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Next Genera on WE: approvata la delibera per la presentazione di 
proge  di Work Experience

Stanzia  10 milioni di euro per favorire l'occupazione di persone disoccupate e ina ve 
a raverso interven  di orientamento, formazione e rocinio
 

Con deliberazione n. 1321 del 25/10/2022 la Regione del Veneto ha approvato Next Genera on 
WE, un nuovo bando per la presentazione di proge  di Work Experience a valere sulle risorse del 
PR FSE+ 2021/27. L’inizia va, in con nuità con le Work Experience realizzate nella precedente 
programmazione POR FSE 2014-2020 e con le a vità a uate nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani, mira a promuovere l'accesso all'occupazione e le misure di a vazione da parte dei 
sogge  in cerca di lavoro e ina ve a raverso il potenziamento delle competenze professionali.

Possono presentare proge  di Work Experience: 

• Sogge  accredita  iscri  nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 
("Accreditamento") degli En  accredita  ai Servizi al Lavoro; 

• Sogge  non iscri  nel prede o elenco, purché abbiano già presentato istanza di 
accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e 
successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016; 

• Sogge  accredita  iscri  nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. 
("Is tuzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accredita ") per 
l’ambito della Formazione Superiore;

• Sogge  non iscri  nel prede o elenco, purché abbiano già presentato istanza di 
accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 
13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 2120/2015. 

L’inizia va, des nata a persone disoccupate, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al 
reddito, residen  o domicilia  nel territorio regionale e di età superiore ai 18 anni (o inferiore se 
hanno assolto l’obbligo forma vo), prevede due linee d’intervento:

• Linea 1 Adul  (disoccupa  "over 30") che si pone in con nuità con gli interven  di 
Work Experience promossi nell’ambito della precedente programmazione 14-20;

• Linea 2 Giovani (disoccupa  "under 30") che prevede, oltre alla WE per l’ingresso nella 



professione, anche una pologia di WE dedicata alle “professioni del futuro”, il cui 
obie vo consiste nell'acquisizione e potenziamento delle competenze rela ve a profili 
professionali innova vi, con par colare a enzione all’ambito della sostenibilità 
ambientale e agli effe  dei cambiamen  derivan  dall’accelerazione della transizione 
industriale, digitale e green.

Per i des natari dell’inizia va è prevista l’erogazione di un’indennità mensile, esclusivamente per 
l’a vità di rocinio, pari a 450 euro mensili.

La presentazione della domanda/proge o da parte dell'ente accreditato ai Servizi al Lavoro e alla 
Formazione Superiore dovrà avvenire secondo le indicazioni presen  nell’Allegato B della Dire va 
durante uno dei 3 sportelli previs :

• 1° sportello: presentazione domande entro il 30esimo giorno dalla pubblicazione sul 
BURV della Dire va;

• 2° sportello: 2 - 31 gennaio 2023 

• 3° sportello: 1 - 31 marzo 2023

Per maggiori informazioni consultare il BUR della Regione del Veneto, bur.regione.veneto.it.

 

• Fonte: Regione del Veneto
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Cultura in rete: bando della Regione del Veneto per lo sviluppo delle 
competenze

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 16 febbraio 2023

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando per la realizzazione di proge  des na  ai lavoratori
delle imprese culturali, in una logica di rete territoriale. L’inizia va mira a creare ecosistemi 
culturali territoriali in cui le imprese operan  nel se ore culturale, crea vo, ar s co e dello 
spe acolo possano collaborare a vamente, anche per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori 
del se ore.

Le a vità sono rivolte ai lavoratori occupa  – compresi liberi professionis , lavoratori autonomi, 
imprenditori, tolari d’impresa e coadiuvan  d’impresa – nelle imprese di se ore operan  in 
Veneto e a ve, ad esempio, nei seguen  ambi :



• musica;

• ar  visive (cinema, audiovisivo e fotografia);

• spe acoli dal vivo e Fes val;

• patrimonio culturale (archivi, biblioteche e musei di natura privata);

• editoria, libri, le eratura.

Gli interven  possono riguardare a vità di formazione (in aula, outdoor e laboratoriale), 
consulenza individuale e di gruppo, ac on research, borse di ricerca, visite studio, seminari, 
workshop, focus group, webinar e altre pologie di even .

I proge  devono essere pluriaziendali, avere cara ere territoriale, prevedere la messa in rete di 
imprese di se ore e sogge  a vi nel territorio, e avere un valore compreso tra i 200.000 e i 
210.000 euro. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 3.150.000 euro.

L’obie vo del bando è favorire interven  in grado di determinare una ricaduta posi va sul 
territorio, considerata la rilevanza del se ore sull’economia regionale. Il Veneto è infa  tra le 
prime regioni in Italia sia per numero di imprese (22.808) che per occupa  (135.500) e per ogni 
euro speso in cultura si sviluppano ricadute per 1,8 euro.

Le proposte proge uali possono essere presentate entro il 16 febbraio 2023 dagli en  accredita  
alla Formazione Con nua, in partnership obbligatoria con realtà aziendali, secondo le modalità 
indicate nel bando disponibile nel portale dedicato bandi.regione.veneto.it.

 

• Fonte: Regione del Veneto


