Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
ACTION PLAN APPRENDISTATO
Il nuovo apprendistato per rilanciare il lavoro dei giovani in Italia
Il Ministero del lavoro ha avviato una serie di interventi e azioni con lo scopo di attribuire al “nuovo apprendistato”,
novellato dal Testo Unico del 2011 e ulteriormente incentivato dalla riforma del mercato del lavoro, un ruolo centrale
nelle politiche occupazionali e nel quadro degli interventi formativi destinati ai giovani.
Il Ministero ha lanciato una campagna di comunicazione per promuovere lo strumento e spiegare soprattutto ai
giovani e alle imprese i suoi diversi vantaggi. L’obiettivo principale è di informare più diffusamente i giovani e le
imprese sulle opportunità offerte dal contratto di apprendistato e ad incentivarne l’utilizzo.
Per rilanciare l’apprendistato è stato elaborato un programma di azioni specifiche per tipologia di contratto e per
target di attori, orientato a:
sostenere l’apprendistato come strumento privilegiato per creare opportunità di occupazione per i giovani e
favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro;
incrementare il ricorso ad un contratto vantaggioso per le imprese che consente di formare il capitale
umano e creare le competenze di cui hanno bisogno per produrre innovazione;
rafforzare la rete di servizi e di attori che contribuiscono alla governance del sistema e alla definizione e
realizzazione dei percorsi di apprendistato.
 LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MEDIATICA RIVOLTA AI GIOVANI
• spot “pubblicità progresso” con testimonial Fiorello, diffuso via radio, TV e web.
 IL PORTALE www.nuovoapprendistato.gov.it
• portale nazionale per imprese, esperti e giovani (service center) che rende disponibili informazioni,
opportunità, documentazione e strumenti operativi;
• vademecum sull’apprendistato “5 passi per …” ;
• l’indirizzo di posta elettronica nuovoapprendistato@lavoro.gov.it per il dialogo con i cittadini.
 LE AZIONI CHE COINVOLGONO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
• Protocollo sottoscritto il 24 febbraio 2013 per la realizzazione di uno standard condiviso delle pagine web
regionali sull’apprendistato interconnesse al nuovo portale;
• incontri periodici di confronto a livello nazionale e di promozione a livello regionale.
 LE AZIONI CHE COINVOLGONO LE IMPRESE
• incontri con associazioni di Responsabili delle Risorse Umane;
• incontri con gli organismi nazionali di rappresentanza.
 LE AZIONI CHE COINVOLGONO I CONSULENTI DEL LAVORO
• incontri con i referenti nazionali;
• rilevazione a livello nazionale e regionale delle criticità emerse nell’applicazione della normativa e
definizione di ipotesi di risoluzione.
 IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA ITALIA E GERMANIA PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI
• Memorandum di intesa per favorire la mobilità transazionale, il confronto tra i sistemi di formazione duale,
le metodologie per il monitoraggio del mercato del lavoro e lo sviluppo delle iniziative nell’ambito della rete
Eures, sottoscritto dai Ministri del Lavoro e dell’Istruzione di Italia e Germania in occasione della Conferenza
'Lavorare insieme per l’occupazione dei giovani' tenutasi a Napoli il 12 e 13 Novembre 2012.
• Piano di lavoro congiunto 2013-2014 per la cooperazione nell’ambito delle politiche sul mercato del
lavoro, allegato al Memorandum di Intesa, aggiornato e sottoscritto dai Ministri del Lavoro di Italia e
Germania in occasione del Consiglio Europeo dei Ministri del Lavoro di Dublino del 7 e 8 febbraio 2013.

