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Relazioni Istituzionali
CIDA per l’Alternanza Scuola Lavoro
CIDA e le sue Federazioni hanno posto il tema dell’Alternanza Scuola Lavoro al centro delle
rispettive politiche associative e di presenza sul territorio.
Ne sono nate e sono in programma sia iniziative di tipo convegnistico che operative.
Ritenendo utile una messa a sistema di tutto ciò ed un minimo di coordinamento, CIDA ha
chiesto ed ottenuto un incontro con il Sottosegretario al MIUR, On. Gabriele
Toccafondi per il prossimo 1° marzo, al quale sottoporrà una nota di intenti.
L’obiettivo a cui si tende è definire un’intesa che valorizzi al meglio lo sforzo corale che sta
profondendo il nostro sistema associativo e fissare alcuni obiettivi.
In questo quadro di apertura a collaborazioni istituzionali il 7 marzo prossimo CIDA
incontrerà il Presidente di ANPAL, Prof. Maurizio del Conte che ha lanciato un progetto di
selezione e formazione di 1000 tutor da mettere a disposizione di istituti ed imprese con il
compito di facilitare l’attuazione dei programmi di Alternanza; tale progetto sarà finanziato con
fondi comunitari: l’obiettivo CIDA è quello di porre le premesse per offrire ad ANPAL
competenze manageriali.
Per concludere e sperando di fare cosa utile si allega il testo ufficiale di fonte ministeriale da cui
possono essere tratte informazioni puntuali sugli obiettivi strategici e le modalità attuative
dell’Alternanza scuola lavoro.
Si segnalano due iniziative sul tema, la prima si terrà oggi a Firenze e la seconda è
prevista per il 31 marzo a Perugia.
Programma Europeo 2017: le proposte di CIDA Lazio
A seguito dell’audizione avuta presso la II Commissione Consiliare della Regione Lazio,
competente in materia di Affari Europei, CIDA Lazio ha inviato una memoria che evidenzia le
iniziative prioritarie da perseguire.

Mondo CIDA
Fondi terremoto: il Consiglio dei Presidenti ha fornito prime indicazioni
La raccolta fondi a favore delle zone colpite dai recenti terremoti prosegue. Vi invitiamo a non
far mancare il vostro contributo:
conto corrente CIDA IBAN IT46 F033 5901 6001 0000 0146 071
Al momento la cifra raccolta è pari ad oltre 130mila Euro, ma sono previsti altri contributi.
Il Consiglio dei Presidenti ha deciso di costituire una task force che dapprima, d’intesa con il
Commissario straordinario di Governo alla Ricostruzione, dovrà individuare il territorio su cui
finalizzare l’intervento e poi dovrà sovraintendere all’utilizzo delle risorse destinate: si sta
pensando utilizzarle in forma di mero rimborso spese a favore di un gruppo selezionato di
manager incaricato di fornire consulenza professionale gratuita ai piccoli imprenditori del
territorio individuato.
Consiglio dei Presidenti: verso una posizione CIDA sulla politica economica
Nella riunione del 13 febbraio scorso, visto il quadro politico ed economico quanto mai difficile
ed incerto, è stato dato mandato alla Presidenza CIDA di predisporre un documento organico
contenente proposte in tema di politica economica da portare all’attenzione del Governo e del
Parlamento.
Tale documento sarà approvato in occasione della riunione prevista per il 16 marzo.
In detta occasione sarà altresì esaminato un documento sul ruolo della dirigenza pubblica
predisposto dal Gruppo di Lavoro di esperti CIDA in collaborazione con AGDP e Associazione
Allievi Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Politiche attive: incontro con l’APEC
Si terrà il prossimo 8 marzo a Parigi l’incontro fra una delegazione CIDA ed i vertici dell’APEC
(Association Pour l'Emploi des Cadres), agenzia bilaterale francese che si occupa di politiche
attive. L’appuntamento, inizialmente calendarizzato per gennaio, ha la finalità di acquisire
informazioni su esperienze in tema di politiche attive, e questo in considerazione degli
spazi che si stanno aprendo per attribuire agli Enti Bilaterali per la Formazione continua
operanti in Italia ruoli e funzioni di orientamento e mercato del lavoro.

Dal Network
FEDERMANAGER: ON LINE IL NUMERO DI FEBBRAIO DI PROGETTO
MANAGER
MANAGERITALIA: ON LINE IL NUMERO DI GENNAIO-FEBBRAIO DEL
DIRIGENTE
FUNZIONE PUBBLICA: RIORDINO DISCIPLINA LAVORO PUBBLICO,
CONFRONTO CON IL GOVERNO
CIMO: RIFORMA ENTI PREVIDENZIALI OFFENDE LE CATEGORIE MEDICHE
FIDIA: GIANFRANCO BENNATI NUOVO PRESIDENTE
Il Consiglio Nazionale FIDIA, riunitosi lo scorso 11 febbraio ha rinnovato le cariche statutarie
della Federazione eleggendo alla carica di Presidente Gianfranco Bennati.
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