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Riunione del 18 dicembre 2017 della C.R.C.

Paternità e maternità
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Approvate le linee guida sui tirocini

Con un simpatico gioco di
parole è stato illustrato, in
CRC del 18
dicembre,
l’atto d’indirizzo Rimanere
Entrambi Responsabili
e Occupati.
Si tratta di una politica regionale tesa a favorire l’utilizzo
del congedo di Paternità al
fine di favorire il rientro al lavoro delle mamme lavoratrici.
Sono 500.000 € che con interventi che vanno da 200,00
a 400,00 € mensili incentivano lavoratrici private e autonome al ritorno al lavoro condividendo la cura dei figli con
i padri.

Riunione pre-natalizia densa di argomenti la prima convocazione
operativa delle CRC dopo la seduta di insediamento. La parte corposa dell’ordine del giorno verteva sull’approvazione delle linee
guida sui tirocini extra curricolari come detto nel precedente numero.
La discussione iniziata a seguito
dell’approvazioni delle linea guide
nazionali ha prodotto, tra le varie
posizioni, un testo equilibrato che
sarà efficace nella misura in cui si
riusciranno a qualificare e certificare le azioni pratiche svolte dai
tirocinanti, sanzionare sia i promotori che gli ospitanti che abusano
dello strumento e professionalizzare la figura del tutoraggio. Naturalmente dalle linee guida nazionali sono scaturite le diramazioni
regionali con le più svariate articolazioni. Per chi avesse voglia potete trovare le linee guida della Liguria, Veneto e Lazio. Sugli altri
punti trattati vi rimando ai box a lato.

Presentata la ricerca

Un Piemonte che invecchia

Nelle varie azioni del FSE, una mirava ad azioni di sostegno sul tema delle assistenti famigliari nei
rapporti con le famiglie. Sulla base dell’esperienze già fatte nella precedente programmazione, la regione ha commissionato una ricerca tesa ad
evidenziare le azioni compiute e le evoluzioni avvenute in questi anni.
La ricerca è stata presentata nel corso della riunione della CRC del 18
dicembre e rappresenta un’interessante raccolta delle molte iniziative
presenti nei territori sul tema complesso e che assume dimensioni sempre più vaste. Gli spunti, le azioni collegate al bando FSE, sono parziali risposte al tema più complessivo di come si adegua una società che invecchia con un welfare da ridisegnare.
Bando Pubblica Utilità

Modifiche al costo dei tutor

Il primo bando per i lavori di Pubblica Utilità, che ha visto il comune di Bra arrivare primo nella valutazione, ha ricevuto una limitata adesione per problematiche sorte sui lavori che
necessitano di una presenza maggiore del tutor. In sintesi le cooperative, soprattutto in ambito torinese, richiedevano che ci fosse un finanziamento maggiore a
coperture delle spese del tutor per quei lavori più complessi dal punto di vista organizzativo (taglio verde, manutenzione edilizia, specifici cantieri). In questo quadro nella riunione del 18 dicembre in CRC, si è provveduto a modificare la norma
in maniera specifica sui casi complessi e che interessano un numero di almeno 3
tirocinanti.
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