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La Regione Piemonte favorisce un più stret-
to rapporto fra mondo accademico e im-
presa finanziando con 9 milioni di euro 60 

master universitari di primo e secondo livello e 
70 dottorati di ricerca rivolti a oltre mille giova-
ni, assunti con contratto di apprendistato, per 
l’acquisizione di titoli di alta formazione. Così, 
i corsi non costeranno nulla a coloro che li fre-
quenteranno, i quali saranno anzi stipendiati e 
inquadrati in azienda.
La decisione, illustrata il 6 ottobre dall’assessore 
al Lavoro, Claudia Porchietto, con i rettori del 
Politecnico di Torino, Francesco Profumo, e 
dell’Università di Scienze gastronomiche, Valter 
Cantino, e il pro-rettore dell’Università del Pie-
monte orientale, Cesare Emanuel, rientra nel 
Piano straordinario per l’occupazione.
“I corsi – ha dichiarato Porchietto – dureranno 
18 mesi e si svolgeranno a cavallo fra università 
e azienda. La peculiarità è che il corso di alta for-
mazione sfocerà nella stabilizzazione del contrat-
to dopo la fine di ciascun master. Riusciremo così 
a raggiungere il duplice obiettivo di assicurare il 
lavoro ad almeno mille studenti, dando nel con-
tempo alle imprese ciò che ci chiedono da tempo: 
soggetti altamente professionalizzati”.

alto apprendistato 
per laureati

Mille allievi 
avranno lavoro e 
titolo universitario.

“Con l’alta formazione in apprendistato – ha con-
cluso l’assessore – l’amministrazione Cota inten-
de stabilizzare un modello sostenibile, efficiente 
ed efficace basato su una forte integrazione tra 
i fabbisogni del sistema delle imprese e quello  
universitario. Il mondo delle imprese beneficerà di 
un importante e innovativo supporto al recluta-
mento di forza lavoro ad alta specializzazione, 
spesso di difficile reperimento sul mercato del la-
voro locale”.

per il SOStegnO al redditO
I nuovi criteri ispiratori del sostegno al reddito 2010-2011 daranno più forza alle famiglie numerose e agli over 55.
Presentando il 14 ottobre le nuove linee guida che determineranno l’erogazione del sussidio, l’assessore al Lavoro 
e alla Formazione professionale, Claudia Porchietto, ha sottolineato che “sono numerosi gli elementi di diversificazione 
rispetto al passato. Prima di tutto, la decisione di scegliere due target precisi di beneficiari del sussidio: da un lato i di-
soccupati con almeno due figli a carico, dall’altro le persone oltre i 55 anni di età, anch’esse in stato di disoccupazione 
e prive di qualsiasi forma di sostegno al reddito, in possesso di requisiti per ottenere la pensione di anzianità o di vec-
chiaia ma in attesa del raggiungimento della finestra di accesso per la liquidazione della prestazione. Una scelta dettata 
sì dalla situazione finanziaria dell’ente, la quale deve per forza essere improntata a scegliere delle priorità, ma soprat-
tutto anche dalla volontà politica di dare maggiore importanza ai grandi nuclei famigliari e a quei disoccupati che, per 
questioni di età, difficilmente vengono riassorbiti nel mondo del lavoro prima di poter ottenere la pensione”.
“Lo stanziamento – ha continuato Porchietto – sarà di 18 milioni di euro e avrà un’intensità d’aiuto di 3 mila euro per 
un reddito Isee da 0 a 5 mila euro e di 2 mila euro per un reddito da 5 mila a 10 mila euro. Abbiamo anche inserito dei 
criteri innovativi: in primo luogo il Piemonte, come Regione pilota, si avvarrà della correzione del reddito Isee in base al 
debito al consumo; inoltre, la misura prevedrà una graduatoria, a differenza dei bandi della passata amministrazione, le 
domande verranno presentate on line e saranno oggetto di controlli a campione fra il 10 e il 30% di quelle accolte. Sono 
certa che, così come studiato, il sostegno al reddito 2010-2011 non sarà più uno strumento senza controllo per l’ammi-
nistrazione pubblica, ma invece sarà in grado di offrire una vera boccata d’ossigeno per migliaia di famiglie piemontesi”.
I funzionari dell’assessorato si sono impegnati ad incontrare le parti sociali per discutere e condividere i contenuti del 
bando, che verrà pubblicato entro fine anno.


