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

 Approvate le linee guida sui tirocini 
 
Riunione pre-natalizia densa di argomenti la prima convocazione 
operativa delle CRC dopo la seduta di insediamento. La parte cor-
posa dell’ordine del giorno verteva sull’approvazione delle linee 
guida sui tirocini extra curricolari come detto nel precedente nume-

ro.  
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 certifi-
care le azioni pratiche svolte dai 
tirocinanti, sanzionare sia i promo-
tori che gli ospitanti che abusano 
dello strumento e professionaliz-
zare la figura del tutoraggio. Natu-

ralmente dalle linee guida nazionali sono scaturite le diramazioni 
regionali con le più svariate articolazioni. Per chi avesse voglia po-
tete trovare le linee guida della Liguria, Veneto  e Lazio. Sugli altri 
punti trattati vi rimando ai box a lato. 

Paternità e maternità 

RI.ENT.R.O. 
Con un simpatico gioco di 
parole è stato illustrato, in 

CRC del 18 
dicembre, 
l’atto d’indi-
rizzo Rima-
nere En-
trambi Re-
sponsabili 
e Occupati. 

Si tratta di una politica regio-
nale tesa a favorire l’utilizzo 
del congedo di Paternità al 
fine di favorire il rientro al la-
voro delle mamme lavoratrici. 
Sono 500.000 € che con in-
terventi che vanno da 200,00 
a 400,00 € mensili incentiva-
no lavoratrici private e auto-
nome al ritorno al lavoro con-
dividendo la cura dei figli con 
i padri. 
 

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 valu-

tazione, ha ricevuto una limitata adesione per problematiche sorte sui lavori che 
necessitano di una presenza maggiore del tutor. In sintesi le cooperative, soprat-
tutto 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 or-
ganizzativo (taglio verde, manutenzione edilizia, specifici cantieri). In questo qua-
dro 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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Notizie e  dintorni     

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 prece-
dente 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 sem-

pre più vaste. Gli spunti, le azioni collegate al bando FSE, sono parziali risposte al tema più com-
plessivo di come si adegua una società che invecchia con un welfare da ridisegnare.  

Testi e grafica Gianni Baratta - Barbara Lavezzo 

https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ODG-CRC-18-dic-17.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/DISCIPLINA-TIROCINI-def-18-12-2017.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/DISCIPLINA-TIROCINI-def-18-12-2017.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/tirocini-liguria.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/tirocini-veneto.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/tirocini-lazio.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ATTO_INDIRIZZO_INCENTIVO_RIENTRO_MATERNITA-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ATTO_INDIRIZZO_INCENTIVO_RIENTRO_MATERNITA-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ATTO_INDIRIZZO_INCENTIVO_RIENTRO_MATERNITA-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ATTO_INDIRIZZO_INCENTIVO_RIENTRO_MATERNITA-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ATTO_INDIRIZZO_INCENTIVO_RIENTRO_MATERNITA-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/ATTO_INDIRIZZO_INCENTIVO_RIENTRO_MATERNITA-2.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/BOZZA-DGR-PPU.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/indagine_ass_familiare.pdf

