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OGGETTO: Avviso 4 giugno 2012 del MIUR ( Dipartimento per l’istruzione): 

sostegno finanziario per aiutare circa 5000 giovani a trovare lavoro in un 

Paese dell’UE divero da quello di residenza   
 

Il Miur ha diramato la seguente nota che si riporta integralmente 

“LO SAPEVI CHE…..“Il tuo primo posto di lavoro EURES” 

La Commissione europea ha lanciato il Progetto pilota “Il tuo primo posto di lavoro EURES”, 

un’iniziativa promossa per combattere la disoccupazione giovanile e promuovere la mobilità 

professionale dei giovani, nell’ambito dell’iniziativa di Europa 2020 Youth on the Move e 

dell’iniziativa Youth Opportunities. 

Il progetto mira a ridurre gli squilibri nel mercato del lavoro a livello di UE, promuovendo la 

mobilità, in particolare tra i paesi dell’Unione Europea con un elevato tasso di disoccupazione 

giovanile e quelli che devono far fronte alla carenza di competenze in settori economici 

specifici. 

L’obiettivo, per il 2012-2013, è quello di offrire un sostegno finanziario diretto per aiutare 

circa 5000 giovani a trovare lavoro in un Paese dell’UE diverso da quello di residenza. 

Il progetto fungerà inoltre da banco di prova per trasformare EURES – la rete dei servizi 

per l’impiego europei – in un servizio per l’occupazione paneuropeo. 

Nel suo primo anno, il progetto si avvarrà del sostegno di quattro servizi nazionali per 

l’impiego, selezionati in Germania, Spagna, Danimarca e Italia, che offriranno un sostegno 

pratico e finanziario per il collocamento di giovani europei tra i 18 e i 30 anni alla ricerca di un 

posto di lavoro, o che desiderano cambiarlo, presso aziende ubicate in qualsiasi paese dell’UE. 

Anche le piccole e medie imprese (con un massimo di 250 lavoratori), potranno chiedere un 

sostegno finanziario per coprire parte dei costi di formazione dei lavoratori neoassunti e per 

aiutarli a stabilirsi nel nuovo contesto. 

La pagina web “Il tuo primo posto di lavoro EURES” è disponibile sul portale Europa 

all’indirizzo http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob: vengono fornite indicazioni per la 

partecipazione e sono disponibili una guida, un opuscolo ed un video, con informazioni 

dettagliate sull’iniziativa.”. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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