARTARIO
Intervento il cui bando è previsto in emanazione nel mese di Novembre 2012;
Trattasi di due corsi di specializzazione di 600 ore ciascuno, riservati a giovani diplomati (under
35) e finalizzati alla formazione di nuove figure professionali e imprenditoriali. Tali corsi hanno
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l’obiettivo di concorrere al progressivo avvicinamento dei giovani diplomati verso tecniche e
metodologie tipiche dei singoli ambiti del settore cartario, sottolineandone altresì l’evoluzione
indotta da innovazioni e applicazioni tecnologiche, contribuendo a orientarne lo sviluppo
professionale nonché a promuovere l’esplicitazione delle individuali attitudini imprenditoriali e
manageriali;
Il progetto sarà articolato in due distinti percorsi utili alla formazione di operatori tecnicicreativi dall’elevato grado di professionalità l’uno, e imprenditori dalle spiccate attitudini
manageriali l’altro;
Spesa prevista per il 2013 € 240.000
Y. PROGETTO SEEDLAB
Destinato alla formazione di giovani imprenditori (con “incubatore” di impresa);
Intervento il cu bando, da parte della Provincia di Ascoli Piceno, è previsto in emanazione entro
il 2012;
Cofinanziato dalla Regione Marche e in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno;
Spesa prevista per il 2013 € 700.000, di cui € 350.000 a carico della Provincia di Ascoli Piceno
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