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REPORT

Dal 9 al 12 Ottobre l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina Aprea ha condotto una
missione istituzionale a Bruxelles.

Martedì 10 Ottobre
Ore 18.00
Al parlamento europeo, in un dibattito promosso dagli europarlamentari italiani, l’assessore Aprea è
intervenuta per spiegare come la Lombardia sia riuscita ad essere la regione italiana con il più alto successo
di giovani occupati attraverso la misura di politica attiva Garanzia Giovani portando 93 Mila giovani nel
mercato del lavoro.

Dall’agenzia ANSA del 10 Ottobre
“Molte opportunità di lavoro per i
giovani, ma anche forti difficoltà nel
raggiungere i ragazzi scoraggiati che un
impiego non lo cercano nemmeno. Luci
e ombre del programma Garanzia
Giovani sono stati al centro del dibattito
al quale hanno partecipato, insieme
all’assessore Aprea gli assessori
regionali responsabili dell’iniziativa
Serena Angioli (Campania), Cristina
Grieco (Toscana) e in videoconferenza
Giovanna Pentenero (Piemonte)”.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nella prima fase di Garanzia Giovani, durante la quale abbiamo
inserito nel mercato del lavoro 93 Mila giovani e fatto assumere con contratti a tempo indeterminato e
determinato più di 50 Mila ragazzi”, ha affermato Valentina Aprea, assessore all’Istruzione di Regione
Lombardia. “Volontà politica, la creazione di una nuova rete di 700 operatori accreditati pubblici e privati, e
la libertà organizzativa sono stati gli elementi del successo lombardo secondo l’assessore, che ha inoltre
specificato “Abbiamo stressato i concetti d’inserimento lavorativo e di velocità nel trattare le pratiche, e
faremo la stessa cosa anche nella seconda fase del programma, anche se i finanziamenti sono diminuiti”.

Ore 21.00
Nel corso della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, tenutasi a Bruxelles dal 9 al 12 ottobre 2017,
Dote Unica Lavoro è stata riconosciuta come unica misura di politica attiva finalista nell’ambito
dell’edizione 2017 di Regiostars, la competizione europea che ogni anno assegna un riconoscimento ai
progetti realizzati con i fondi strutturali europei, identificati come buone pratiche da diffondere tra le
regioni europee per il carattere innovativo e per gli impatti generati sul territorio.
Dote Unica Lavoro è stata selezionata da una giuria indipendente tra oltre 100 progetti realizzati da 20
Paesi dell’Unione Europea
e, nel corso della
cerimonia di premiazione
tenutasi il 10 ottobre
2017, l’Assessore
all’Istruzione, Formazione
e Lavoro Valentina Aprea
ha ottenuto un
riconoscimento speciale
direttamente dalla
Commissaria per la politica
regionale Corina Creţu e
dal presidente dalla giuria
Lambert Van Nistelrooij,
che hanno espresso il
proprio apprezzamento

per i risultati conseguiti per l’occupazione in Lombardia definendo la stessa “runner up”. Dote Unica
Lavoro ha permesso, a partire dal 2013, di inserire nel mercato del lavoro lombardo oltre 119 mila persone,
grazie ad un investimento complessivo di 165 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sociale
Europeo.
Attraverso questa misura Regione Lombardia ha consentito alle persone di realizzare percorsi personalizzati
di accompagnamento nel mondo del lavoro, attraverso servizi di formazione e lavoro che ogni cittadino può
realizzare insieme ad un operatore accreditato sulla base dei propri bisogni. Basata su quattro principi
chiave (personalizzazione, semplificazione, libertà organizzativa e orientamento al risultato), Dote Unica
Lavoro ha già ispirato i nuovi sistemi di politica attiva a livello nazionale ed ora si conferma come un punto
di riferimento in Europa e su scala internazionale.

Mercoledì 11 Ottobre
Ore 15.00

La missione a Bruxelles è continuata con l’intervista di Leonardo Panetta di Mediaset all’assessore Aprea
per parlare della situazione politica in Catalogna, regione partner della Lombardia nei Quattro Motori
d’Europa e del Referendum sull’Autonomia di Lombardia del 22 Ottobre p.v.

Negli studi di Mediaset, all’International Press di Bruxelles, l’assessore ha incontrato un grande amico, il
Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, con il quale ha iniziato l’avventura in Forza Italia nel
1994 con la discesa in campo del Presidente Silvio Berlusconi.

Ore 19.00
Incontro con sua Eccellenza, l’Ambasciatrice Italiana nel Regno del Belgio, Elena Basile, per presentare,
attraverso una vera e propria sfilata, la tradizione del “Made in Lombardy” realizzata dalla formazione
professionale lombarda del settore moda.

L’evento si è svolto alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Raffaele Cattaneo e di numerosi
europarlamentari, funzionari e tecnici degli altri Paesi Europei che hanno tutti manifestato apprezzamento
per la performance delle studentesse e dei docenti dei centri di formazione professionale della moda che
hanno curato la sfilata.

Discorso dell’assessore Aprea pronunciato in ambasciata

Buonasera,

Saluto e ringrazio l’Ambasciatrice d’Italia Elena Basile che ha voluto cortesemente ospitarci e tutti gli
illustri ospiti che sono venuti, a partire dai parlamentari europei.
Mi piace ricordare, in questo contesto prestigioso e istituzionale, che la Lombardia dal 2013 in avanti ha
investito risorse e know-how per realizzare un sistema formativo sempre più libero e solidale attraverso lo
strumento dei voucher (doti) per la libertà di scelta delle famiglie, per la disabilità, per il diritto allo studio,
per il merito, per la didattica digitale e per la formazione professionale.
In tutti questi campi, abbiamo raggiunto risultati lusinghieri che hanno visto la scuola lombarda eccellere
nei ranking nazionali ed internazionali, ma soprattutto abbiamo costruito un sistema di formazione
professionale, di pari dignità, innovativo e alternativo ai tradizionali percorsi scolastici statali.
Attraverso le filiere professionalizzanti, riferibili a 22 settori produttivi, abbiamo saputo dare risposte
innovative di competenze alle nuove domande delle tre F del Made in Italy: Fashion, Food e Furniture.
Con un investimento regionale di 232 milioni di euro ci attendiamo nell’anno formativo di avere 23.000
studenti lombardi qualificati e diplomati nei percorsi di Iefp, 3.000 studenti apprendisti nel sistema duale
e 3.100 super tecnici del futuro nei percorsi professionali superiori.
Tra pochi istanti assisteremo alla performance di una nostra Accademia del fashion in grado di creare
atmosfere uniche dal punto di vista estetico, ma che rimandano anche a processi di ricerca, progettazione,
produzione e controllo innovativi che confermano l’eccellenza del nostro Made in Lombardy.
Un’eccellenza che rafforza la candidatura di Milano e della Lombardia ad ospitare la sede dell’Agenzia
europea del farmaco (EMA). Perché come ha ricordato anche il Presidente Maroni in occasione della
presentazione istituzionale della candidatura per EMA due settimane fa proprio qui a Bruxelles, Milano
ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi questa competizione. Ma solo a patto che la scelta sarà basata
su criteri oggettivi.
L’evento di stasera si inserisce, infatti, fra gli appuntamenti di promozione della candidatura di Milano
ad EMA, con l’accento sull'alto profilo del mercato del lavoro e della formazione lombardi.
Un ulteriore aspetto dell’eccellenza poliedrica di Milano a disposizione delle famiglie dei dipendenti che
dovranno trasferirsi a Milano con l’Agenzia.

