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Introduzione 
 

Nel corso degli anni abbiamo assistito, grazie agli sviluppi delle politiche europee, ad un 

progressivo rafforzamento del ruolo dell’Istruzione e della Formazione e del contributo che 

queste hanno dato al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 20201. Tali obiettivi, 

espressi in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono sicuramente molto 

ambiziosi in quanto presuppongono che i cittadini vengano messi in condizione di poter 

sviluppare e rafforzare capacità e competenze necessarie affinché l’economia e le società 

europee possano essere sempre più competitive ed innovative, salvaguardando al contempo 

quei principi di coesione ed inclusione sociale che le contraddistinguono e su cui poggiano i valori 

dell’Europa sin dalla sua istituzione.  

Sebbene importanti progressi siano già stati conseguiti nella prospettiva del 2020, anche grazie 

all’attuazione delle Iniziative Faro connesse ai processi educativi e formativi2, diverse sfide 

restano aperte per le policy europee e nazionali per l’Istruzione e la Formazione: ad esempio, il 

rafforzamento dei collegamenti tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del 

lavoro, in termini di capacità dell’education di rispondere ai bisogni di professionalità e 

competenze espressi dal mercato del lavoro, di integrare progressivamente nei percorsi di 

qualificazione formali pratiche di apprendimento in contesti lavorativi, di generalizzare il 

godimento di esperienze e l’acquisizione di competenze in contesti geografici diversi da quello 

di origine del discente; la documentazione condivisa e possibilmente il riconoscimento delle 

competenze via via acquisite, contemplando fra gli ambiti di apprendimento possibili, non 

soltanto quelli tradizionalmente intesi, ma anche e soprattutto quelli non formali ed informali e 

quelli che, a prescindere proprio dal contesto, consentono all’individuo di sviluppare conoscenze 

e abilità utili per la sua crescita personale e fondamentali per il suo inserimento e reinserimento 

professionale e per la sua progressione di carriera (a partire dalle competenze chiave che ciascun 

individuo dovrebbe possedere a tal fine). 

In tale panorama, il Programma di Apprendimento Permanente LLP 2007-2013, e in particolare 

il Programma Settoriale Leonardo da Vinci, hanno rappresentato uno strumento fondamentale 

a supporto dell’implementazione, in una logica bottom-up, delle richiamate politiche europee 

per l’innovazione e la qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione. Dalle nostre osservazioni e 

riflessioni, possiamo sicuramente affermare che il programma LLP ha offerto un’opportunità 

unica per la modernizzazione dei sistemi educativi e formativi, nonché uno straordinario 

                                                           
1 Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’istruzione e della formazione nell’attuazione della strategia Europa 2020 (2011/C 70/01). 
2 In particolare Gioventù in movimento e l’Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro. 
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laboratorio di innovazione attraverso la promozione di iniziative mirate allo sviluppo, 

all’adattamento, alla sperimentazione e alla messa a sistema di metodologie e strumenti 

innovativi. Fondamentale è stato anche il contributo del Programma allo sviluppo e al 

miglioramento della qualità dei processi di mobilità transnazionale dei giovani e degli adulti, 

quale elemento di rafforzamento delle necessarie sinergie tra i diversi contesti di apprendimento 

(scuola, impresa, società).  

Nell’evoluzione del Programma è apparso, difatti, sempre più evidente come le competenze 

acquisite in contesti non formali e informali giochino un ruolo decisivo, non solo per gli individui, 

ma anche per sostenere la crescita complessiva dei contesti produttivi e, in generale, la qualità 

del lavoro e la competitività dei sistemi. Negli anni le esperienze progettuali sono state, difatti, 

chiamate a rispondere a nuove sollecitazioni e tale riferimento evoca, innanzitutto, l’adozione 

degli strumenti europei per la trasparenza delle qualificazioni e dei risultati dell’apprendimento 

maturato, ma anche le linee di indirizzo orientate a stimolare i collegamenti tra sistemi di 

istruzione e formazione e mondo del lavoro, nonché la qualità dei sistemi stessi.  

Le iniziative di Mobilità transnazionale hanno, parallelamente, offerto la possibilità a migliaia di 

giovani italiani di realizzare periodi di formazione ed esperienze di lavoro in un’impresa o in un 

istituto di formazione sito in un Paese diverso da quello di provenienza, nonché ai professionisti 

della formazione di scambiarsi esperienze, metodologie, strumenti con i propri omologhi di un 

altro paese.  

Ed è proprio sulla scorta di un tale bagaglio di esperienze diversificate che si è ritenuto 

importante avviare un’analisi qualitativa di quanto realizzato dall’azione Mobilità del 

Programma, con riferimento all’insieme delle esperienze progettuali finanziate nel periodo di 

programmazione 2007-2013. Al fine di valorizzare i risultati e gli ambiti di rilevanza delle 

iniziative sostenute rispetto agli sviluppi delle politiche educative e formative dell’Unione 

Europea dell’ultimo decennio, la presente analisi offre una panoramica delle esperienze di 

mobilità transnazionale, sostenute dal Programma a supporto dell’innovazione dei sistemi di 

istruzione e formazione. La pubblicazione intende quindi fornire un contributo alla valutazione 

sui risultati del Programma Lifelong Learning e, unitamente alla valutazione intermedia del 

nuovo Programma Erasmus+, di prossimo avvio, assicurare una base conoscitiva per meglio 

utilizzare le opportunità della nuova programmazione.  

Il testo elaborato si articola in tre sezioni. Una prima sezione dedicata a fornire una breve 

disamina delle politiche europee a sostegno della mobilità educativa e formativa, nonché ad 

illustrare lo scopo e l’obiettivo della presente analisi e le fonti utilizzate. 
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Una seconda sezione in cui si fornisce una lettura tematica dei progetti finanziati nella 

programmazione 2007-2013 con specifico riferimento alle tre diverse misure di Mobilità del 

programma (Progetti IVT per individui in formazione professionale iniziale; Progetti PLM, per 

persone disponibili sul mercato del lavoro – target non più finanziato dal nuovo programma 

Erasmus+; Progetti VETPRO, per professionisti dell’IFP). L’analisi parte da un quadro quantitativo 

della programmazione di LLP – Leonardo da Vinci Mobilità per soffermarsi poi su una lettura 

qualitativa delle iniziative, organizzata secondo i tre principali step realizzativi di un progetto di 

Mobilità: le attività preparatorie; il tirocinio o lo scambio all’estero; il follow up e l’attestazione 

delle esperienze svolte.     

In appendice, alcune riflessioni sull’andamento della mobilità anno per anno, estrapolate dai 

rapporti annuali che l’Agenzia elaborare per dar conto delle attività svolte e delle iniziative 

realizzate nell’anno solare precedente. Questa prospettiva fornisce una chiave di lettura diversa 

(non per anno di finanziamento del progetto, ma per anno solare di realizzazione a prescindere 

dal bando dell’annualità di riferimento), ma ugualmente interessante dell’andamento dei 

progetti di mobilità anno per anno.       

Attraverso tale analisi, l’Agenzia auspica che si possa, da un lato, valorizzare le esperienze 

maggiormente significative identificate e, dall’altro, fornire spunti di riflessione utili ad una 

lettura contestualizzata del passato con l’obiettivo di capitalizzare i risultati ottenuti e favorire 

una riprogrammazione per il futuro, che tenga conto delle esperienze già realizzate, degli 

elementi di criticità riscontrati, dei fattori chiave per il successo degli interventi. 

 

Franca Fiacco  
Direttore 
Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 
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I – CONTESTO E FONTI 
 

I.1 Le politiche europee a sostegno della mobilità transnazionale 

 

La mobilità dei cittadini all’interno del territorio dell’Unione Europea trova il suo fondamento 

costituzionale nell’articolo 3 del Trattato istitutivo3 e nell’articolo 21 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione.4 Il diritto alla liberà di movimento costituisce la pietra angolare 

della cittadinanza europea, introdotta con il trattato di Maastricht del 1992. Le disposizioni in 

materia di libera circolazione delle persone sono attualmente stabilite dalla direttiva 2004/38/CE 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati membri.  

Dalla loro istituzione ad oggi i Programmi europei che prevedono il sostegno alla mobilità 

transnazionale dei giovani, degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei formatori, dei 

volontari e delle persone disponibili sul mercato del lavoro hanno costituito degli strumenti 

finanziari fondamentali per consentire ad una platea sempre crescente di individui di poter 

beneficiare di esperienze di apprendimento, di studio e di lavoro in un paese europeo diverso 

da quello di origine e per rendere concreto ed effettivo il diritto alla libera circolazione. I 

Programmi hanno costantemente accompagnato gli sviluppi delle politiche europee in materia 

di mobilità, contribuendo certamente a ridurre nel tempo buona parte degli ostacoli (culturali, 

sociali, economici, giuridici, burocratico-amministrativi) all’esercizio del diritto di circolazione,5 

a creare una notevole massa critica di progetti e di iniziative realizzati, a favorire un graduale 

ampliamento dell’accesso alle opportunità da parte dei cittadini dell’Unione, nonché a 

migliorare progressivamente la qualità delle esperienze6 e la connessione delle stesse con i 

percorsi di apprendimento individuali ed i bisogni del mercato del lavoro. 

Nella prospettiva di Europa 2020 e della strategia che l’Unione europea si è data per realizzare 

quella crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva che le consenta di competere efficacemente 

sul mercato economico mondiale, salvaguardando al contempo i propri valori di coesione sociale 

                                                           
3 Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata) in G.U.C.E. C 326/13 del 26/10/2012. L’art. 3 recita: “L'Unione offre ai suoi cittadini uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone”. 
4 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata) in G.U.C.E. C 326/47 del 26/10/2012. L’art. 21 recita: “Ogni cittadino 
dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste 
dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.” 
5 Ostacoli già ampiamente evidenziati nel Libro verde della Commissione europea istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità 
transazionale in Bollettino dell’Unione europea, Supplemento 5/96 ed ulteriormente ribaditi nel Libro verde dell'8 luglio 2009 Promuovere la 
mobilità dei giovani per l'apprendimento [COM(2009) 329 def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
6 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transazionale nella Comunità a fini di 
istruzione e formazione professionale: carta europea di qualità per la mobilità (2006/961/CE)  in G.U.C.E. L/394/5. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:52009DC0329
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e territoriale, la mobilità transnazionale occupa un ruolo chiave.7 Ad essa viene associata una 

delle iniziative faro concepite e lanciate nel quadro della strategia comune per catalizzare i 

progressi sui temi e gli obiettivi prioritari da perseguire entro il 2020: “Gioventù in movimento”.8  

L’iniziativa si è proposta di migliorare la qualità generale di tutti i livelli dell’istruzione e della 

formazione nell’Unione europea, mediante la promozione della mobilità di studenti e tirocinanti, 

e di migliorare la situazione occupazionale dei giovani. Con tali finalità, la Commissione si è 

impegnata ad integrare e potenziare i programmi comunitari per la mobilità, ad accelerare la 

modernizzazione dei sistemi educativi e formativi, a favorire l’imprenditoria mediante 

programmi di mobilità per giovani professionisti, a promuovere il riconoscimento 

dell’apprendimento non formale ed informale, a creare un quadro per l’occupazione giovanile 

volto a definire politiche di riduzione dei tassi di disoccupazione giovanile – sostenendo 

l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro mediante apprendistati tirocini o altre esperienze 

lavorative. Gli Stati membri si sono, invece, impegnati a garantire investimenti efficienti nei 

sistemi educativi e formativi, migliorare i risultati e ridurre gli abbandoni in ciascun segmento 

dell’istruzione, ad aumentare l’apertura e la rilevanza dei sistemi attraverso la creazione di 

quadri nazionali delle qualificazioni ed a conciliare meglio i percorsi di apprendimento con i 

bisogni del mercato del lavoro.  

Nell’ambito della strategia generale Europa 2020, gli Stati hanno poi definito un quadro 

strategico specifico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione: 

Education and Training 2020.9 Il primo degli obiettivi strategici perseguito in tale quadro è fare 

in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità diventino una realtà. I progressi 

compiuti da Lisbona in poi, per quanto significativi, non sono stati reputati sufficienti a far sì che 

il lifelong learning, oltre che un principio teorico, sia un’opportunità generalizzata e che la 

mobilità transnazionale, per quanto diffusa, sia la regola e non l’eccezione. In effetti, nonostante 

il notevole contributo dei programmi comunitari, il godimento effettivo di un’esperienza di 

apprendimento in un altro paese europeo resta tutt’oggi prerogativa di una nettissima 

minoranza di beneficiari rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto per classe di età e per 

condizione di studenti o di neoqualificati.   

                                                           
7 Comunicazione della Commissione europea Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenbiile ed inclusiva COM (2010) 
2020 definitivo del 03/03/2010.  
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
del 15 settembre 2010 – Youth on the Move – Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva nell'Unione europea [COM(2010) 477 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
9 Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione 
(“ET 2020”) (2009/C 119/02) in G.U.C.E. C 119/2 del 28/05/2009.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:52010DC0477
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Per quanto riguarda l’istruzione superiore, gli Stati membri si sono impegnati al raggiungimento 

di un target quantitativo molto ambizioso entro il 2020: per quella data, almeno il 20% dei 

laureati nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore dovranno aver avuto un’esperienza di 

mobilità all’estero per studio o per formazione.10 Per quanto riguarda invece la formazione 

professionale – segmento generalmente ed impropriamente considerato di seconda chance e 

comunque caratterizzato da studenti meno inclini alla mobilità geografica durante il proprio 

percorso di apprendimento (per maggiori resistenze culturali e familiari, minori opportunità 

sociali ed economiche, esigenza di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro) – gli Stati 

hanno indicato il parametro di riferimento del 6% dei 18-34enni con una qualifica professionale 

iniziale beneficiari di almeno un’esperienza di mobilità all’estero entro il 2020.11 

Oltre all’incremento quantitativo, la sfida del 2020 si pone sul piano della diversificazione delle 

tipologie e dell’innalzamento dei livelli qualitativi della mobilità. Sulla scorta dell’iniziativa faro  

“Gioventù in movimento”, la Commissione europea ha poi varato una serie di misure a sostegno 

della mobilità dei giovani e dell’occupazione giovanile, con particolare attenzione ai giovani 

cosiddetti NEET (Not in Employment, Education or Training), ovvero, ai giovani disoccupati, ai 

giovani qualificati, diplomati o laureati alla ricerca di primo impiego, a coloro che hanno 

abbandonato la scuola o un percorso formativo senza aver conseguito una qualifica o un 

diploma.  

A tal fine, tra il 2012 ed il 2013 è stata adottata innanzitutto l’iniziativa Opportunità per i Giovani, 

rivolta a 15 paesi europei con un tasso di disoccupazione giovanile superiore alla media UE 

(22,3% a fine 2001) ed articolata in un pacchetto di misure volte a promuovere un maggiore 

ricorso al Fondo sociale europeo, garanzie per i giovani, la definizione di un quadro europeo per 

la qualità degli apprendistati, l’iniziativa pilota Your first Eures Job (per aiutare i giovani a trovare 

lavoro all’estero), un rafforzamento dell’utilizzo dei programmi comunitari per la mobilità 

(Erasmus, Leonardo, Erasmus per imprenditori, il servizio volontario europeo). Nel febbraio 

2013, il Consiglio europeo ha strutturato ulteriormente gli interventi in materia, creando 

l’iniziativa quadro Youth Employment Initiative,12 strumento finanziario destinato a sostenere 

l’implementazione degli schemi di garanzia per i giovani e complementare al Fondo sociale 

europeo. Nell’aprile del 2013, è stata poi adottata la Raccomandazione sulla Garanzia Giovani13 

                                                           
10 Ministri dell’Istruzione dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna, Comunicato di Lovanio, aprile 2009. A quella data, i valori oscillavano tra 
il 10 ed il 15% a seconda degli Stati membri.  
11 Progetto 2012 Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in 
materia di istruzione e formazione ("IF 2020") Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva, doc. 18577/11 del 
20/12/2011. A quella data i valori medi si attestavano al 3%.  
12 Conclusioni del Consiglio del 7-8 febbraio 2013 EUCO 37/13.  
13 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una Garanzia per i giovani (2013/c 120/01 in G.U.C.E 120/01 del 
26/04/2013.  
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che invita gli Stati membri a fare in modo che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni14 ricevano 

un’offerta qualitativamente accettabile di impiego, apprendistato, tirocinio o ulteriore 

formazione entro quattro mesi dall’acquisizione della condizione di disoccupazione o dalla 

conclusione (anticipata o meno) di un percorso formativo.  

In questo quadro e con questi obiettivi, si è inserita tutta la programmazione dei fondi 

strutturali e dei programmi comunitari 2014-2020,15 dal Fondo sociale europeo con i suoi 

relativi programmi operativi nazionali e regionali in materia di istruzione ed occupazione, allo 

strumento della Garanzia Giovani (che si avvale di un proprio specifico programma operativo), 

al programma di ricerca Horizon 2020,16 al nuovo programma integrato dell’Unione per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport – Erasmus+.17 

A questi strumenti è ora demandata l’attuazione delle politiche attraverso il sostegno finanziario 

concreto a progetti di ricerca, istruzione, formazione, volontariato, mobilità, occupabilità ed 

occupazione a beneficio dei giovani e degli operatori, con l’orizzonte temporale del 2020 e degli 

ambiziosi obiettivi strategici da raggiungere per quella data.           

              

I.2 Gli obiettivi dell’analisi 
 

I progetti di mobilità transnazionale finanziati nel quadro del Programma di Apprendimento 

permanente e, in particolare nell’ambito del dispositivo settoriale per l’istruzione e la 

formazione professionale Leonardo da Vinci, per il periodo di programmazione 2007-2013, sono 

tutti giunti al termine delle proprie attività. 

Si tratta complessivamente di circa quasi 800 iniziative approvate e realizzate nel corso del 

settennio in questione, che hanno consentito la realizzazione di esperienze di mobilità all’estero 

ad oltre 42.000 giovani – tra studenti inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale 

                                                           
14 Età estesa a 29 anni nel contesto italiano.  
15 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in G.U.C.E  347/320. 
16 Regolamento (UE) n.  1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca 
e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, in G.U.C.E  347/104. 
17 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+: il programma 
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE e n. 1298/2008/CE, in GUCE L 347 del 
20/12/2013. 
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iniziale e giovani già qualificati e disponibili sul mercato del lavoro – e a circa 5.000 professionisti 

della formazione, tra docenti, formatori, mentor, tutor ed altri mediatori dell’apprendimento.   

Nel periodo 2007-2013, i Programmi comunitari sulla mobilità transnazionale rappresentavano 

– in particolare nel contesto italiano – il principale strumento di sostegno finanziario alla 

realizzazione di esperienze di apprendimento all’estero, sia per i giovani che per gli adulti, e 

dunque il dispositivo principe per la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 – e dell’iniziativa 

faro Gioventù in movimento – in termini sia di incremento e progressiva generalizzazione delle 

esperienze, sia di innalzamento dei livelli qualitativi di implementazione delle stesse.  

La programmazione 2007-2013 di Fondo Sociale Europeo (in particolare i Programmi operativi 

nazionali  e regionali in materia di occupazione) prevedeva un’asse Transnazionalità, nell’ambito 

della quale finanziare eventuali iniziative di supporto allo svolgimento di esperienze di 

apprendimento all’estero; tuttavia, con l’eccezione di alcuni contesti territoriali regionali, questa 

opportunità è stata assai poco adoperata. La già citata Youth Employment Initiative18 

incoraggiava in effetti l’utilizzo dei fondi strutturali non spesi per il sostegno alla mobilità 

europea – anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora aperte dei Programmi 

comunitari di mobilità, tra cui Leonardo da Vinci, ed il finanziamento dei progetti non approvati 

per mancanza di risorse ma comunque finanziabili a seguito delle valutazioni effettuate nel 

quadro di tali dispositivi. Tuttavia, ostacoli di natura prevalentemente amministrativo-finanziaria 

e burocratica (le diverse regole di rendicontazione dei costi tra fondi strutturali e programmi 

comunitari, la difficile applicabilità del principio del forfait nel Fondo sociale europeo, la diversa 

gerarchia delle fonti istitutive dei programmi – decisioni del Consiglio e del Parlamento UE  – e 

dei fondi strutturali  – regolamenti comunitari, nonché la diversità delle autorità di gestione 

competenti per il management dei fondi diretti ed indiretti) hanno reso quest’opzione 

sostanzialmente impraticabile. D’altra parte, solo in chiusura della precedente programmazione 

veniva lanciato lo strumento lo strumento della Garanzia Giovani, pensato nel quadro della YEI 

per offrire opportunità di apprendimento di qualità (anche attraverso tirocini all’estero) a 

giovani inoccupati e disoccupati ancorché in possesso di una qualificazione (i cosiddetti NEET – 

Not in Employment, Education or Training).  

Di contro, i programmi comunitari e in particolare il programma Leonardo da Vinci (con 

specifico riferimento alla Mobilità transnazionale di carattere professionalizzante),  potevano 

vantare una tradizione quasi ventennale di realizzazione di tirocini all’estero. Leonardo infatti 

è stato istituto nel 1994, qualche anno dopo il suo omologo Erasmus, e fino al 2007 è stato l’unico 

tra i programmi della Commissione europea in materia di education e training ad offrire ai 

                                                           
18 Cfr. paragrafo I.1, nota n. 12. 
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giovani opportunità di placement (ovvero di collocamento in impresa per lo svolgimento di 

attività lavorative) in altri paesi europei partecipanti. La sostanziale unicità di questo dispositivo 

e la sua lunghissima pratica applicativa (in Europa, grazie a Leonardo centinaia di migliaia di 

studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di giovani qualificati ma ancora 

alla ricerca di un’occupazione o disoccupati, nonché di docenti e formatori hanno potuto 

svolgere una parte del proprio percorso di apprendimento e concrete esperienze di lavoro 

all’estero) ne hanno reso un riferimento esemplare per l’attuazione della mobilità europea dei 

giovani. 

Ed ora che gli strumenti di sostegno si sono moltiplicati ed uno spazio sempre più ampio ai 

tirocini (ed in particolare ai tirocini all’estero) è previsto nel quadro di numerosi dispositivi (fondi 

strutturali, FSE in particolare, Eures, Garanzia Giovani, fondi regionali), l’acquis di Leonardo può 

rappresentare un utilissimo riferimento anche operativo per il disegno e l’implementazione 

concreta di percorsi di mobilità transnazionale in schemi di finanziamento diversi. Tutta la 

strumentazione in uso nel Programma – Inviti a presentare proposte, Guide descrittive delle 

diverse azioni di mobilità finanziabili, manuali contenenti le regole amministrative e finanziarie 

per la redazione dei budget preventivi e la rendicontazione dei costi, formulari di candidatura, 

criteri di valutazione ex ante delle domande di finanziamento presentate ed ex post delle 

esperienze realizzate, assessment form e strumenti per il monitoraggio in itinere delle attività – 

può essere mutuata, con i dovuti adeguamenti, nei nuovi dispositivi di sostegno alla mobilità, 

attualmente in fase di avvio. 

Ed è in effetti questo il primo degli obiettivi che la presente analisi si propone: fornire – sulla 

base delle esperienze realizzate dai progetti finanziati nel quadro del Programma Leonardo da 

Vinci 2007-2013 – una schematizzazione esemplare per la costruzione di un’esperienza di 

Mobilità transnazionale di qualità, basata sulle fasi essenziali della sua attuazione: prima 

(attività preparatorie); durante (attività di accompagnamento) e dopo (attività di 

documentazione e, possibilmente di riconoscimento degli apprendimenti acquisiti attraverso la 

mobilità). Ciò ad uso innanzitutto dei decisori e degli stakeholder rilevanti, che con il disegno e 

l’integrazione dei tirocini nei percorsi di qualificazione (in particolare dei tirocini svolti in contesti 

geografici diversi da quello di appartenenza del discente, con tutte le sfide connesse alla 

permeabilità orizzontale tra sistemi di qualificazione di paesi diversi, ma anche verticale, tra 

sotto-sistemi dello stesso paese) sono chiamati sempre più ampiamente ed attivamente a 

confrontarsi.  

L’analisi qualitativa del notevole patrimonio di esperienze già realizzate con Leonardo può 

fornire diversi elementi per il mainstreaming ed il trasferimento – integrale ma più 
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realisticamente parziale – delle pratiche o di parte di esse nei sistemi e nei sottosistemi di 

istruzione e formazione professionale del nostro paese. Leonardo offre una significativa massa 

critica di buone pratiche da mutuare e da integrare stabilmente nei percorsi di qualificazione 

esistenti od in nuovi percorsi di qualificazione; al contempo, l’esperienza realizzata consente 

pure di individuare le principali difficoltà, i colli di bottiglia, gli errori, che la realizzazione di 

un’esperienza di mobilità può incontrare ed i possibili ambiti di miglioramento da realizzare.  

Ciò si connette con un’ulteriore finalità della presente analisi, ovvero la disseminazione e la 

valorizzazione delle buone pratiche implementate nell’ambito del Programma. Si tratta di uno 

dei compiti istituzionali dell’Agenzia Nazionale, che naturalmente assume una valenza 

particolare in chiusura di programmazione, quando tutte le iniziative finanziate si sono concluse 

ed è dunque disponibile un quadro complessivo delle realizzazioni e dei risultati raggiunti da 

Leonardo da Vinci. La promozione delle pratiche rilevanti assume in questo senso la finalità 

generale di rendere l’evidenza del successo del Programma, non solo in termini numerici, ma 

anche e soprattutto con riferimento agli elementi che fanno la qualità della mobilità nei suoi 

diversi step realizzativi e che contribuiscono, dunque, all’accurata selezione e preparazione dei 

partecipanti, all’effettiva acquisizione di competenze rilevanti attraverso l’esperienza all’estero, 

alla messa in trasparenza e possibilmente al riconoscimento, nel contesto di origine dei discenti, 

dei risultati di apprendimento conseguiti.  

Peraltro, l’analisi qualitativa condotta in questa sede segue ed integra un altro prodotto 

editoriale realizzato dall’Agenzia, ovvero il Compendium contenente la descrizione e 

classificazione per aree tematiche di intervento di tutti i progetti finanziati nella 

programmazione 2007-2013 a valere sulle diverse azioni gestite dall’Isfol.19  

La logica retrostante il Compendium era quella di presentare l’universo delle iniziative realizzate, 

illustrandole in termini di risultati effettivamente prodotti (dunque sulla base di quanto 

dichiarato a conclusione dei progetti stessi e non delle stime inizialmente previste nei formulari 

di candidatura) e senza tener conto degli esiti della valutazione qualitativa finale: tutti i progetti, 

per tutte le azioni, non solo le buone pratiche. Diverso è invece l’approccio adottato in questa 

sede: intanto l’analisi è limitata ad una sola delle azioni finanziate dal Programma che l’Isfol 

gestisce, ovvero la Mobilità transnazionale nelle sue diverse possibili declinazioni; in secondo 

luogo, l’universo dei progetti finanziati e realizzati nel quadro di Leonardo in questa sede è stato 

preso in considerazione nel suo complesso, ma al fine di identificare ed estrapolare gli elementi 

esemplari e trasferibili – vale a dire, replicabili in altri contesti – delle pratiche rilevanti di buona 

                                                           
19 AA.VV. Il Programma Leonardo da Vinci 2007-2013 – Le esperienze di Trasferimento dell’innovazione, di Mobilità transnazionale e di 
Partenariato multilaterale a sostegno delle politiche europee di istruzione e formazione professionale, Isfol, 2013, ISBN: 98-88-543-0219-8. 
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qualità; il focus dell’analisi è dunque la lettura tematica dei progetti realizzati attraverso un 

percorso ideale nei suoi principali step attuativi. 

Il terzo obiettivo è quello di fornire degli spunti di riflessione e dei riferimenti utili a chi voglia 

progettare un’esperienza di mobilità e, in particolare, di mobilità finanziata con fondi pubblici 

e da svolgersi in altri paesi europei. Molti aspetti della Mobilità sono cambiati con il nuovo 

Programma Erasmus+ 2014-2020, ma si tratta soprattutto di elementi tecnici, quali ad esempio: 

il target dei possibili partecipanti si è modificato, concentrandosi sugli studenti che frequentano 

percorsi di apprendimento ai diversi livelli dell’istruzione e della formazione, sugli apprendisti e 

sui neoqualificati entro un anno dalla qualificazione e perdendo quindi buona parte del 

segmento dei giovani NEET che, almeno in Italia, utilizzavano ampiamente le opportunità del 

Programma Leonardo e che ora dovranno fare riferimento soprattutto alla Garanzia Giovani ed 

alle risorse del Fondo sociale europeo; la durata massima della permanenza all’estero è 

aumentata, sia per i giovani che per i professionisti della formazione (questi ultimi possono ora 

usufruire anche di mobilità di lungo termine ed opportunità di teaching / training assignment 

all’estero); i progetti possono combinare in un unico intervento tirocini per i giovani ed 

esperienze di apprendimento per i docenti ed i formatori.   

Al di là dei tecnicismi, gli obiettivi che la Mobilità persegue restano gli stessi, come pure gli 

elementi che connotano una mobilità di qualità – su cui Erasmus+ insiste con ancora maggior 

enfasi alla luce degli sviluppi nel frattempo intercorsi nelle politiche di educazione e formazione 

comunitarie e nazionali, nonché all’avvicinarsi dell’orizzonte del 2020. Le esperienze già 

realizzate in Leonardo da Vinci 2007-2013 – mutatis mutandis – rappresentano un patrimonio 

utilissimo per la progettazione di nuovi interventi di mobilità, sia nel contesto di un programma 

comunitario come Erasmus+ sia nell’ambito di altri schemi di finanziamento che comunque 

prevedano questa tipologia di azione.         

    

I.3 L’oggetto dell’analisi e le fonti utilizzate 
 

Come già più volte evidenziato, la presente analisi è stata realizzata sui progetti di Mobilità 

finanziati nel quadro del Programma di Apprendimento permanente – Programma settoriale 

Leonardo da Vinci 2007-2013.20 La Mobilità Leonardo da Vinci della programmazione appena 

conclusa costituiva un’azione del Programma totalmente decentrata a livello nazionale, la cui 

gestione è stata affidata all’Agenzia Nazionale incardinata presso l’Isfol; in verità, l’Istituto 

                                                           
20 I progetti presentati ma non finanziati nell’ambito dei diversi Inviti annuali a presentare proposte non sono stati invece presi in considerazione.  
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gestisce Leonardo sin dalla nascita del dispositivo nel 1995 ed ha dunque un patrimonio di dati 

ed informazioni relativi all’evoluzione storica della mobilità transnazionale in oltre un ventennio 

di implementazione.  

La Misura Mobilità del Programma LLP –Leonardo da Vinci era suddivisa, lo ricordiamo, in tre 

tipologie di azione:  

 Mobilità per la formazione professionale Iniziale (IVT – Initial Vocational Training), rivolta a 

giovani studenti di percorsi formali di formazione professionale iniziale ed apprendisti;21  

 Mobilità per le persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM – People on the labour 

Market), rivolta a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone a vario titolo 

disponibili sul mercato del lavoro (inoccupati, disoccupati, soggetti in possesso di una 

qualifica o un titolo di formazione professionale, di istruzione secondaria o superiore); 

 Mobilità per professionisti dell’istruzione e della formazione professionale (VETPRO – VET 

Professionals), rivolta ad insegnanti, formatori, mediatori dell’apprendimento, consulenti 

per l’orientamento, dirigenti e responsabili di istituti educativi e formativi, responsabili della 

formazione e delle risorse umane nelle imprese. 

La mobilità transnazionale per gli studenti della formazione professionale iniziale e per le 

persone disponibili sul mercato del lavoro consiste sostanzialmente in un tirocinio formativo 

per lo svolgimento di un periodo di formazione e/o un’esperienza lavorativa presso un’impresa 

o un istituto di formazione di un paese partecipante al Programma Leonardo e diverso da quello 

di origine o di residenza abituale del singolo discente. Il tirocinio (di durata variabile tra le 2 e le 

39 settimane per il target IVT e tra 2 e 26 settimane per il target PLM) ha l’obiettivo di sostenere 

i partecipanti nell’acquisizione e nell’utilizzo di conoscenze, competenze ed abilità funzionali allo 

sviluppo personale e professionale, all’occupabilità ed all’inserimento o al reinserimento nel 

mercato del lavoro. Il Programma, nella fase 2007-2013, non ha previsto limiti anagrafici per 

l’accesso dei giovani alle opportunità offerte.  

La mobilità per i professionisti dell’istruzione e della formazione consiste invece in uno scambio 

di esperienze tra controparti di paesi diversi, finalizzato al trasferimento, al miglioramento ed 

all’aggiornamento di competenze e di metodologie e pratiche didattiche innovative nel campo 

                                                           
21 Per apprendistato, ai sensi del Programma si intendeva “un programma di formazione professionale basato sull’alternanza, per cui 
l’apprendimento/formazione ha luogo sia sul posto di lavoro (in impresa) sia a scuola. L’impresa svolge un ruolo attivo ed ha precise 
responsabilità nella definizione del programma di formazione e nella decisione di attivare per il discente un’esperienza di mobilità” (Fonte: 
Programma LLP, Guida al Candidato 2013, Scheda descrittiva dell’azione Mobilità IVT). In questa categoria rientravano anche l’apprendistato di 
cui al contesto italiano, che costituisce un rapporto di lavoro e dunque prevede l’esistenza di un legame contrattuale tra l’impresa e l’apprendista.    
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dell’istruzione e della formazione. Lo scambio ha una durata minima di 2 e massima di 6 

settimane. 

La presente analisi riguarda tutte e tre le tipologie di mobilità appena menzionate e tiene conto 

dunque delle specificità che ciascuna di esse presenta sia negli obiettivi di apprendimento 

perseguiti, sia nelle diverse fasi realizzative.  

Le fonti utilizzate sono sostanzialmente di due tipi: informatiche e documentali.  

Tra le prime rientrano i database predisposti sia a livello comunitario sia nell’ambito dell’Agenzia 

nazionale per la gestione di tutte le fasi e le relative informazioni sul ciclo di vita dei progetti 

approvati e finanziati nel quadro dell’azione Mobilità del Programma. In particolare, la 

Commissione europea ha implementato una banca dati generale di Programma, denominata LLP 

Link e contenente tutti i dati ritenuti necessari per il management delle iniziative da parte delle 

A.N.: si tratta di un database gestionale, comune a livello europeo, non accessibile da parte di 

attori esterni alle A.N. e neppure ai promotori dei progetti, con variabili legate al ciclo di vita dei 

progetti. Inoltre, sempre a livello comunitario, la Commissione ha realizzato un ulteriore 

strumento specifico per la Misura Mobilità, finalizzato al monitoraggio periodico ed al reporting 

finale dei dati statistici e finanziari dei flussi di mobilità e denominato Rap4Leo in una prima fase 

e, successivamente, Mobility Tool. Lo strumento in questione richiede ai beneficiari dei progetti 

approvati di inserire in corso d’opera le informazioni relative alle esperienze di volta in volta 

realizzate (numero di partecipanti, destinazioni, durata delle mobilità, costi sostenuti) ed in 

questo modo genera, a progetto finito, le sezioni statistiche e finanziarie dei rapporti finali 

contrattualmente dovuti ai fini della rendicontazione conclusiva dei progetti. Inoltre, lo 

strumento contiene una sezione dedicata ai Rapporti dei partecipanti, dove i singoli individui 

che hanno usufruito delle borse, sono tenuti a descrivere l’esperienza e a fornire elementi di 

autovalutazione della stessa.  

I database comunitari sono stati evidentemente concepiti in una logica funzionale a soddisfare 

le esigenze informative di tutti i paesi partecipanti al Programma e dunque senza tener conto di 

necessità gestionali e di bisogni informativi specifici di ciascun contesto. Pertanto ad essi, 

l’Agenzia nazionale ha tradizionalmente affiancato delle proprie banche dati interne, progettate 

ed implementate al fine di raccogliere non solo le variabili comuni previste a livello europeo, ma 

tutti i dati ritenuti necessari nel contesto nazionale per lo svolgimento delle attività di 

management dei progetti e di analisi quali-quantitative, mirate e funzionali alla disseminazione 

ed alla valorizzazione dei risultati degli interventi.  
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All’insieme delle basi di dati informatiche, si affianca il patrimonio delle fonti documentali. Nella 

programmazione 2007-2013, la gestione dei progetti avveniva principalmente attraverso un 

approccio paper-based; ancorché fortemente incoraggiato, l’invio elettronico delle candidature 

non si sostituiva alla trasmissione cartacea, unica facente fede ai fini del rispetto delle scadenze 

del bando ed unica presa in considerazione al momento della valutazione delle candidature 

pervenute. Dunque, la documentazione di progetto era prevalentemente cartacea ed è questa 

che è stata presa in considerazione nella presente analisi.  

Ci si riferisce innanzitutto alla documentazione di carattere contrattuale relativa ai progetti: 

formulario di candidatura e relative schede di valutazione realizzate dagli esperti esterni 

incaricati di realizzarne l’assessment; convenzione tra il beneficiario e l’Agenzia nazionale e 

successivi emendamenti ad essa eventualmente apportati in corso d’opera; rapporto intermedio 

sulle attività svolte e le spese sostenute a metà del percorso realizzativo, se previsto in base alla 

durata del progetto ed all’entità del finanziamento; rapporto finale (comprensivo dei rapporto 

dei singoli individui partecipanti alla mobilità), presentato all’Agenzia a consuntivo di attività e 

costi; scheda di valutazione ex post realizzata dagli esperti dell’A.N. a completamento della 

valutazione conclusiva degli interventi.  

Oltre ai documenti dovuti in base alla Convenzione, il dossier di progetto si completa di tutti 

quegli strumenti acquisiti dall’A.N. o compilati direttamente dal proprio staff, relativi allo 

svolgimento della funzione di monitoraggio in itinere dei progetti finanziati. L’attività di 

monitoraggio è stata tradizionalmente intesa dall’Agenzia Nazionale in senso ampio: da un lato, 

costante verifica dell’eventuale scostamento del processo realizzativo delle iniziative dalle 

previsioni contenute nelle candidature iniziali, con l’obiettivo di identificare le possibili misure 

preventive e correttive funzionali ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

dall’altro, analisi periodica della rilevanza delle prassi poste in essere nei progetti rispetto alle 

linee strategiche comunitarie, sia nell’ambito educativo e formativo sia negli specifici contesti 

settoriali di intervento, con la finalità di favorire il confronto continuo e la creazione di sinergie 

tra politiche e pratiche, quale essenziale presupposto per il mainstreaming delle sperimentazioni 

nei segmenti, settori, nei sistemi interessati.  

Con riferimento ai progetti Leonardo di mobilità del periodo 2007-2013, il monitoraggio si è 

realizzato principalmente attraverso due modalità: analisi desk di strumenti specifici 

somministrati agli organismi beneficiari e svolgimento di visite in situ presso le sedi degli enti 

titolari dei progetti.  

Gli strumenti comprendono: il questionario sulle attività preparatorie, somministrato ai 

progetti nella fase iniziale e finalizzato a comprendere modalità di svolgimento delle attività di 
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identificazione e selezione dei partecipanti all’esperienza di mobilità (nonché profilo degli stessi) 

e di realizzazione della necessaria preparazione linguistica e culturale dei selezionati; e la scheda 

dei flussi di mobilità, somministrata indicativamente a metà progetto e funzionale a 

comprendere l’andamento dei flussi di mobilità, in termini di possibili scostamenti rispetto alla 

pianificazione iniziale (nel numero dei partecipanti, nelle destinazioni, nei periodi di 

svolgimento) e dunque la sostanziale regolarità realizzativa degli interventi. 

Le visite di monitoraggio in situ sono state introdotte dalla Guida delle Agenzie Nazionali 

responsabili dell’attuazione del Programma LLP nel periodo 2007-2013, come una delle modalità 

comuni cui le Agenzie dovevano attenersi nella realizzazione delle proprie attività di 

monitoraggio dei progetti. Le visite – diverse dalle verifiche di carattere amministrativo-

finanziario ma spesso con queste combinate – hanno essenzialmente la funzione di approfondire 

direttamente presso la struttura titolare del progetto (e possibilmente con il coinvolgimento 

anche dei singoli individui partecipanti alla mobilità) gli aspetti contenutistici e qualitativi degli 

interventi, le criticità incontrate in corso d’opera, i fattori chiave per il buon esito delle 

esperienze. Come stabilito dalla Guida delle Agenzie, le visite producono dei rapporti che sono 

trasmessi per un feedback agli organismi coinvolti e che, una volta definitivi nei contenuti, 

arricchiscono il dossier dei progetti di preziose e concrete informazioni sulla vita delle iniziative 

finanziate.  

Queste – unite alle numerose analisi quali-quantitative e tematiche svolte dall’Agenzia sui 

progetti della programmazione 2007-2013 – costituiscono le principali fonti della presente 

indagine. Naturalmente, la documentazione in questione non è stata presa in esame per 

l’universo delle iniziative finanziate, ma soltanto con riferimento a quei progetti che, a seguito 

di una ricognizione di base, sono risultati particolarmente rilevanti ed esemplificativi delle prassi 

di mobilità, sia in termini gestionali che con riferimento agli aspetti più propriamente 

contenutistici e qualitativi degli interventi. 
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II – ANALISI QUALITATIVA: UNA LETTURA TEMATICA  DEI PROGETTI 
 

II.1 I dati delle iniziative finanziate 2007-2013 

 

In questo paragrafo viene fornito un quadro di sintesi dei dati relativi alle quasi 800 iniziative di 

mobilità finanziate nel periodo 2007-2013, grazie alle quali oltre 42.000 giovani e quasi 5.000 

professionisti hanno potuto realizzare un’esperienza di apprendimento e scambio all’estero.   

I dati delle iniziative finanziate sono organizzati per macro-categorie di destinatari (IVT – PLM – 

VETPRO) in quanto rappresentano il fulcro rispetto a cui le esperienze di mobilità sono state 

progettate e realizzate. 

I progetti IVT – Initial Vocational Training, dal 2007 al 2013, pur mantenendo sostanzialmente 

invariate, nel corso degli anni, alcune caratteristiche principali - tipologia di organismi beneficiari 

e di partecipanti, durata della permanenza all’estero e aree geografiche nazionali e 

transnazionali, interessate dalla mobilità – hanno avviato una riflessione e una sperimentazione, 

incoraggiata dalla Commissione Europea, sulle strategie di riconoscimento e certificazione delle 

competenze acquisite e sul trasferimento dei crediti dell’istruzione e della formazione 

professionale.  

I progetti IVT – incentrati sull’acquisizione di competenze tecnico professionali, identificando 

intere unità di apprendimento (Learning unit) – o singoli risultati di apprendimento (Learning 

outcome) – riconducibili a qualifiche e diplomi, presenti nel repertorio regionale o nazionale 

delle professioni, sono stati un fertile terreno di sperimentazione di metodologie e procedure 

compatibili con il sistema ECVET22.  

In concreto, nonostante la scuola non sempre e non in modo omogeneo abbia potuto disporre 

di risorse umane e finanziarie sufficienti, la progettazione europea si è affermata come elemento 

strategico nella costruzione di percorsi di istruzione e formazione efficacemente proiettati in una 

prospettiva internazionale. 

Se da un lato i progetti IVT hanno scontato, in generale, la rigidità del sistema scolastico, 

incapace di supportare adeguatamente i percorsi di mobilità transnazionale, persistendo nel 

considerarli, di fatto, un’interruzione della didattica curriculare e dunque una “perdita”, anziché 

un “arricchimento”; dall’altro, essi hanno prodotto nuove aperture verso l’esterno, un nuovo 

                                                           
22 Cit. 
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impulso all’europeizzazione e all’internazionalizzazione, i cui frutti si vedranno probabilmente 

nelle prossime annualità.  

Dal 2007 al 2013 sono stati finanziati complessivamente 260 progetti a fronte di 816 

candidature presentate (cfr. Tab.1).  

Tab. 1 – Numero progetti IVT 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

PROGETTI 

PRESENTATI 

PROGETTI 

APPROVATI 

2007 113 36 

2008 107 32 

2009 102 35 

2010 111 40 

2011 111 32 

2012 129 42 

2013 143 41 

TOTALE 816 258 
Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+  ISFOL 

Le risorse finanziarie comunitarie utilizzate sono state pari a 38.844.259,76 euro (cfr. Tab.2). Si 

è trattato di progetti promossi in larga misura da istituti scolastici - prevalentemente tecnici e 

professionali - organismi di formazione e pubbliche amministrazioni, dislocati sull’intero 

territorio nazionale, sebbene con una più elevata concentrazione nel centro-nord. 

Tab.2 -  Sovvenzione comunitaria (euro) IVT 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

SOVVENZIONE 

ACCORDATA 

SOVVENZIONE 

UTILIZZATA 

2007 4.210.793,00 3.878.624,66 

2008 4.301.265,00 3.891.228,60 

2009 4.878.669,74 4.532.005,50 

2010 6.550.439,06 6.257.965,42 

2011 6.335.107,01 6.197.664,98 
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2012 7.173.301,08 6.902.167,64 

2013 7.416.696,68 7.184.602,96 

TOTALE 40.866.271,57 38.844.259,76 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

Oltre ventiduemila partecipanti (cfr. Tab. 3) - studenti di istituti di istruzione secondaria 

superiore; allievi di corsi di formazione professionale e apprendisti - hanno effettuato esperienze 

di formazione e lavoro all’estero presso istituti, centri di formazione e aziende, per periodi di 

due - quattro settimane.  

Tab. 3 - Numeri partecipanti IVT 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

MOBILITA’ 

PREVISTE 

MOBILITA’ 

REALIZZATE 

2007 2.726 2.789 

2008 2.630 2.680 

2009 2.456 2.506 

2010 3.248 3.431 

2011 3.278 3.437 

2012 3.438 3.618 

2013 3.779 3.965 

TOTALE 21.555 22.426 
Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

Le sedi dei tirocini all’estero sono state prevalentemente Regno Unito, Spagna, Germania, 

Francia e Irlanda (cfr. Fig. 1) – mete storiche della mobilità europea a fini di apprendimento. 
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Fig. 1 – Distribuzione dei partecipanti nei progetti IVT per Paese di destinazione 

 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

L’azione PLM - People on the labour market del Programma Settoriale Leonardo da Vinci, ha 

contribuito alla realizzazione di progetti di mobilità transnazionale rivolti a un gruppo di 

destinatari molto ampio ed eterogeneo. Partecipanti di tali azioni sono stati infatti tutti coloro 

che, terminati gli studi, si sono trovati, a vario titolo, disponibili sul mercato del lavoro: diplomati 

e laureati in cerca di prima occupazione, disoccupati e lavoratori. A questi soggetti l’azione ha 

offerto l’opportunità di realizzare delle esperienze di formazione e lavoro all’estero 

configurandosi come concreta occasione d’inclusione nelle dinamiche produttive del mercato 

del lavoro europeo. Il periodo di permanenza in uno dei partecipanti al Programma ha visto, 

infatti, l’inserimento dei giovani direttamente in impresa, al fine di acquisire quelle conoscenze 

e competenze professionali, che difficilmente sarebbero riusciti a conseguire nel contesto di 

provenienza, e di favorire, al rientro nel proprio paese, l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

Dal 2007 al 2013 sono stati finanziati e realizzati complessivamente 347 progetti a fronte di 

919 proposte presentate (cfr. Tab.4). Si è trattato di progetti promossi prevalentemente da 
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organismi di formazione, pubbliche amministrazioni (Regioni, Province e Comuni), Università e, 

sempre più frequentemente, anche da organismi del Terzo Settore (ONG e ONLUS) dislocati 

sull’intero territorio nazionale.  

 

Tab. 4 – Numero progetti PLM 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

PROGETTI 

PRESENTATI 

PROGETTI 

APPROVATI 

2007 132 36 

2008 117 35 

2009 94 37 

2010 88 47 

2011 119 59 

2012 147 55 

2013 222 78 

TOTALE 919 347 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

Le azioni PLM realizzate hanno interessato una vasta gamma di settori professionali 

qualificandosi talvolta come progetti “multisettoriali”, talvolta come progetti fortemente 

“specialistici”, in quanto concentrati su specifici aspetti di un singolo settore. 

Il contributo comunitario utilizzato per la loro realizzazione è stato di circa 70.350.000 euro 

(cfr. Tab. 5) a fronte di un impegno finanziario previsto e accordato di circa 74.246.990,00 euro, 

elemento che testimonia come gli enti organizzatori della mobilità PLM abbiano migliorato nel 

corso del tempo la loro capacità gestionale, facendo economie ma mantenendo inalterata la 

qualità dell’organizzazione dei tirocini.  

 

Tab. 5 -  Sovvenzione comunitaria (euro) PLM 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

SOVVENZIONE 

ACCORDATA 

SOVVENZIONE 

UTILIZZATA 

2007 7.711.104,99 7.151.617,52 

2008 8.183.646,71 7.823.344,54 

2009 9.935.749,44 9.293.754,59 
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2010 9.730.580,56 9.149.620,78 

2011 11.006.313,57 10.696.219,14 

2012 12.958.431,61 12.358.476,22 

2013 14.721.164,41 13.876.997,24 

TOTALE 74.246.991,29 70.350.030,03 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

Tale contributo comunitario ha consentito a 20.197 individui (cfr. Tab.6) di realizzare un tirocinio 

formativo all’estero della durata significativamente lunga, mediamente compresa fra le 12 e le 

14 settimane. Le indagini e gli studi condotti sull’impatto prodotto dalla mobilità transnazionale 

sulle vite dei tirocinanti hanno ampiamente testimoniato la rilevanza che l’esperienza all’estero 

ha avuto nei percorsi individuali, dimostrando di essere in grado di operare come un vero e 

proprio ponte fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro. Ciò è tanto più vero soprattutto se 

si tiene conto della variegata realtà socio economica e territoriale in cui i progetti hanno preso 

vita e si sono sviluppati. In molti casi, infatti, essi hanno effettivamente rappresentato 

un’imperdibile opportunità di apertura verso prospettive più ampie e nuove, rispetto al 

contesto di provenienza. Esemplificativo è stato il coinvolgimento in queste azioni anche dei 

cosiddetti NEET, per i quali la mobilità Leonardo PLM si è configurata come l’unica occasione di 

entrare in contatto con realtà lavorative aziendali, dalle quali altrimenti avrebbero potuto 

rimanere esclusi. 

Tab. 6 -  Numero partecipanti PLM 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

MOBILITA’ 

PREVISTE 

MOBILITA’ 

REALIZZATE 

2007 2.129 2.007 

2008 2.366 2.270 

2009 2.312 2.229 

2010 2.687 2.575 

2011 3.115 3.096 

2012 3.703 3.626 

2013 4.642 4.394 

TOTALE 20.954 20.197 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 
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I partecipanti hanno avuto l’opportunità di effettuare le loro esperienze presso imprese o 

organismi di formazione, collocati prevalentemente nel Regno Unito e Spagna (cfr. Fig.2): la prima 

meta, come facilmente intuibile, per ragioni prettamente linguistiche; la seconda per 

comprensibili ragioni di contiguità culturale e linguistica. Immediatamente dopo troviamo 

Germania, Francia, Irlanda e Malta; hanno suscitato invece un interesse inferiore quei paesi che 

possono essere considerati poco “sostenibili” sia in ragione del rapporto tra la durata della 

permanenza all’estero, costi di viaggio e di soggiorno, sia per l’offerta di ospitalità, meno 

consistente e collaudata rispetto a quella delle destinazioni “tradizionali” e, in ultima analisi, per 

maggiori ostacoli linguistici. 

Fig. 2 - Distribuzione dei partecipanti nei progetti PLM per Paese di destinazione 

 

Fonte: Agenzia Nazionale 

L’azione VETPRO - Vocational Education and Training Professionals - ha contribuito alla 

realizzazione di progetti di mobilità transnazionale, rivolti a professionisti della formazione 

(docenti, formatori, consulenti per l'orientamento, responsabili delle risorse umane, della 
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pianificazione e dell’orientamento professionale in imprese o in organismi di formazione) 

incentrati sul trasferimento, sul potenziamento e sull’aggiornamento di competenze e/o 

metodologie innovative in ambito VET, con effetti apprezzabili non solo in termini di 

accrescimento del patrimonio di competenze individuali dei singoli partecipanti, ma anche di 

stimolo ad attivare processi innovativi, volti al miglioramento della qualità dei rispettivi sistemi 

di provenienza.  

Grazie alla realizzazione di tali esperienze i partecipanti hanno potuto sperimentare nuovi 

metodi e tecniche didattiche, migliorare il loro approccio interdisciplinare, aggiornarsi su nuovi 

contenuti, potenziare le proprie competenze nel campo della cooperazione internazionale, 

acquisendo una conoscenza approfondita dei sistemi di formazione dei paesi ospitanti. 

Attraverso delle buone strategie di disseminazione, messe in atto dagli enti organizzatori della 

mobilità e dai loro partner locali, è stato possibile anche realizzare una soddisfacente ricaduta 

sul contesto di provenienza e sull’intero partenariato, tale da avere un impatto a vasto raggio e 

non circoscritto ai singoli partecipanti. 

Dal 2007 al 2013 sono stati finanziati e realizzati complessivamente 169 progetti VETPRO a 

fronte di 401 candidature presentate (cfr. Tab.7). Si è trattato di progetti promossi 

prevalentemente da istituti scolastici tecnici e professionali, e da enti di formazione, dislocati 

sull’intero territorio nazionale, sebbene con una più elevata concentrazione nel centro-nord. 

Tali progetti, che hanno avuto la funzione prevalente, nonché il merito, di mettere in 

movimento persone, investite di un ruolo specifico all’interno delle organizzazioni di 

appartenenza, con l’obiettivo di avviare un confronto e spesso una collaborazione duratura in 

tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa. Tale collaborazione, destinata a 

svilupparsi e crescere nel corso degli anni, si è concretizzata in attività e progetti, in grado di 

valicare i limiti temporali del Programma Leonardo da Vinci, capaci di attrarre e coinvolgere 

anche altre categorie di destinatari finali. 

Tab. 7 - Numero progetti  VETPRO 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

PROGETTI 

PRESENTATI 

PROGETTI 

APPROVATI 

2007 62 30 

2008 50 28 

2009 46 23 

2010 41 21 
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2011 65 23 

2012 55 21 

2013 82 23 

TOTALE 401 169 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

Le risorse comunitarie utilizzate per la realizzazione di questa tipologia di progetti è stata 

complessivamente di 7.041.225,46 euro a fronte di un impegno finanziario di 7.541.858,89 (cfr. 

Tab.8). Lo scarto tra l’impegnato e lo speso trova principalmente giustificazione nella capacità 

dei beneficiari di realizzare delle economie di scala pur garantendo gli standard di qualità 

richiesti dal Programma, oltre che in un fisiologico calo nel numero delle borse realizzate 

rispetto a quelle previste. 

Tab. 8 - Sovvenzione comunitaria (euro) VETPRO 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

SOVVENZIONE 

ACCORDATA 

SOVVENZIONE 

UTILIZZATA 

2007 1.022.400,00 910.097,77 

2008 928.700,50 898.945,59 

2009 975.139,55 916.887,59 

2010 1.069.642,33 923.601,45 

2011 1.131.636,73 1.101.173,11 

2012 1.217.627,10 1.152.954,48 

2013 1.196.712,68 1.137.565,47 

TOTALE 7.541.858,89 7.041.225,46 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

I quasi 5000 partecipanti (cfr. Tab.9), selezionati prioritariamente all’interno degli organismi 

beneficiari stessi, hanno avuto l’opportunità di effettuare esperienze di scambio e confronto, 

presso istituti o organismi di formazione all’estero, per un periodo in media non superiore alle 

due settimane. La durata piuttosto breve delle permanenze all’estero, rispetto alle altre due 

tipologie di target, trova ragione, oltre che nella natura delle esperienze stesse, anche nella 

difficoltà degli organismi d’invio a far allontanare le proprie risorse umane dalla sede di lavoro 

per periodi troppo lunghi.  
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Tab. 9 - Numero partecipanti VETPRO 

ANNUALITÀ DI 

SELEZIONE 

MOBILITA’ 

PREVISTE 

MOBILITA’ 

REALIZZATE 

2007 840 779 

2008 732 714 

2009 610 618 

2010 738 644 

2011 741 730 

2012 724 714 

2013 813 799 

TOTALE 5.198 4.998 

Fonte:  Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL 

Per quanto riguarda i paesi in cui si sono realizzate le mobilità VETPRO, il grafico successivo 

conferma, come per le altre due tipologie di destinatari (IVT e PLM), che le destinazioni 

maggiormente preferite sono costituite dal Regno Unito, Spagna, Francia e Germania (cfr. Fig. 

3). 
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Fig. 3 Distribuzione dei partecipanti nei progetti VETPRO per Paese di destinazione 

 

Fonte:  Agenzia Nazionale 

 

 

II.2 Le attività preparatorie 
 

La preparazione linguistica e interculturale prima della partenza ha dimostrato, nel corso degli 

anni, di essere un momento fondamentale e imprescindibile per il buon esito delle esperienze 

di mobilità transnazionale di tutte le categorie di partecipanti: IVT, studenti e apprendisti ancora 

inseriti nei percorsi di istruzione e formazione, PLM, diplomati, laureati, inoccupati e lavoratori, 

VETPRO, professionisti della formazione, docenti, formatori e personale amministrativo. 

Il già citato Libro Verde sugli ostacoli alla mobilità già nel 199623 dichiarava che “La mancanza di 

conoscenza di una lingua straniera e di taluni aspetti culturali rimangono due dei principali 

                                                           
23 Cfr. par. I.1, nota n. 5. 
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ostacoli alla mobilità” e individuava alcune azioni necessarie per rimuoverli: “[…]apprendimento 

di almeno due lingue comunitarie; preparazione linguistica per ogni attività che preveda la 

mobilità; preparazione culturale e introduzione alle pratiche di vita e di lavoro del paese 

ospitante […]”24 Altrove si affermava la esigenza di “definire un insieme di principi comuni a 

livello europeo” 25 ai quali un’esperienza di mobilità transnazionale di qualità dovrebbe attenersi 

: “Uno dei criteri di qualità riguarderà la preparazione linguistica […] Una maggiore preparazione 

sistematica prima della partenza dovrebbe essere integrata da iniziative nel paese ospitante, 

allorché questo sia giustificato dalla durata delle esperienze di mobilità[…]26  

La Carta europea di qualità per la mobilità, che fa parte della Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 2006 sulla mobilità transnazionale all'interno della Comunità a fini di 

istruzione e formazione,27 stabiliva che “La preparazione preliminare dei partecipanti […] 

Dovrebbe riguardare gli aspetti linguistici, pedagogici, amministrativi, giuridici, personali e 

culturali, nonché informazioni finanziarie, in base alla necessità. […] Le competenze linguistiche 

sono importanti per un apprendimento efficace, una comunicazione interculturale e una 

migliore comprensione della cultura del paese d’accoglienza. […]”28  

Tali orientamenti si rispecchiano nei documenti ufficiali del Programma Settoriale Leonardo da 

Vinci (LLP) e si concretizzano nella richiesta contenuta nei Formulari di candidatura di descrivere 

le attività di preparazione linguistica, culturale e pedagogica per le quali è prevista una quota 

specifica di contributo; nell’Impegno di qualità, che accompagna l’Accordo di tirocinio, 

sottoscrivendo il quale l’organismo di invio si obbliga a “[…] preparare i partecipanti alla vita 

pratica, professionale e culturale del paese di accoglienza in collaborazione con i partner di 

accoglienza, in particolare attraverso una preparazione linguistica adattata ai bisogni 

professionali dei beneficiari”29. Nei Questionari, compilati dai partecipanti (IVT, PLM e VETPRO) 

al rientro, si invita a fornire una valutazione sulla preparazione ricevuta prima della mobilità, 

spiegando, in particolare se e come la preparazione linguistica ricevuta sia servita a destreggiarsi 

nelle situazioni quotidiane e sul luogo di lavoro, se siano state ricevute le informazioni necessarie 

ad integrarsi nel nuovo ambiente. Nelle relazioni finali dei professionisti della formazione 

(VETPRO) analogamente, si chiede di illustrare in quale modo essi si siano preparati allo Scambio, 

                                                           
24 Ibidem.  
25 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 
Relazione sul seguito della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità 
degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, Bruxelles, 
23.01.2004 COM(2004)21 definitivo. 
26 Ibidem. 
27 Cit. 
28 Ibidem. 
29 TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT LEONARDO DA VINCI PROGRAMME. 
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se siano stati realizzati corsi di lingua e come si siano preparati al confronto con la nuova 

cultura.30  

L’assenza di una corretta pianificazione della fase propedeutica, ben calibrata e realistica, 

commisurata cioè alla tipologia, ai bisogni e alle aspettative dei partecipanti, nonché alla durata 

della permanenza all’estero, ha non di rado pregiudicato l’esito positivo della mobilità 

transnazionale. L’attenzione non sempre costante, prestata dagli organismi beneficiari a questo 

aspetto progettuale è in parte riconducibile ad una percezione inadeguata del possibile impatto 

negativo sulla realizzazione pratica dell’esperienza. Tale sottovalutazione ha comportato in 

buona misura una fatale contrazione delle attività, destinatarie di tempi e risorse residuali, a 

discapito dell’obiettivo di stimolare nei partecipanti l’adattabilità e la tolleranza e orientarli verso 

una dimensione in cui il confronto con realtà nuove e diverse è comunque fonte di 

arricchimento. Le insufficienti competenze linguistiche, culturali, sociali, economiche, giuridiche, 

ostacolano l’inserimento rapido ed efficace dei partecipanti nel contesto di accoglienza e 

impediscono di fatto la realizzazione di un’esperienza lavorativa soddisfacente.  

Lo studio “Le innovazioni di Leonardo” del 201231 rilevando ancora una volta la presenza di un 

gap linguistico e culturale, ha sostenuto la necessità di dedicare un maggiore investimento alle 

attività preparatorie e di accompagnamento, che dovrebbero prevedere momenti di rinforzo e 

di orientamento anche durante e dopo la mobilità. Lo stesso studio ha affermato, inoltre, che la 

preparazione linguistica dovrebbe concentrarsi non solo sull’acquisizione di competenze di base, 

di pertinenza dei sistemi educativi e formativi e il cui potenziamento è in via generale un “effetto 

collaterale” della permanenza all’estero, ma anche e soprattutto sulla lingua professionale, 

relativa cioè al settore del tirocinio.  

I progetti realizzati nel corso degli anni hanno, talvolta, risolto la questione affidando la 

responsabilità della preparazione a soggetti terzi, i quali hanno fornito generalmente moduli 

preconfezionati, spesso prevalentemente linguistici e non sempre rispondenti allo scopo. 

La durata della permanenza all’estero ha considerevolmente influito sulla realizzazione delle 

attività preparatorie, poiché una preparazione articolata, possibile per i tirocini di durata medio 

– lunga, lo è stata meno frequentemente per le mobilità brevi, ivi comprese per quelle che hanno 

coinvolto i professionisti della formazione (VETPRO). Nondimeno è proprio nelle mobilità di 

                                                           
30 LdV Mobility VETPRO Report; LdV Mobility Placement Report (Call 2007-2010) Questionario (2011-2013) Participant Report - Leonardo da Vinci 
Mobility (Call 2011-2013). 
31 AA.VV, Le innovazioni di Leonardo –Valutazione dell’impatto dei progetti finanziati dal Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci negli 
anni 2007, 2008, 2009, ISFOL Agenzia Nazionale LLP Programma Settoriale Leonardo da Vinci, 2012.   
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durata medio lunga che si è registrato il tasso più elevato di insoddisfazione. Le mobilità 

transnazionali Leonardo da Vinci hanno messo in evidenza il fatto che il possesso di competenze 

tecnico-professionali non sia di per sé sufficiente a garantire il successo dell’esperienza, neppure 

laddove siano coinvolti i professionisti della formazione (VETPRO). In quest’ultimo caso, per 

esempio, la presenza di sufficienti competenze linguistiche e interculturali è stata spesso 

considerata un prerequisito implicito, cosicché sia per la brevità della durata degli scambi, sia 

per la tipologia di partecipanti, la preparazione è stata spesso ritenuta ridondante e perciò 

trascurata: il rinforzo delle competenze linguistiche e l’approfondimento di conoscenze sul 

sistema educativo, socio-economico e lavorativo del paese ospitante, si sono rivelati invece uno 

strumento fondamentale per la realizzazione di scambi e confronti di metodologie e buone 

prassi veramente efficaci e produttivi.  

I partecipanti inseriti in percorsi di formazione iniziale (IVT) spesso impegnati in mobilità di breve 

durata, hanno usufruito di attività preparatorie concentrate prevalentemente nel periodo 

precedente la partenza. La preparazione linguistica degli studenti delle scuole, ad esempio, è 

non di rado consistita nell’incremento delle ore di lingua curriculari e la preparazione 

pedagogico-culturale si è concretizzata in incontri informativi con i referenti responsabili 

dell’attuazione del progetto e nella distribuzione di materiale informativo sul paese ospitante. 

Bisogna dire che queste mobilità di partecipanti per lo più ancora minorenni, hanno, per contro, 

beneficiato della presenza quasi continuativa di docenti “accompagnatori”, in grado di 

ammortizzare l’impatto con il nuovo contesto ed agevolare l’inserimento nell’ambiente 

lavorativo. La brevità dell’esperienza all’estero, inoltre, ha impedito o almeno arginato, di fatto, 

l’insorgere di criticità, talora manifestatesi invece nelle mobilità di durata medio-lunga, che 

hanno impegnato prevalentemente partecipanti PLM. Per questi ultimi il gap linguistico e 

culturale ha rappresentato, in assenza di adeguate azioni correttive, uno fattore di svantaggio 

non recuperabile con ripercussioni negative sui risultati dell’esperienza e sul livello di 

gradimento dei partecipanti. Durante le mobilità delle Persone disponibili sul mercato del lavoro, 

sono emerse le criticità più rilevanti, riconducibili per l’appunto anche ad una pianificazione 

insufficiente delle attività preparatorie e in generale delle misure di accompagnamento. La 

completezza dell’informazione sugli obiettivi del progetto e del tirocinio, la coerenza 

dell’esperienza transnazionale con il percorso formativo già intrapreso e le aspettative 

individuali, la conoscenza del contesto ospitante e un’adeguata preparazione linguistica, laddove 

presenti, hanno invece permesso ai partecipanti di superare gli ostacoli e completare il percorso 

transnazionale con risultati eccellenti. 
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Gli esempi di seguito riportati, forniscono un quadro certamente non esaustivo delle azioni, 

messe in campo dagli organismi beneficiari per rispondere al bisogno di “preparazione” delle 

diverse tipologie di partecipanti, coinvolti nelle mobilità transnazionali. Essi documentano, 

tuttavia, in modo sufficientemente chiaro, lo sforzo di pianificazione e di realizzazione, 

compiuto dagli organismi e rappresentano, al tempo stesso, il risultato tangibile e concreto 

dell’impegno, profuso dalla Commissione Europea e dall’Agenzia nazionale, nel rimarcare 

l’importanza della fase propedeutica, quale elemento qualificante e determinate della mobilità 

transnazionale e nel sollecitare i proponenti a progettare attività improntate a equità, 

trasparenza, efficacia e utilità. Un ruolo non irrilevante, nell’orientare e supportare i proponenti 

nella corretta impostazione della preparazione culturale, pedagogica e linguistica, ha svolto il 

database del vortale “Preparalamobilità” nel quale l’Agenzia Nazionale ha raccolto i materiali e 

gli strumenti utilizzati nei progetti approvati 2006 - 2012 e che ha dato origine ad uno proficuo 

scambio di pratiche ed è stato fonte di ispirazione per molti newcomer dell’Azione Mobilità. 

 

Il progetto “ETRAP2” 32 dell’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane Scarl ha 

coinvolto quarantadue studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni, dell’ultimo anno di corsi di 

formazione biennali e triennali (Operatore Servizi Ristorativi – Cucina e Operatore Servizi 

Ristorativi – Sala Bar) e quarto anno di un istituto tecnico professionale (Tecnico dei Servizi 

Turistici). Sono stati realizzati tirocini di quattro settimane a Malta, in Spagna e in Germania, 

presso strutture ricettive e ristorative di alto livello. Le attività preparatorie, prima della 

partenza, hanno previsto la realizzazione di un “mini corso” sugli aspetti pedagogico 

professionali e interculturali, della durata di una settimana, suddiviso in nove sessioni (1° 

Sessione- 4 ore: la pratica professionale e le differenze d'approccio con il pubblico 

internazionale. 2° Sessione- 4 ore: La lingua del paese ospitante, la cultura locale, le tradizioni e 

le principali differenze con la cultura propria. 3° Sessione – 2 ore: Il sistema enogastronomico 

Piemontese, le aziende del settore, l’ospitalità italiana di Qualità, il sistema di promozione 

dell’attività enoturistica, i rapporti commerciali con l’estero con speciale attenzione ai Paesi 

Ospitanti. 4° Sessione – 2 ore: I flussi turistici di incoming nella Regione, trend dei mercati, 

prospettive future. 5° Sessione – 2 ore: Intervento motivazionale volto a raccontare case 

histories di successo professionale in uscita da tirocini o esperienze di lavoro all'estero. 6° 

Sessione – 2 ore: Il Ruolo delle Associazioni di categoria nella promozione del comparto turistico 

locale, le azioni di supporto all'imprenditoria privata. 7° Sessione – 2 ore: l'impatto del tirocinio 
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sui curricula ed il valore aggiunto delle azioni di mobilità per il perfezionamento formativo. 8° 

Sessione - 2 ore: Comitato Promotore del Club UNESCO di Asti "La candidatura Astigiana" 9° 

Sessione – 2 ore: informazioni sugli aspetti logistici del progetto) È stato inoltre apprestato un 

“Kit di Buon Viaggio”, contenente Guide Turistiche, dizionari tascabili, mappe e format di 

documenti per pratiche burocratiche. Il potenziamento linguistico ha impegnato la prima 

settimana di permanenza all’estero.  

Il progetto “Qu.A.Li.T._TOUR”33 della Provincia di Pescara ha coinvolto centoventotto studenti 

in formazione professionale e tecnica iniziale, delle classi quarte e quinte di Istituti Secondari 

Superiori a indirizzo alberghiero e turistico delle province di Pescara e di Teramo. I partecipanti 

hanno avuto l’opportunità di acquisire competenze nel settore turistico, realizzando un tirocinio 

in azienda in Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Malta, Spagna. Le attività si sono 

articolate in due momenti distinti e complementari. Prima della partenza si sono tenuti due 

incontri con partecipanti e genitori, volti a fornire informazioni pratiche sulla logistica, sulla 

sistemazione e sui contenuti del tirocinio, sugli impegni richiesti e sui doveri del tirocinante, 

compendiate in un vademecum. Presso gli stessi istituti scolastici di appartenenza, sono stati 

realizzati incontri propedeutici sugli aspetti culturali, pedagogici e linguistici dei paesi ospitanti, 

utilizzando video, presentazioni Power Point, lavori di gruppo e approfondimenti su ciascun 

paese di destinazione; sono stati inoltre effettuati quattro incontri di gruppo con esperti della 

formazione della durata di 2 ore sullo sviluppo delle competenze chiave, la redazione di un 

curriculum vitae, la gestione del colloquio di lavoro in lingua straniera, la comunicazione 

nell’ambiente di lavoro. E’ stato realizzato, prima della partenza, un corso di lingua della durata 

di venti ore presso gli Istituti scolastici di appartenenza. Durante la prima settimana della 

permanenza all’estero, i partecipanti hanno seguito corsi di lingua di venticinque ore, focalizzati 

principalmente sulla lingua settoriale e sulla terminologia tecnica e hanno partecipato ad eventi 

e visite culturali.  

Il progetto DOLOMITI 201234 dell’Istituto d’Istruzione Superiore T. Catullo ha coinvolto centouno 

studenti del quarto anno di una rete di Istituti della provincia di Belluno, che comprende Istituti 

professionali statali, Istituti tecnici, un Istituto ad indirizzo linguistico e socio–pedagogico. I 

tirocini in Germania, Spagna, Francia e Regno Unito hanno avuto la durata di cinque settimane; 

la prima di attività preparatorie e le rimanenti quattro di stage a tempo pieno (30-35 ore 

settimanali). Le sedi dei tirocini sono state individuate in base ai settori di indirizzo 

(amministrazione, grafico pubblicitario, turistico alberghiero, strutture assistenziali etc.) ed alle 

                                                           
33 Progetto n. LLP-LDV-IVT-10-IT-084. 
34 Progetto n. LLP-LDV-IVT-12-IT-066. 
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competenze linguistiche. Le attività preparatorie, incentrate prevalentemente su aspetti 

interculturali e linguistici, sono state realizzate prima della partenza e durante la mobilità. In 

Italia sono stati effettuati corsi di potenziamento linguistico (venti ore), fornendo anche 

informazioni di carattere generale sui paesi ospitanti e sulla mobilità transnazionale (sicurezza, 

shock culturale etc.). Si sono inoltre svolti incontri collettivi a carattere prevalentemente 

informativo sia con le famiglie sia con partecipanti e tutor scolastici sul tema delle competenze 

trasversali e sugli strumenti per la valutazione e validazione dei risultati del tirocinio. I 

partecipanti sono stati supportati nel delineare un progetto formativo personale e ad elaborare 

una sorta di bilancio di competenze, che ha consentito di riflettere sulle aspettative personali e 

professionali in rapporto all’esperienza transnazionale; sono stati, inoltre, completati Training 

Agreement e Curriculum Vitae. Nel corso della prima settimana all’estero, sono stati realizzati un 

corso di lingua di venti lezioni e due incontri di introduzione al tirocinio ed è stato affrontato il 

tema del collocamento in azienda (introduzione culturale al mondo del lavoro, colloquio di 

accettazione o incontro con l’azienda). 

Il progetto “DESTINY” delle ACLI Bresciane35 ha coinvolto novantotto giovani diplomati del 

settore turistico e alberghiero di età compresa tra i 18 e i 35 anni e persone inoccupate e 

disoccupate in possesso di diploma. Il progetto ha inteso agevolare i partecipanti 

nell’acquisizione di competenze tecnico professionali, trasversali e linguistiche nei settori 

ambientale-naturalistico, benessere, enogastronomia e turismo sociale, spendibili nel mercato 

del lavoro europeo. La preparazione è stata realizzata prima della partenza e si è articolata in 

diverse sessioni informativi e formativi generali; una prima sessione, volta fornire indicazioni 

sul Programma LdV; gli obiettivi progettuali; la valenza del tirocinio transnazionale; gli 

adempimenti formali; il supporto pratico logistico; le modalità di certificazione e attestazione 

delle competenze acquisite; una seconda, incentrata sull’interculturalità e sulla gestione delle 

relazioni, volta ad agevolare l’inserimento nel contesto di accoglienza e a prevenire l’insorgere 

di conflitti interpersonali e in ambito lavorativo; una terza sessione, sulle tematiche del Turismo 

sociale (caratteristiche del settore; contesto europeo e nazionale e tendenze di mercato; 

opportunità lavorative). Si sono svolti, inoltre incontri specifici, rivolti a gruppi omogenei per 

destinazione, tipologia e ambiti professionali, su Paese e organizzazione ospitante, tipologia di 

tirocinio figure professionali nei settori prescelti, nonché una preparazione linguistica di 40 ore 

nella lingua veicolare o del paese ospitante. Hanno infine avuto luogo incontri individuali, mirati 

a fornire indicazioni personalizzate sul tirocinio e sulla compilazione della scheda di valutazione 

iniziale e Accommodation Registration form. 
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Nel progetto36 “LET OUT” del Centro Servizi per il Volontariato Toscana – CESVOT, che ha 

impegnato tredici operatori di organizzazioni di volontariato in un confronto e scambio 

conoscenze e competenze tra formatori, orientatori, educatori e coordinatori in merito alla 

formazione e inserimento in percorsi formativi di giovani NEET e e drop out, in Svezia presso la 

Municipalità di Motala, sono state realizzati tre incontri di preparazione pedagogico 

professionale di sei ore ciascuno, nel corso dei quali sono stati condivisi gli obiettivi del 

Programma Settoriale Leonardo da Vinci e della mobilità VETPRO del Progetto LET OUT; sono 

stati messi a punto i progetti personali e professionali dei partecipanti e approfonditi i temi 

della formazione non formale e dello sviluppo di competenze trasversali, sono state anche 

fornite informazioni su legislazione regionale relativi alle politiche europee e nazionali; sulle 

politiche del Lifelong learning e sul ruolo del volontariato. E’ stato inoltre erogato un corso di 

inglese intensivo (sedici ore) di livello B1 e B2 incentrato sulla terminologia professionale. 

E’ stato poi effettuato un incontro con il partner svedese allo scopo di condividere i contenuti 

dell’esperienza di scambio e il programma delle attività. Durante la permanenza sono state 

effettuate visite culturali e approfondimenti sul contesto socio-economico e urbanistico di 

accoglienza. E’ stata approntata inoltre una piattaforma FaD, a supporto dell’organizzazione 

logistica della mobilità e per la diffusione dei materiali didattici.  

Le attività preparatorie sono dunque un elemento tra i più rilevanti in sede di valutazione delle 

candidature37 e nel nuovo Programma Erasmus+ la Commissione Europea ha compiuto un nuovo 

passo nella direzione dell’ottimizzazione delle risorse, dell’aumento della qualità e della 

standardizzazione delle attività preparatorie. A partire dal 2014, infatti, è stato gradualmente 

introdotto un supporto linguistico online (OLS) rivolto ai partecipanti ad attività di mobilità a 

lungo termine (pari o superiori a trenta giorni) offrendo loro l'opportunità di valutare le 

competenze possedute nella lingua di lavoro (prima della partenza e dopo il rientro) e di seguire 

un corso online per raggiungere il livello necessario a consentire la realizzazione di un’esperienza 

soddisfacente ed efficace. 

 

II.3 Le misure di accompagnamento alla mobilità 
 

                                                           
36 Progetto n. LLP-LDV-VETPRO-13-IT-0306 
37 PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE - INVITO GENERALE A PRESENTARE PROPOSTE 2008-2010 AGGIORNAMENTO 2010 – 
PRIORITÀ STRATEGICHE “Una grande importanza viene attribuita alla qualità della gestione della mobilità, inclusa una preparazione pedagogica, 
linguistica e culturale […] sulla base dei principi fissati nella carta europea della qualità per la mobilità […] al fine di ottimizzare l'impatto 
dell'esperienza di mobilità” 
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Nel corso degli anni 2007-2013 l’azione di mobilità del Programma settoriale Leonardo da Vinci, 

attraverso il finanziamento di progetti volti alla realizzazione di tirocini transnazionali per giovani 

(studenti in formazione professionale iniziale, apprendisti, neodiplomati, neolaureati, 

inoccupati, disoccupati, etc.) e di scambi per professionisti del settore dell’Istruzione e 

Formazione professionale, si è manifestata come opportunità di accrescimento e di 

miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali, nonché come 

occasione di inserimento nel mercato del lavoro38. Ha permesso, infatti, ai discenti, giovani e 

meno giovani, di incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare la propria 

consapevolezza interculturale, il proprio sviluppo personale, la creatività e la cittadinanza attiva.   

Nei tirocini transnazionali, rivolti ad un target giovane e nella maggior parte dei casi realizzati in 

imprese, il periodo di formazione all’estero si è configurato sia di tipo “conoscitivo”, in quanto il 

partecipante è stato posto nella condizione di poter acquisire direttamente dall’attività pratica 

conoscenze relative ad uno specifico ambito professionale per migliorare, integrare o anche 

rivedere quanto già appreso durante altri momenti di formazione, sia di tipo “applicativo”, 

poiché ha avuto l’opportunità di sperimentare le competenze, le abilità e gli atteggiamenti 

conseguiti precedentemente all’interno della struttura formativa.  

Per sfruttare al meglio tale esperienze e raggiungere gli obiettivi previsti nei piani di 

apprendimento formativi, gli organismi coinvolti nella realizzazione delle attività di mobilità 

hanno dovuto mettere a punto, all’interno dei loro progetti, meccanismi di tutorship per 

supportare i partecipanti, aiutandoli ad integrarsi efficacemente nel paese ospitante, e per 

monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi, così come previsto dalla  Carta Europea 

di qualità per la mobilità39: “L’organizzazione di accoglienza (istituto scolastico, organizzazione 

giovanile, impresa, ecc.) dovrebbe designare meccanismi come il tutoraggio per consigliare i 

partecipanti ed aiutarli a integrarsi efficacemente nel nuovo contesto, e dovrebbe fungere da 

punto di contatto per ottenere assistenza permanente”.  

Il processo di integrazione e di adattamento da parte del giovane alla realtà lavorativa 

transnazionale ha riguardato, in una nettissima maggioranza dei casi, un patrimonio di 

conoscenze/competenze/abilità che non sono state acquisite solo in maniera “formale” ma 

anche “non formale” ed “informale” in quanto, per loro natura, appartenenti all’ “universo” del 

non formalizzato, quando anche del non detto. Ed è proprio in questo contesto che 

l’accompagnare e coadiuvare il tirocinante con figure di supporto ha avuto un’importanza 

                                                           
38 Vitali C.M., I tirocini all’estero dei giovani italiani, Roma, «Osservatorio Isfol», n.1, ISFOL, 2011, pag. 139. 
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strategica: la tutorship, il mentoring e il coaching (“sistema di tutorship”)40, si sono configurati 

infatti come trasferimento della conoscenza “esplicita” ma anche e soprattutto della conoscenza 

“tacita”41, attraverso processi di esteriorizzazione che hanno rese esplicite competenze 

altrimenti solo interiorizzate. 

Tale risultato è stato avvalorato anche dall’indagine condotta nel corso del 2012 dall’Agenzia 

Nazionale LLP-Isfol sulla valutazione degli effetti che la mobilità ha avuto sugli individui42: il 

successo del tirocinio e lo sviluppo nel partecipante della consapevolezza del senso e della 

spendibilità dell’esperienza realizzata è dipeso, nella maggior parte dei casi, dalle attività di 

accompagnamento (tutoring, mentoring, coaching) e da quelle preparatorie. 

All’interno delle azioni di mobilità transnazionale per i giovani, infatti, diverse sono state le figure 

professionali che, seppur sotto la denominazione comune di tutor, di fatto hanno rivestito ruoli 

e svolto funzioni complementari ma distinte tra loro: il tutor ha favorito l’inserimento del 

tirocinante Leonardo nel contesto aziendale, il mentore ha supervisionato l’aspetto formativo 

dell’esperienza e ne ha valutato i risultati raggiunti, il coach ha preparato ed orientato il 

partecipante.  

La figura del tutor, pur avendo una lunga tradizione, negli ultimi anni è stata inserita in una 

pluralità di nuovi contesti: sistemi integrati d’istruzione e di formazione professionale, 

apprendistato, aziende, servizi per l’impiego e università, dove questo profilo svolge un ruolo 

cruciale per affiancare giovani e adulti nel loro percorso di crescita formativa e professionale. Il 

tutor viene riconosciuto come riferimento e figura cardine per il tirocinante. La sua funzione di 

protezione e supporto affonda le radici nella stessa origine etimologica del termine, tueri, ovvero 

“proteggere” ed è, infatti, considerato in senso lato “il guardiano, il protettore, il custode”43 del 

ragazzo.  

Nelle esperienze di mobilità transnazionale Leonardo la funzione di tutoring è stata svolta, per 

lo più, dal tutor aziendale. A questa figura è stata deputata l’accoglienza del partecipante nel 

paese ospitante e in particolare nell’azienda, l’introduzione ed il trasferimento delle 

informazioni sui meccanismi di funzionamento dell’impresa, il sistema di regole formali ed 

informali, i valori, le credenze, i climi che l’animano e le sono distintivi. Come facilitatore delle 

                                                           
40 A.Butteroni, B. Marino, C. Villante, Il contributo del Programma Leonardo da Vinci al trasferimento delle conoscenze, in «Osservatorio Isfol», II 
(2012), n.4, pp. 69-85  
41 Ikujiro Nonaka, Georg von Krogh, Perspective—Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational 
Knowledge Creation Theory, Organization Science, January 22, 2009. 
42 AA.VV. Le innovazioni di Leonardo…, op. cit., pag. 126. I progetti di mobilità che hanno risposto all’indagine sono stati, complessivamente, 133 
su un totale di 292 progetti finanziati tra il 2007 e il 2009. 
43AA. VV.,La Moltiplicazione del tutor, ISFOL , I libri del Fondo Sociale Europeo, 2005, pag. 164. 
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relazioni e delle comunicazioni, poiché ha una visione d’insieme dei fatti e del quadro relazionale 

degli attori coinvolti nella realizzazione del tirocinio, il tutor ha rappresentato un prezioso 

strumento di mediazione nelle dinamiche relazionali, nella risoluzione delle criticità e un valido 

supporto sul versante della motivazione.  

Esemplificativo, in tal senso, è il caso del progetto dell’ IPSSCT Sassetti - Peruzzi, “V.O.LA II: verso 

obiettivi lavorativi”44, che ha coinvolto 27 ragazzi in uscita dal biennio post-qualifica degli indirizzi 

di tecnico della gestione aziendale e tecnico di servizi turistici, al fine di favorire la crescita 

personale, civica, culturale e l’acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali, socio-

relazionali e comunicative, attraverso la realizzazione di tirocini formativi in Francia e nel Regno 

Unito. L’obiettivo è stato, infatti, quello di rendere gli studenti sempre più preparati ad 

affrontare le richieste del mercato del lavoro locale, indipendenti e maturi nelle proprie scelte 

personali. L’Istituto Sassetti Peruzzi è una scuola ad alta frequenza di ragazzi stranieri; molti di 

questi sono di origine albanese, cinese, nord africana e tendono, avvicinandosi alla maggiore età, 

ad abbandonare la scuola per inserirsi nel mondo del lavoro, non sempre regolamentato e 

sicuro, pur di supportare le famiglie di origine e raggiungere al più presto l’indipendenza 

economica. Perciò il periodo di soggiorno all’estero è stato per questa tipologia di partecipanti 

anche un valido strumento di rimotivazione e ri-orientamento al percorso  professionale e al 

proprio sviluppo personale. Il sistema di tutoraggio e monitoraggio implementato dall’Istituto, 

incentrato principalmente sul coinvolgimento del tutor aziendale e del tutor dell’ente d’invio, in 

un rapporto di fattiva collaborazione a distanza, ha sicuramente contribuito in tal senso. La scelta 

della Scuola di non prevedere un proprio tutor sul luogo del tirocinio ma piuttosto affidare la 

supervisione dell’esperienza a quello aziendale è stata determinata dal voler sviluppare nei 

ragazzi il senso dell’autonomia dal contesto familiare e scolastico. 

In altre azioni, che hanno visto l’inserimento in azienda di giovani in formazione professionale 

iniziale o di tirocinanti appartenenti a fasce deboli o portatori di bisogni specifici, invece, accanto 

al tutor aziendale è stato possibile trovare il tutor dell’ente responsabile dell’organizzazione e 

gestione del tirocinio: si è verificata, quindi, un’ulteriore moltiplicazione di figure, ognuna con 

un senso specifico e con un contributo distintivo. In quest’ottica possiamo riportare il caso del 

progetto “Mobilità europea per lo sviluppo e l’innovazione di tecniche costruttive per l’efficienza 

energetica in edilizia” promosso dal Centro Edile Andrea Palladio di Vicenza45. Il progetto ha 

permesso a 22 studenti del corso triennale per Operatore Edile Polivalente delle Scuole Edili di 
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Vicenza e Belluno di svolgere tirocini in Svezia, Germania e Spagna presso organismi con i quali 

l’ente collabora da anni in modo continuativo nell’ambito di progetti internazionali di scambio. 

Il progetto, coinvolgendo gli iscritti ai percorsi professionali caratterizzati da una certa fragilità 

sociale e scolastica (condizioni economiche di svantaggio, situazioni familiari problematiche, 

disturbi di apprendimento, difficoltà nella socializzazione, migranti) ha offerto l’occasione di 

sperimentare con successo nuovi contesti di acquisizione di conoscenze. Oltre ad un’importante 

azione di contenimento alla dispersione scolastica è stato necessario, quindi, salvaguardare le 

competenze assimilate da tali soggetti nel precedente percorso frequentato e, al contempo, 

rimotivarli nei confronti dello studio e dell’apprendimento. 

Per raggiungere questi obiettivi si è reso essenziale realizzare con particolare cura e attenzione 

il lavoro di tutoraggio e monitoraggio. Ogni gruppo di allievi ha potuto usufruire, durante l’intero 

periodo di permanenza all’estero, della presenza costante di un docente-tutor che li ha 

accompagnati. Questa figura è stata indispensabile sia per la giovane età dei partecipanti sia per 

assicurare la necessaria disciplina, essendo ampia la presenza di persone con bisogni specifici 

che necessitavano di un sostegno aggiuntivo; il tutor ha avuto il compito di fornire ai partecipanti 

le indicazioni e gli strumenti utili ad affrontare la realtà in modo equilibrato, ad imparare a 

gestire in maniera non conflittuale le relazioni con gli altri, ad acquisire un livello accettabile di 

padronanza nell'uso delle tecnologie e degli strumenti di lavoro, a conoscere e decodificare i 

concetti ed i linguaggi tipici della professione, a sviluppare una visione d'insieme del processo 

lavorativo, necessaria per capire il rapporto tra il proprio lavoro e gli obiettivi dell’opera da 

realizzare. Per l’intero periodo è stato attuato un costante monitoraggio su interesse, 

comprensione, coinvolgimento e comportamento dei partecipanti. Essi sono stati seguiti 

durante tutte le attività di laboratorio; ogni sera veniva organizzata una riunione di verifica e 

scambio invitando tutti i tirocinanti a presentare le mansioni espletate durante la giornata e 

durante le attività culturali. Il sostegno, oltre che psicologico e di facilitazione all’inserimento e 

alla socializzazione nel nuovo contesto, si è tradotto in assistenza e guida nel cogliere, 

interpretare ed elaborare le nuove esperienze in apprendimenti effettivi. 

Altra figura rilevante nel sistema di tutorship nelle azioni di mobilità transnazionali Leonardo, è 

stata quella del Mentore. Essa ha svolto un ruolo di supporto nel processo d’apprendimento del 

tirocinante, supervisionando e assicurando il rispetto del programma di lavoro e il 

raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. La caratteristica distintiva è stata, nella maggior 

parte dei casi, quella di essere una relazione “uno a uno” e si è esplicata attraverso abilità comuni 

ad altri rapporti, quali il coaching. Il mentore ha assolto, comunque, una funzione estremamente 
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impegnativa, poiché ha spesso contribuito alla definizione del progetto di formazione, 

favorendo, tra l’altro, il matching tra le aspettative e gli obiettivi di apprendimento del giovane 

e le aspettative dell’azienda ospitante. Il mentore è stato deputato, inoltre, a pianificare, durante 

l’implementazione del tirocinio, momenti di confronto e di analisi con il partecipante, 

sostenendolo nel processo di “autovalutazione” dell’esperienza: in questo caso la sua funzione 

è stata prettamente “consulenziale”, senza mai sovrapporsi o sostituirsi all’identità personale e 

cognitiva del ragazzo. Decisamente più di tipo direttivo è stata invece quella svolta nel processo 

di valutazione dei risultati dell’apprendimento (in termini di conoscenze, competenze e abilità) 

e nella loro conseguente validazione, attraverso vari strumenti.  

Diversa ma complementare alla funzione del mentore è stata quella del coach. Il coaching è l’arte 

di favorire il cambiamento migliorativo in se stessi e negli altri, tanto che nei progetti di mobilità 

tale attività ha avuto lo scopo di orientare, motivare e supportare il partecipante in tutte le 

scelte, prima e dopo l’esperienza all’estero: prima della partenza orientando e motivando la 

persona, al suo rientro accompagnandola nel processo di valorizzazione dell’esperienza 

effettuata (aggiornamento Curriculum Vitae, preparazione a colloquio di lavoro, supporto nelle 

scelte di studio, ecc.). 

Il percorso professionalizzante all’estero, proposto dai progetti di mobilità finanziati dal 

Programma, è stato, infatti, caratterizzato da una forte valorizzazione della fase propedeutica di 

orientamento professionale finalizzata, tra l’altro, a sviluppare nei giovani uno spirito 

imprenditoriale e una modalità di ricerca attiva del lavoro. In particolare, nella fase preparatoria 

alla mobilità, l’orientamento professionale, specialmente riguardo al bilancio di competenze, 

alla definizione di career plan individuali finalizzati a tirocini transnazionale, alla verifica della 

fattibilità dei programmi di lavoro rispetto all’esplorazione dei diversi contesti aziendali, ha 

concorso a far crescere l’autostima delle risorse personali, ma anche a rendere i tirocinanti 

consapevoli dei propri bisogni formativi e delle proprie aspettative. 

A titolo esemplificativo per la definizione delle funzioni del mentore e del coach possiamo 

riportare l’esperienza realizzata da APIC, nell’azione di mobilità “Steps Towards a European 

Profession VII”46 che ha visto l’inserimento di 83 giovani, diplomati o laureati, disoccupati o 

inoccupati, provenienti dal territorio nazionale, in aziende in Germania, in Spagna e nel Regno 

Unito, in settori come quello dei servizi, commercio, marketing, risorse umane, architettura, 

informatica, turismo, al fine di migliorare le loro competenze professionali, personali e 

                                                           
46 Progetto n. 2013-1-IT01-LEO02-03614. 
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trasversali, e di renderli più competitivi nel mercato del lavoro, sviluppando una maggiore 

consapevolezza sul significato dell’Europa e della cittadinanza europea.  

In questo progetto il percorso di accompagnamento al lavoro ha avuto come elemento 

caratterizzante la componente dell’orientamento professionale in entrata e in uscita e il sistema 

di mentoring e coaching, trasversale a tutto il percorso offerto: con il primo si è potuto 

monitorare in itinere l’avanzamento e il rispetto del programma di lavoro ma anche verificare 

eventuali lacune o aspetti problematici, con il secondo si sono supportati i giovani tirocinanti a 

far emergere i loro obiettivi personali e professionali, a predisporli con un atteggiamento 

positivo al fine di poter valorizzare al meglio i risultati della loro esperienza. Per esempio, durante 

gli incontri delle attività preparatorie pre-partenza organizzati da APIC è stata utilizzata 

l’immagine dell’iceberg. Questa metafora è servita ad illustrare come ci siano elementi culturali 

dei quali siamo relativamente coscienti (la punta scoperta dell'iceberg) come la lingua, i costumi, 

i comportamenti esteriori, le usanze e la storia, mentre ce ne sono altri di cui siamo meno 

coscienti (la base invisibile dell'iceberg) come i valori, le attitudini, i presupposti, le visioni del 

mondo, gli stili di pensiero. Tutti questi elementi hanno componenti emotive importanti anche 

se gli elementi culturali più inconsci sono quelli che hanno un impatto maggiore sulla nostra 

percezione del contesto circostante: gli incidenti critici che possono capitare nell'incontro tra 

persone portatori di un bagaglio culturale diverso spesso hanno radici nella parte più nascosta, 

più sensibile dell'iceberg. I ragazzi che erano in procinto di partire dovevano essere preparati a 

sentirsi cittadini del mondo, aperti al futuro, alle "contaminazioni culturali" e capaci di gestire 

situazioni di conflitti interculturali nelle varie realtà locali. L’obiettivo è stato, infatti, quello di 

trasmettere loro la consapevolezza e la motivazione che per poter ottenere il massimo 

dall’esperienza di mobilità, essi avrebbero dovuto utilizzare tutte le proprie conoscenze e 

competenze acquisite precedentemente, per integrarsi al meglio nella nuova realtà.47 

Dalla consapevolezza che il buon esito delle mobilità dei giovani è dato anche da un adeguato 

ed efficiente sistema di tutorship messo in campo, è emersa la necessità da parte di alcuni 

organismi di adeguare le competenze/conoscenze/abilità di quei docenti, formatori e staff, 

impiegati nei ruoli e nelle funzioni di tutoraggio. Su questo tema, infatti, sono state realizzate 

alcune azioni VETPRO volte all’approfondimento e alla ricerca di un quadro comune per la 

definizione delle competenze delle figure del tutor, del mentore e del coach, al fine di esercitare 

al meglio il ruolo strategico attribuito a tali profili, sia nella costruzione e realizzazione del 

progetto formativo del tirocinante sia nel trasferimento delle conoscenze. Un esempio, su tutti 

                                                           
47 Sguotti F. , Mobilità e diversità linguistico-culturale: una testimonianza in AAVV Le competenze linguistiche a supporto della mobilità e 
dell’occupabilità, ISFOL, 2014, pp.112-116. 
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è stato offerto dall’ente Accademia Europea di Firenze con il progetto “T.A.C.T.I.C. - 

Transnational Activities, Competences, Training, Innovation, communication skills for 

TUTORS”,48 che ha permesso a 24 tutor/orientatori, project manager, insegnanti di lingua, 

responsabili logistici di attività internazionali di svolgere uno scambio in Francia, Spagna, 

Bulgaria, Germania, Austria e nel Regno Unito, in strutture speculari a quelle di appartenenza, di 

conoscere le attività dell'organizzazione ospitante e di partecipare ad alcune attività di 

tutoring/project managing di mobilità internazionale, al fine di capire il modus operandi 

dell'organizzazione ospitante e confrontarsi con figure professionali, coinvolte nella stessa 

attività in contesti sociali ed economici di diversa caratterizzazione, per definire un codice 

comune di condotta nella gestione di percorsi internazionali. La fase di valorizzazione e 

disseminazione, di fondamentale importanza per diffondere l'esperienza di mobilità 

internazionale è stata parte integrante del piano d'azione di questo progetto e ha visto la 

creazione di una piattaforma di valorizzazione (e follow up) per e con i partecipanti e quanti 

interessati al tema, la realizzazione di un booklet di buone prassi in inglese come appendice al 

manuale TACTIC (realizzato all’interno di un progetto di Pilota finanziato nel quadro del 

Programma Leonardo da Vinci) e la diffusione dell’esperienza di mobilità come buona prassi per 

gli “addetti ai lavori”. 

Da quanto finora esposto, si può considerare che nei futuri progetti saranno necessarie 

inevitabilmente sempre più adeguate competenze delle figure coinvolte nel sistema di tutorship. 

Questo comporterà, infatti, la necessità di maggiori investimenti, da parte di tutti gli attori 

coinvolti, anche attraverso la formazione di figure professionali ad hoc, una maggiore 

condivisione di prodotti relativi già esistenti, la creazione di reti sociali per incentivare gli scambi. 

E’ necessario, dunque, che tutor, mentore e coach siano considerate figure “aggiuntive” e 

distinte, esercitanti ruoli autonomi e indipendenti in quanto non sovrapponibili a quelli di 

eventuali docenti, formatori, referenti di progetto. 

 

II.4 Il riconoscimento e la certificazione delle esperienze di mobilità 

 

La messa in trasparenza dell’esperienza realizzata dal singolo discente attraverso la mobilità 

transnazionale, in termini innanzitutto di adeguata documentazione ed attestazione 

dell’esperienza stessa e, in secondo luogo, di validazione ed auspicabile riconoscimento formale 

                                                           
48 Progetto n. LLP-LdV-VETPRO-10-IT-099. 
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delle competenze acquisite dal singolo partecipante è un elemento chiave per la qualità della 

mobilità.  

Le linee strategiche dell’Unione europea da Lisbona in poi ed alcune specifiche raccomandazioni 

comunitarie, in particolare quelle relative ad EQF49 ed ECVET50, insistono molto sulla necessità 

di spostare progressivamente il focus della progettazione di percorsi educativi e formativi 

dall’aspetto di input (obiettivi formativi da perseguire) all’elemento di output (i risultati 

dell’apprendimento51 – intesi in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite dal 

discente in esito al percorso.52  

L’applicazione del dispositivo ECVET, in particolare sollecita la scomposizione dei percorsi di 

qualificazione in unità di risultati dell’apprendimento,53 con l’obiettivo di facilitare il 

riconoscimento autonomo di singoli segmenti in tutti quei casi in cui il discente – come avviene 

nella mobilità – si trasferisce da un contesto all’altro e vorrebbe portare con sé il bagaglio delle 

competenze acquisite. Nel sistema ECVET, infatti, le unità dei risultati dell'apprendimento 

conseguite in un contesto sono valutate e, se la valutazione è positiva, sono successivamente 

trasferite verso un altro contesto. In questo secondo ambito esse sono convalidate e 

riconosciute dall'istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per la qualifica che la 

persona desidera ottenere.54 

 Al di là delle tecnicalità – la scomposizione dei learning outcome in unità può non essere sempre 

agevole o consentita, soprattutto in quei sistemi che prediligono un approccio olistico alle 

qualificazioni, la comparabilità dei learning outcome tra sistemi e tra paesi può non essere 

immediata, i risultati attesi sono spesso associati allo sviluppo di soft skill difficilmente valutabili 

ed ancor più difficilmente certificabili, la durata talvolta assai breve di una mobilità renderebbe 

necessaria un’ulteriore articolazione per sub-unità, e così via – l’input comunitario è assai chiaro: 

la mobilità non può più essere concepita in una logica stand alone, come un’esperienza di 

arricchimento personale e professionale fine a se stessa, ma deve essere invece disegnata 

                                                           
49 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (2008/C 111/01). 
50 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione 
e la formazione professionale (ECVET)  (2009/C 155/02). 
51 CEDEFOP, The shift to learning outcomes,  2009. 
52 Allegato I alla Raccomandazione EQF: per “risultati dell’apprendimento” si intende la  descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è 
in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Le 
“conoscenze” sono il “risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento”; le “abilità” indicano le “capacità di applicare 

conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi”; le “competenze” si riferiscono alla “comprovata 

capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale”. 
53 Allegato I alla Raccomandazione ECVET: per unità si intende “un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità 
e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate”. 
54 Allegato II alla Raccomandazione ECVET – “Principi e specifiche tecniche”.  
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avendo a riferimento una qualificazione-obiettivo o, forse più probabilmente, competenze-

obiettivo che il discente dovrà acquisire in esito alla permanenza all’estero.  

Quest’approccio è essenziale già dalla progettazione della mobilità, perché tutti i passaggi 

successivi (dalla selezione dei partecipanti, alla valutazione delle competenze in ingresso ed in 

uscita, al riconoscimento degli esiti ed al trasferimento degli stessi nel sistema di origine del 

discente) acquistano valore di conseguenza. E d’altra parte, a prescindere dal riconoscimento 

formale delle competenze nel contesto di provenienza del discente (talvolta difficile, vista la 

grande diversità dei sistemi VET dei diversi paesi, la numerosità ed articolazione delle autorità 

competenti in materia di qualificazioni, la complessità dei meccanismi), l’utilizzo dell’approccio 

per learning outcome può avere effetti indubbiamente positivi sulla qualità complessiva della 

mobilità, perché facilita la connessione tra esperienza all’estero e percorso di qualificazione in 

corso di svolgimento nel paese d’origine, l’attenzione alla valutazione delle competenze in 

ingresso, in itnere ed in esito al percorso, ed ai meccanismi di possibile validazione e 

trasferimento dei risultati da un contesto all’altro.    

Alla progettazione per learning outcome si accompagna poi la necessità di inserire nei progetti 

meccanismi di valutazione delle competenze in ingresso ed in uscita dei discenti. D’altronde, 

nella stessa definizione di unità di risultato dell’apprendimento proposta a livello comunitario è 

contenuto il riferimento all’esito positivo di un processo di valutazione in rapporto a standard di 

riferimento prestabiliti ed è del tutto ovvio che non si possono identificare i risultati 

dell’apprendimento conseguiti – che costituiranno poi l’oggetto della validazione e del 

trasferimento – se non si mette a punto un sistema oggettivo, trasparente, affidabile e condiviso 

di misurazione degli stessi.  

Nella mobilità transnazionale del Programma Leonardo, questo aspetto ha due elementi di  

ulteriore complessità. Il primo è rappresentato dal fatto che l’assessment deve essere 

necessariamente svolto nel contesto e nel sistema di riferimento del paese dove lo stagiaire si è 

recato, ma gli esiti di quel processo devono essere condivisi e riconosciuti nel sistema di origine, 

per poter essere validati e trasferiti. E perché questo sia possibile, è necessario che tutto il 

processo di valutazione sia conforme a standard qualitativi prestabiliti e che tra chi valuta e chi 

poi deve riconoscere esista una fiducia reciproca (quel mutual trust che anche la cooperazione 

attraverso progetti europei sta contribuendo a consolidare), che consenta – anche a fronte di 

possibili e legittime diversità nelle pratiche in uso nei differenti contesti – di avere ragionevole 

certezza della qualità complessiva dell’impianto. 

Il secondo aspetto è legato ai contenuti dell’esperienza, alle competenze che in essa si 

sviluppano, alla durata della stessa. La mobilità può durare da un paio di settimane a diversi 
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mesi, può contribuire ad una generale educazione alla cittadinanza europea oppure (anche a 

seconda della durata) consentire di acquisire, trasversalmente, soft skill¸ ma anche competenze 

professionali decisamente specialistiche: presenta dunque una notevole articolazione di possibili 

variabili e pone pertanto una serie di sfide. 

Le esperienze realizzate dimostrano che è cresciuta progressivamente una cultura della 

valutazione nei progetti Leonardo da Vinci. Certamente, con condizioni di partenza più favorevoli 

nei progetti IVT e molto più complesse nei progetti PLM. Dove il tirocinante era uno studente 

che già frequentava un corso, la scuola o il centro di formazione che lo inviava in mobilità ne 

conosceva le competenze in ingresso e, nella generalità dei casi, ne misurava quelle in uscita, 

anche al fine di riconoscere crediti formativi all’esperienza svolta. Dove il beneficiario era invece 

un soggetto già fuoriuscito dai percorsi formali di apprendimento, misurarne le competenze 

acquisite all’estero e riconoscerle era possibile solo in questi contesti (territoriali, di segmenti 

specifici del sistema educativo e formativo) dove esistevano procedure di validazione 

dell’apprendimento non formale ed informale e solo laddove il progetto di mobilità avesse 

garantito il necessario raccordo con le autorità competenti in materia.        

Nell’ambito della Mobilità Leonardo da Vinci, il tema del riconoscimento e della validazione delle 

esperienze di formazione e lavoro all’estero è da sempre al centro dell’interesse dei diversi 

soggetti implicati nella progettazione e realizzazione di simili iniziative. Un’esperienza di mobilità 

transnazionale, infatti, per quanto qualitativamente elevata dal punto di vista dei contenuti e 

degli obiettivi formativi, rischia di risultare incompleta e inefficace, oltre che difficilmente 

spendibile all’interno del sistema educativo e del mondo del lavoro, se non viene debitamente 

riconosciuta e certificata.  

Il partecipante ad un’azione di mobilità, al rientro nel proprio paese di origine, deve poter vedere 

riconosciuto il proprio percorso di apprendimento all’estero attraverso l’utilizzo di strumenti 

idonei a rendere il più possibile trasparenti e riconoscibili i risultati formativi raggiunti. In questa 

ottica acquistano particolare valore le misure di accompagnamento attuate nei confronti del 

partecipante nel delicato momento del rientro nel proprio contesto di appartenenza, così come 

anche richiamato nella Carta Europea di Qualità della Mobilità ove si  legge: “… alle persone che 

rientrano da un periodo di mobilità di lunga durata andrebbe fornita assistenza per reintegrarsi 

nel contesto sociale educativo o professionale nel paese d’origine. L’esperienza acquisita 

dovrebbe essere adeguatamente valutata dai partecipanti e dalle organizzazioni responsabili, 

per determinare se gli obiettivi del piano di lavoro siano stati conseguiti”55. 

                                                           
55 Cit. 
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I diversi strumenti e dispositivi messi a punto negli anni a livello europeo sul tema della 

trasparenza e del riconoscimento hanno trovato terreno fertile nella comunità dei promotori di 

azioni di mobilità Leonardo anche in contesti di non facile applicazione. Accanto al dispositivo 

Europass Mobility, divenuto ormai una prassi consolidata tra i promotori di azioni di mobilità, 

l’introduzione della Raccomandazione ECVET e il progressivo spostamento del focus sui risultati 

dell’apprendimento piuttosto che sui suoi contenuti, ha dato avvio nel tempo allo sviluppo di 

interessanti sperimentazioni in tema di trasparenza e riconoscibilità delle competenze. 

L’obiettivo ultimo di tali sperimentazioni è naturalmente quello di offrire ai giovani partecipanti 

l’opportunità di veder riconosciuto il proprio percorso di apprendimento all’estero attraverso 

l’utilizzo di strumenti idonei a rendere il più possibile trasparenti e riconoscibili i risultati formativi 

effettivamente raggiunti, garantendone la spendibilità all’interno dei sistemi formativi e del 

mercato del lavoro. Non rari, infine, i casi in cui all’esperienza di mobilità venga data visibilità 

anche all’interno dei diplomi di fine percorso o di qualifica, utilizzando, in particolari contesti, il 

Supplemento al Certificato Europass. 

 

Significativo, tra gli altri, il progetto EDILMOB 201256 promosso dal Centro Edile Andrea Palladio 

per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili della Provincia di Vicenza che ha visto la 

partecipazione di 60 studenti del corso triennale per Operatore Edile Polivalente della Scuole 

Edili di Vicenza e Belluno. Il progetto ha permesso agli allievi di realizzare un’esperienza di 

formazione e lavoro all’estero presso organismi con i quali il promotore collabora da anni in modo 

continuativo nell’ambito di progetti internazionali di scambio. Gli organismi scelti sono centri di 

formazione accreditati nel settore edile e condividono con il promotore mission educative e una 

vocazione all’eccellenza per la garanzia di qualità dei processi formativi anche in contesti non 

formali. 

 

Le esperienze di mobilità hanno permesso ai partecipanti, molti dei quali con storie scolastiche 

scarsamente gratificanti e, per tale motivo, poco motivati all’apprendimento con tradizionali 

modalità d’aula, di sperimentare con successo nuove forme di apprendimento. Sul piano tecnico-

formativo il progetto ha ottemperato alla necessità del comparto edile di promuovere il rilancio 

del settore attraverso i parametri dell’eco-sostenibilità e dell’efficienza energetica, condizioni 

necessarie per proporsi ad un mercato sempre più esigente e consapevole. I risultati di 

apprendimento dei tirocini si sono dimostrati assolutamente in linea con le aspettative 

progettuali. 

 

                                                           
56Progetto n. 2012-1-IT1-LEO01-02636. 
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La preparazione fornita ai partecipanti, unita al periodo di inserimento in azienda, ha permesso 

lo sviluppo di tali abilità e conoscenze specifiche nell’ambito di tecniche costruttive sperimentate 

e diffuse nei paesi ospitanti, individuati proprio perché in grado di offrire agli allievi esperienze 

significative. L’inserimento in azienda è stato concepito secondo la logica dell’alternanza e 

progettato congiuntamente dal centro di formazione, dal partner intermediario e dall’azienda 

ospitante coinvolgendo culture, strutture, processi organizzativi ma soprattutto risorse personali 

sollecitate in una direzione educativa e formativa. 

 

L’intero processo di definizione degli obiettivi, dei contenuti dei tirocini, delle modalità didattiche 

e delle tempistiche progettuali si è basato sui principi dell’Impegno di Qualità del tirocinio e della 

Carta Europea di qualità per la mobilità opportunamente riviste in chiave di mobilità ECVET, 

formalizzate e sottoscritte all'interno dei Memorandum d'Intesa stipulati. L’esperienza del 

progetto e le competenze acquisite sono state valutate e certificate grazie ad un pacchetto di 

strumenti e procedure di certificazione attestanti la partecipazione alle diverse fasi progettuali e 

il raggiungimento dei LOs (riconoscere tecniche e materiali per la sostenibilità ambientale, 

adeguarsi alle norme di sicurezza, interpretare gli elaborati tecnici, riconoscere qualità e quantità 

dei materiali, gestire i tempi, realizzare lavori in edilizia, competenze linguistiche). 

 

Nell’ambito del progetto le attività di certificazione dei learning outcome sono state strutturate 

secondo le 4 principali fasi del processo ECVET: 

Fase 1 – con il partenariato istituito (enti intermediari e di accoglienza, enti di invio, parti sociali 

e PMI) sono stati definiti i learning outcomes per la mobilità con l’indicazione dei contenuti di 

ciascuna unità, le procedure, i criteri di valutazione ed i risultati dell’apprendimento attesi. 

Successivamente è stato sottoscritto il MoU con i partner, esplicitando quanto definito nei 

suddetti LO; 

Fase 2 – definizione e sottoscrizione, da parte degli organismi di invio e di accoglienza, delle 

imprese coinvolte nel tirocinio e dai beneficiari della mobilità, degli accordi individuali di 

apprendimento ECVET (Learning Agreement) descrivendo, in conformità con il memorandum 

d'intesa, il processo di formazione nel contesto formale ed informale ed i relativi crediti ECVET 

da ottenere; 

Fase 3 – al termine del processo formativo, sono stati assegnati i crediti ECVET ai partecipanti 

della mobilità coinvolti, utilizzando gli strumenti di valutazione esplicitati nei LO e certificazione 

dei medesimi nel Supplemento al certificato Europass, nell'attestato di Qualifica Professionale 

rilasciato al termine del percorso di formazione professionale triennale e nel “Libretto di 

formazione professionale edile” riconosciuto a livello nazionale e coordinato dal Formedil. 



 

 

 

 

 
 

51 
 

Fase 4 - accumulo dei crediti ECVET attribuiti nei sistemi di istruzione e formazione professionale 

settoriali e territoriali coinvolti nel MoU d'intesa, in conformità alle norme nazionali e regionali 

sulle modalità di certificazione. 

 

Nello specifico per tutti gli studenti è stato prodotto il documento Europass Mobility ed il libretto 

personale di formazione professionale edile riconosciuto a livello nazionale e coordinato dal 

Formedil. I libretti, presenti online in una banca dati nazionale, certificano tutti i percorsi 

formativi realizzati dalla persona per unità di competenze. Gli obiettivi formativi e professionali 

raggiunti da ciascun allievo sulla base del quadro di LO sono stati integrati nei libretti formativi. I 

partecipanti hanno inoltre ricevuto un attestato dell’esperienza formativa e di tirocinio all’estero 

predisposto dagli Istituti di accoglienza. 

I partner hanno partecipato alle fasi di validazione e certificazione dei risultati, costituendo  

specifici Learning Agreement, per assicurare la qualità, la valutazione, la validazione e 

riconoscimento delle competenze acquisite dei LO. Il format di valutazione è stato strutturato in 

3 diversi documenti rivolti ai diversi attori coinvolti nei processi di apprendimento: 

-diario di stage compilato dai partecipanti composto a sua volta da tre sezioni: una scheda di 

analisi dell’organismo ospitante che ha lo scopo di aiutare i partecipanti a percepire 

l’organizzazione nel suo complesso; una guida per annotare e analizzare le esperienze quotidiane 

e aiutare il partecipante a ripensare a quanto accaduto durante la giornata; una traccia stimolo 

per fare un bilancio complessivo dell’esperienza; 

-questionario di valutazione finale dei partecipanti che registra il grado di soddisfazione nei 

confronti del tirocinio; 

-scheda di valutazione del tirocinio (checklist) che certifica i learning outcome valutando il livello 

di raggiungimento degli obiettivi di crescita personale e professionale dei partecipanti compilata 

dal docente/tutor accompagnatore con il supporto del docente/tutor estero. 

 

Poiché la mobilità è stata concepita come parte integrante del percorso curricolare, la validazione 

delle competenze acquisite è stata svolta dal docente accompagnatore e dal consiglio di classe 

sulla base dei documenti di certificazione prodotti, che sono stati apertamente discussi con lo 

studente e poi integrati nel suo curriculum. I criteri di valutazione hanno tenuto conto 

dell’impegno dimostrato, del livello di coinvolgimento e della partecipazione alle attività 

preparatorie, nonché della formazione in loco e del tirocinio in azienda. 

 

La valutazione delle competenze è stata effettuata con il supporto degli strumenti in uso dalla 

scuola, debitamente integrati al fine di renderli conformi alle esigenze di trasparenza richieste 

dalla Commissione Europea e dal quadro tecnico dell’ECVET. Il format prevede una valutazione 
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ex ante ed una ex post delle principali competenze perseguite, integrate da una valutazione 

aziendale del comportamento tenuto. 

  

Se ci spostiamo sul fronte delle azioni di mobilità PLM – People in the Labour Market, destinate 

a persone che, terminati gli studi, si trovano a vario titolo ad essere disponibili sul mercato del 

lavoro (diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, disoccupati e giovani lavoratori) 

proprio in considerazione della tipologia di destinatari ogni possibile forma di riconoscimento, in 

termini ad esempio di “crediti formativi” spendibili all’interno di altri contesti di apprendimento 

o nel mondo del lavoro, risulta di fatto più complessa se non addirittura di difficile realizzazione, 

pur rispondendo ad un bisogno fortemente avvertito ai fini dell’occupabilità e dello sviluppo 

personale. Tale bisogno diviene ancora più cogente se si considera che tra i destinatari delle 

azioni PLM vi sono i cosiddetti NEET, ossia giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, disoccupati 

e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione. Tra loro molti giovanissimi in dispersione 

scolastica che, privi dei livelli minimi di qualificazione, rischiano di non entrare mai stabilmente 

nei circuiti formativi e lavorativi divenendo, in tempi di crisi economica ed occupazionale, una 

vera emergenza sociale. Per questi soggetti il periodo di permanenza all’estero, compreso 

generalmente tra le dodici e le venti settimane, rappresenta un’occasione importante, se non 

unica, di acquisizione di nuove competenze, ma anche di rimotivazione allo studio, di 

orientamento a nuovi percorsi formativi e professionali, di rinforzo delle proprie attitudini e 

interessi. 

 

Se da un lato il rischio che il tirocinio all’estero rimanga un’iniziativa isolata non collegata ad altri 

percorsi di studi e, dunque, poco spendibile nel mercato del lavoro è di fatto più elevato per 

questo specifico gruppo di destinatari, dall'altro è proprio all'interno di queste iniziative che si 

sono registrati i tentativi più significativi di sperimentazione di nuovi dispositivi di certificazione 

degli apprendimenti quali ad esempio l'ECVET. 

 

E‘ ad esempio il caso del progetto “CompeTer_II – Nuove Competenze al servizio dello sviluppo 

Territoriale II ed.”,57 promosso dal Consorzio Arezzo Innovazione, (consorzio non profit 

partecipato, tra gli altri, da Provincia di Arezzo, Camera di Commercio e Comune di Arezzo), 

rappresenta il consolidamento ed un’evoluzione di precedenti progetti di mobilità presentati 

nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci dalla Provincia di Arezzo e IDI Istituzione Distretti 

                                                           
57Progetto n. 2012-1-IT1-LEO02-02698. 
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Industriali a cui, visto il successo, si sono legate le altre due Amministrazioni Provinciali dell’area 

vasta Toscana Sud, Siena e Grosseto. 

 

L’obiettivo del progetto CompeTer_II è stato quello di fornire a giovani diplomati e laureati 

l’opportunità formativa di svolgere tirocini all’estero, per sviluppare competenze linguistiche, 

trasversali e professionali da spendere al servizio del territorio, del suo sviluppo, della sua 

competitività anche a livello internazionale. In particolare, il progetto ha inteso contribuire allo 

sviluppo dei sistemi economici locali con specifico riferimento ai servizi innovativi alle PMI nei 

settori marketing, comunicazione, logistica, e-business, nuove tecnologie della comunicazione, 

turismo, energie rinnovabili, ambiente ed agricoltura, attraverso la diffusione di competenze 

specifiche e delle key competence che possono stimolare l'innovazione e facilitare l'apertura ai 

mercati globalizzati. I Paesi di destinazione sono stati Spagna, Portogallo, Malta, Regno Unito, 

Germania e Francia. 

 

Nell’ambito del progetto sono state adottate diverse forme di messa in trasparenza e 

riconoscibilità delle competenze acquisite dai partecipanti attraverso ricostruzione, descrizione 

e validazione delle competenze in linea con le Raccomandazioni EU, in particolare EQF, EQAVET 

ed ECVET. 

 

La struttura che si è occupata del corso di lingua ha rilasciato un attestato di frequenza 

riguardante il livello di apprendimento conseguito sulla base del quadro europeo di riferimento 

per le lingue. Ciascuna struttura di accoglienza ha poi rilasciato un attestato di tirocinio, in cui 

sono state indicate le principali mansioni svolte dai partecipanti, i Learning Outcome (LO) ed il 

grado di integrazione nel contesto aziendale. Per ogni partecipante il promotore ha, inoltre, fatto 

richiesta dell’Europass Mobility. All’interno del progetto è stata poi sperimentata l’applicazione 

della raccomandazione ECVET al fine di mettere in trasparenza i risultati dell’apprendimento 

ottenuti dai partecipanti tanto da rendenderli leggibili agli attori del mondo del lavoro e 

spendibili nell’ambito dei circuiti di formazione e lavoro, almeno toscani, in termini di crediti 

formativi. Il processo di sperimentazione ECVET ha visto varie fasi di attuazione. Gli obiettivi 

formativi sono stati inizialmente declinati in unità di risultati dell'apprendimento, come da 

definizione indicata nella Raccomandazione ECVET, in relazione, laddove possibile, ai 

profili/qualifiche professionali di repertori nazionali e regionali preesistenti, coerenti con il 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 

 

Oltre a questo, le pubbliche amministrazioni coinvolte nel progetto (Provincia di Arezzo, Provincia 

di Siena e Provincia di Grosseto) hanno lavorato insieme per definire le corrette procedure per il 
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riconoscimento dell’esperienza in accordo con il nuovo sistema regionale delle competenze (SRC) 

previsto dalla Regione Toscana (DGR 532/2009 e s.m.i.), che garantisce il riconoscimento e la 

validazione delle competenze comunque acquisite, quindi la leggibilità e la trasparenza nei 

confronti degli altri sistemi europei, oltre che regionali e nazionali. 

 

Una proposta di MoU, elaborata in accordo con gli enti intermediari è stata presentata alla 

Regione Toscana anche al fine di introdurre l’elemento del Libretto Formativo. La Regione 

Toscana ha pienamente condiviso l’opportunità e percorribilità di questa strada, ovvero di 

utilizzare il Libretto Formativo del Cittadino come strumento per rendere più trasparenti i risultati 

di apprendimento ottenuti nei contesti non formali dell’apprendimento stesso. Nel MoU, firmato 

dall’ente capofila e dagli enti intermediari, sono stati declinati gli obiettivi generali, i contenuti 

delle unità, le modalità di valutazione dei risultati dell'apprendimento, i compiti e le 

responsabilità di ciascun membro del partenariato. Le unità di risultati dell'apprendimento 

condivise tra i partner sono state intese come Unità di Competenza, componenti di una qualifica 

costituita da un insieme coerente di competenze, descritte da conoscenze e capacità, che 

possono essere valutate, riconosciute e validate. Le Unità di Competenza appartengono al 

Repertorio della Regione Toscana e sono definite come “insieme di conoscenze e capacità 

ritenute necessarie per il corretto svolgimento di un compito professionale”. 

 

Nell’ambito del MoU i partner si sono, inoltre, accordati sul formato del Learning Agreement (LA) 

che di fatto ha sostituito i tradizionali Training Agreement. Il LA è stato condiviso con i 

partecipanti durante gli incontri preparatori. In tal modo, essi hanno acquisito consapevolezza 

del fatto che il loro apprendimento poteva essere un primo passo nel raggiungimento di una 

qualifica, seppur basato su apprendimento svolto in un contesto non formale come un’azienda 

estera. Il LA ha identificato gli attori (partecipante, ente di invio, ente intermediario e azienda) 

che sono gli attori chiave dell’apprendimento e che condividono tanto gli obiettivi di 

apprendimento che le metodologie e i contenuti per il loro raggiungimento, nonché le modalità 

di valutazione. Nel LA è stata identificata l’Unità di competenza da acquisire attraverso il tirocinio, 

la struttura del tirocinio stesso e le modalità di valutazione. Anche lo strumento di valutazione 

dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi dell’apprendimento è stato interamente condiviso 

con gli enti intermediari e le aziende estere. 

 

La valutazione ha coinvolto le conoscenze e le capacità sottese allo sviluppo dell’Unità di 

Competenza ed è stata portata avanti dall’azienda ospitante in collaborazione con l’ente estero 

intermediario. È consistita in una prova tecnico-pratica nelle fasi finali dello stage, per verificare 

l’effettiva acquisizione di conoscenze e capacità previste. 
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Come già anticipato, il percorso di sperimentazione di ECVET all’interno di questo progetto PLM 

ha dovuto far fronte anche ad alcune difficoltà non sempre prevedibili. In particolare gli enti 

intermediari esteri, non abituati ad applicare nelle aziende ospitanti modalità di valutazione 

basate sui risultati di apprendimento, così come le aziende stesse, hanno inizialmente mostrato 

qualche diffidenza e resistenza ad introdurre, per la valutazione del tirocinante, delle prove 

tecnico-pratiche molto strutturate sulla base degli specifici obiettivi di apprendimento espressi 

in sub-unità (conoscenze e capacità). Nonostante tali criticità, l’adozione di ECVET ha senza 

dubbio contribuito ad innalzare da un punto di vista qualitativo il livello generale delle esperienze 

di mobilità realizzate consentendo, di fatto, di dare piena trasparenza e visibilità alle esperienze 

all’estero, conferendogli valore “legale” anche ai fini di un loro riconoscimento all’interno dei 

percorsi formali di apprendimento e nel mercato del lavoro. 

 

Un ulteriore ambito della progettazione Leonardo in cui si sono registrate numerose esperienze 

che hanno posto al centro delle loro attività il tema del riconoscimento e della validazione delle 

competenze riguarda la mobilità dei professionisti della formazione e dei responsabili delle 

risorse umane, la cosiddetta mobilità VETPRO – VET Professional. Il progressivo incremento 

registrato negli anni di tali iniziative sta a testimoniare il crescente bisogno da parte degli 

operatori del sistema di istruzione e formazione professionale italiano di aprire un confronto tra 

pari a livello europeo al fine di approfondire e sviluppare nuove metodologie e strumenti di 

valutazione e certificazione dei LO da applicare nei diversi contesti di appartenenza. Le 

esperienze di scambio all'estero, nella maggior parte dei casi, non si sono esaurite con la 

conclusione delle attività progettuali ma sono divenute la base per stabili relazioni di 

cooperazione transnazionale tra i diversi organismi europei coinvolti. Lo sviluppo di metodologie, 

strumenti e pratiche innovative scaturito all’interno di un’azione VETPRO diviene, non di rado, il 

passaggio preliminare a successive applicazioni e sperimentazioni sul campo all’interno di 

progetti di mobilità IVT e PLM. 

 

A tal proposito una significativa esperienza VETPRO è rappresentata dal progetto EURO.CERT58  

promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore "Cassata-Gattapone" di Gubbio, che ha inteso 

rispondere al bisogno dei docenti partecipanti di acquisire elementi conoscitivi e operativi 

riguardanti la progettazione ed attuazione della didattica modulare nonché della conseguente 

validazione e certificazione degli esiti dell’apprendimento degli studenti. Il gruppo di 

professionisti coinvolti nel progetto, provenienti dall’ITS “M.L. Cassata” di Gubbio, dall’IIS “M. 

                                                           
58Progetto VETPRO n. 2013-1-IT1-LEO03-03797. 
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Gattapone” di Gubbio, dall’Ist. Omnicomprensivo di Amelia e dell’ITE A. Capitini-V. Emanuele II 

di Perugia, hanno effettuato visite ed incontri presso organismi e istituzioni formative 

d’eccellenza in Francia, Germania, Regno Unito, Finlandia e Belgio, paesi che hanno maturato e 

sviluppato sistemi di istruzione e formazione caratterizzati da livelli diversificati di autonomia, 

flessibilità, riconoscimento di crediti, certificazione e validazione degli esiti dell’apprendimento.  

 

Grazie all’esperienza di mobilità i partecipanti hanno acquisito conoscenze e competenze in 

relazione alle strategie tipiche della didattica modulare, della validazione e certificazione dei 

learning outcome anche in ambito informale e non formale ed hanno approfondito la conoscenza 

della dimensione europea della formazione, facendo esperienza diretta di sistemi di valutazione 

trasparente, oggettiva e strutturata in rapporto a conoscenze e competenze acquisite con 

modalità plurime (con riferimento, in particolare, al sistema ECVET). Hanno, inoltre, contribuito 

a promuovere e consolidare forme di collaborazione e cooperazione, nonché di scambio di 

conoscenze ed esperienze con istituti scolastici di diversi paesi dell'Unione Europea. 

Il progetto non solo ha avuto come oggetto dello scambio il tema della valutazione e 

certificazione dei learning outcome, ma ha anche direttamente sperimentato sui partecipanti le 

pratiche innovative di riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite dai docenti 

coinvolti nel progetto. In particolare, la fase di preparazione pedagogico/professionale e 

linguistica realizzata in modalità CLIL, è stata certificata dall'organismo proponente e 

dall'organismo di invio. Le conoscenze e competenze acquisite da ogni partecipante durante la 

fase di preparazione pedagogico-professionale presso l'organismo beneficiario sono state 

certificate dall'organismo intermediario con un attestato di riconoscimento e validazione redatto 

sulla base delle valutazioni espresse dagli esperti in riferimento ai risultati dello svolgimento, da 

parte dei partecipanti, di specifici task relativi ai temi della didattica modulare e della 

certificazione degli esiti di apprendimento analizzati in rapporto al sistema ECVET e a quanto è 

in atto in tali ambiti nei sistemi di istruzione e formazione formali, non formali e informali propri 

dei paesi meta delle mobilità.  

 

Le conoscenze e competenze acquisite durante la preparazione linguistica e culturale sono state 

poi certificate dall'organismo di invio rispettivamente incaricato per ogni gruppo di partecipanti 

tramite un modello di attestato di riconoscimento e validazione, predisposto insieme da tutti i 

partner d'invio, che ha evidenziato in particolare il livello di conoscenza di specifica terminologia 

tecnico-professionale relativa alla tematica del progetto e, nel caso di uso di una lingua veicolare, 

il possesso di conoscenze di un vocabolario minimo di interazione nella lingua del paese 

ospitante; tali conoscenze linguistiche sono state valutate tramite specifiche attività di 

rilevazione (colloqui, questionari, simulazioni di dialoghi).  
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Per la preparazione cuIturale, lo stesso attestato ha indicato l'acquisizione di conoscenze relative 

alla cultura e alla situazione sociale e economica dei paesi ospitanti, valutate tramite appositi 

task. I referenti degli organismi ospitanti sono stati responsabili per la compilazione di un 

attestato di riconoscimento e validazione per ogni partecipante che, facendo espresso 

riferimento alla tematica delle singole unità di formazione attuate, ha indicato il periodo di 

svolgimento, il luogo dell'esperienza, l'argomento dell'unità di formazione, le principali attività 

di formazione svolte e il know how acquisito in termini di conoscenze, competenze e abilità. Il 

referente di ogni organismo ospitante ha indicato tutti questi aspetti nella certificazione Europass 

Mobility rilasciata ad ogni partecipante secondo le procedure, i modelli e i regolamenti in vigore, 

fornendo così un utile strumento di validazione dell'esperienza di formazione, data anche la sua 

crescente valenza a livello nazionale ed europeo.            
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III – ESPERIENZE DI SUCCESSO 
 

III.1 Esempi di progetti IVT 

 

Progetto n. LLP-LdV-IVT-09-IT-0143 – Beneficiario: CAPAC - Politecnico del Commercio 

Il progetto “M.E.E.T.” è nato dalla volontà del CAPAC e dei partner di proseguire il percorso 

iniziato in precedenti esperienze transnazionali al fine di capitalizzare e garantire la sostenibilità 

dei risultati fino ad allora raggiunti. L’iniziativa ha dato l’opportunità a studenti in condizione di 

svantaggio di realizzare una qualificante esperienza di mobilità all’estero.  Il progetto ha visto la 

partecipazione di 82 giovani iscritti presso il CAPAC ai percorsi di formazione professionale 

iniziale nei settori della ristorazione (allievi del 2°, 3° e 4° anno) e dell’orologeria (allievi del 1° e 

2° anno). Si è trattato prevalentemente di soggetti in condizione di svantaggio socioeconomico 

e culturale, spesso provenienti da situazioni di incipiente e conclamata dispersione scolastica e 

in alcuni casi a rischio di emarginazione ed esclusione sociale. Per questo tipo di utenza, 

l’elemento motivazionale costituito dalla possibilità di realizzare un’esperienza pratica di lavoro 

da realizzare all’esterno della scuola e in un’altra realtà culturale e professionale, ha 

rappresentato un valore aggiunto all’esperienza scolastica, rendendola, quindi, più attraente, 

interessante ed efficace. L’esperienza all’estero, della durata complessiva di due settimane, si è 

articolata in due diversi momenti formativi: un primo momento ha visto l’inserimento dei 

partecipanti nei laboratori degli organismi partner ospitanti con l’obiettivo di agevolare il primo 

contatto con la realtà formativa e socioculturale di accoglienza, nonché per familiarizzare con 

una lingua diversa dalla propria; un secondo momento in cui gli allievi sono stati inseriti 

nell’impresa nella quale hanno poi svolto il tirocinio nei diversi settori di specializzazione. 

L’esperienza di mobilità, complementare ed integrata al percorso di studi tradizionale, ha 

rappresentato un momento efficace e concreto di pedagogia attiva, capace di stimolare la 

motivazione e l’impegno scolastico, valorizzando risorse e talenti che difficilmente sarebbero 

emersi durante le più consuete attività d’aula. I partecipanti a questa azione hanno ottenuto 

notevoli vantaggi sia dal punto di vista della crescita personale che professionale. In particolare, 

in termini di risultati, si è registrato un miglioramento della conoscenza della lingua straniera con 

specifico riferimento al lessico di micro lingua settoriale; l’acquisizione di tecniche e competenze 

pratico-professionali nei diversi settori di specializzazione (ristorazione: cucina, pasticceria, 

servizi di sala, bar - orologeria);  una crescita nell’autostima, nel senso di responsabilità e nella 

motivazione all’apprendimento; un miglioramento nelle capacità di relazione, sviluppo di 
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maggior autonomia, accresciuta capacità di far fronte a situazioni impreviste; sviluppo nella 

capacità di comprensione di altre culture e contesti lavorativi.  

Trattandosi nella maggior parte dei casi di ragazzi con bisogni specifici, il lavoro di tutoraggio e 

monitoraggio in loco è stato realizzato con particolare cura e attenzione. Ogni gruppo di allievi 

ha potuto usufruire, durante tutto il periodo della permanenza all’estero, della presenza 

costante di un docente accompagnatore e di un tutor aziendale che li ha seguiti individualmente 

nello svolgimento del loro tirocinio. Al termine dell’esperienza i partecipanti hanno ricevuto, 

oltre all’Europass, un attestato di partecipazione sia da parte del CAPAC che da parte dell’ente 

straniero ospitante. Tutta la documentazione è stata inserita nel dossier personale di ogni allievo 

partecipante ed è stata in seguito valutata in termini di crediti all’interno della formazione 

generale dell’allievo. Le azioni di valorizzazione e disseminazione dei risultati, anche esse 

condotte in modo significativo sul territorio, hanno visto il coinvolgimento diretto di tutti gli 

organismi partner del progetto con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i potenziali stakeholder sul 

valore dei percorsi di formazione in alternanza svolti all’estero. Visti i risultati raggiunti, il 

partenariato locale e transnazionale coinvolto nell’iniziativa intende in futuro validare il modello 

sperimentato all’interno del progetto nell’ottica di un suo eventuale trasferimento ad altri 

settori e contesti professionali. 

 

Progetto n. LLP-LDV-IVT-10-IT-102 – Beneficiario: CEFS Centro Edile Formazione Sicurezza 

L’idea del progetto “RESOURCE” realizzato dal CEFS Centro Edile Formazione Sicurezza è nata e 

si è sviluppata nell’ambito di un confronto tra i diversi attori presenti sul territorio e aderenti 

all’Associazione temporanea di scopo “Innovazione”, interlocutore riconosciuto dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire agli allievi l’opportunità di 

arricchire il proprio bagaglio personale e professionale con un’esperienza di mobilità 

transnazionale in un settore fortemente innovativo quale quello della bioedilizia. Le recenti 

disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali hanno introdotto modifiche sostanziali 

nelle tecniche di progettazione: è necessario ormai tener conto dell’impatto ambientale 

dell’edificio che si realizza, soprattutto in considerazione della crescente importanza data al 

rapporto tra consumo energetico e ambiente; anche i materiali da utilizzare devono essere 

caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, sia nella fase della produzione sia in quella dello 

smaltimento e nell’interazione con gli agenti esterni (aria, acqua, luce); un’ulteriore attenzione 

ecologica deve, inoltre, guidare l’utilizzo e la “posa” dei materiali. L’esperienza transnazionale è 

stata fortemente significativa e molto vantaggiosa dal punto di vista professionale. I tirocini, 
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realizzati in aziende edili in Spagna, Lituania, Francia, Ungheria, Austria, hanno permesso ai 

partecipanti di approfondire le conoscenze tecnico-professionali secondo standard di qualità 

elevati sul modello ad esempio dei marchi europei già esistenti come quello tedesco Passinhaus. 

Per quanto riguarda l’edilizia sono stati sviluppati contenuti specifici relativi alle tecniche 

dell’edilizia sostenibile, scelta dei materiali, tecnologie per la realizzazione di edifici 

ecologicamente sostenibili, rilevanza del risparmio energetico, impianti termici di edifici a basso 

consumo, certificazione energetica e isolamento termico e acustico. 

 

Progetto n. 2012-1-IT1-LEO01-02544 – Beneficiario: Associazione Lepido Rocco 

Il progetto “MOBI.SPACE” proposto dall’Associazione Lepido Rocco ha coinvolto 73 studenti 

frequentanti un percorso di istruzione e formazione professionale, di durata triennale o 

quinquennale, finanziato e riconosciuto dalla Regione Veneto e dalla Regione Sicilia. I 

partecipanti sono stati selezionati all'interno delle scuole di formazione professionale delle 

province di Treviso e Palermo. L’area professionale di appartenenza degli allievi coinvolti aveva 

un ampio spettro e faceva riferimento alle qualifiche di formazione professionale della Regione 

Veneto e ai titoli quinquennali della Regione Sicilia. I settori professionali coinvolti erano i 

seguenti: meccanica, elettronica, ristorazione, costruzioni edili, amministrazione e vendita. Il 

tirocinio ha avuto una durata di 3 settimane presso i seguenti partner europei: l’Istituto SWAN 

di Dublino (IE), l’Istituto Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e il Maximiliansau di Wörth 

(DE), l’Anniesland College di Glasgow (UK). Gli studenti provenivano per la maggior parte da 

famiglie con limitate possibilità economiche. Alcuni di loro possedevano, fino al conseguimento 

della licenza media inferiore, una certificazione di deficit cognitivo, rilasciata dall’ente di 

riferimento, dovuta, nella maggior parte dei casi, ad una bassa stimolazione familiare e sociale, 

legata a situazioni di svantaggio economico e culturale, condizioni che limitano lo sviluppo 

cognitivo, sociale e relazionale. Ciononostante, gli studenti possedevano un alto livello di 

professionalità nei settori di riferimento, tale da permettere un inserimento immediato nelle 

aziende del settore, con ruoli e mansioni importanti. Contemporaneamente gli stessi studenti 

necessitavano di sviluppare competenze sociali e relazionali, necessarie per mettersi in relazione 

positiva con altre persone, per fronteggiare efficacemente i problemi e le pressioni della vita 

quotidiana. Il progetto “MOBI.SPACE” si poneva, inoltre, gli obiettivi di:  incrementare le 

competenze relazionali e sociali degli studenti; incrementare le competenze professionali nel 

settore di riferimento; incrementare i momenti di acquisizione delle competenze informali e non 

formali; promuovere la cooperazione fra gli allievi, gli insegnanti e gli allievi e gli adulti; 
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sviluppare negli studenti un più alto senso di appartenenza alla società d’oggi e il rispetto delle 

regole; incrementare il numero di studenti interessati ai progetti di mobilità; incrementare le 

possibilità di formazione in un contesto interculturale europeo; garantire il riconoscimento 

europeo dei crediti acquisiti durante lo stage mediante il rilascio del certificato Europass 

Mobility. 

 

Progetto n. 2012-1-IT1-LEO01-02490 – Beneficiario: Istituto d'Istruzione Superiore RITA LEVI 

MONTALCINI 

Il progetto “RE-NERGY-Building the sustainable economy” è il risultato della collaborazione di 

attori istituzionali della provincia di Alessandria, quali l’Amministrazione Provinciale, la 

Confindustria e cinque Istituti di Istruzione ad indirizzo tecnico nei settori dell’efficienza 

energetica e dell’utilizzo delle energie rinnovabili e nel settore delle nuove tecnologie per 

promuovere l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio e aperto al 

dialogo interculturale. Gli obiettivi specifici del progetto riguardavano lo sviluppo di competenze 

professionali e sociali, con particolare attenzione alla realizzazione di esperienze presso imprese 

ed enti che presentassero al loro interno settori e mansioni operative coerenti con le figure 

professionali di riferimento e nel contempo l’approfondimento delle competenze linguistiche. Il 

progetto ha coinvolto 101 partecipanti di cinque istituti superiori piemontesi ad indirizzo 

tecnologico (elettronica ed elettrotecnica, informatica, meccanica e meccatronica, chimica e 

biotecnologie), economico (amministrazione) e liceale (scientifico e scienze applicate). Le attività 

all’estero sono state coordinate da agenzie intermediarie esperte nella gestione della 

formazione in situazioni non formali, che hanno gestito anche gli aspetti logistici. I tirocini hanno 

avuto una durata di cinque settimane, una di preparazione linguistico-culturale e di introduzione 

al lavoro e quattro di stage a tempo pieno in azienda, effettuati nel Regno Unito e in Spagna. Il 

progetto ha contribuito alla messa a punto di procedure e strumenti da utilizzare per la 

determinazione e la valutazione delle acquisizioni di conoscenze e competenze a seguito di 

esperienze formative non formali. Sono state applicate procedure che guidano l’osservazione e 

la valutazione del percorso formativo da parte dei tutor aziendali, finalizzate anche alla 

compilazione del documento Europass Mobility. Il risultato di questo progetto ha segnato un 

progresso nella intesa e nella comunicazione fra i partner e nella individuazione di metodologie 

e criteri di lavoro comuni. Il monitoraggio da parte del tutor locale, degli accompagnatori, del 

coordinatore incaricato, in costante contatto con il promotore, ha risposto ai risultati attesi. Il 

partenariato ha potuto beneficiare di un’ importante occasione di potenziamento della capacità 
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di gestire insieme percorsi formativi di mobilità. I partecipanti hanno percepito un innalzamento 

delle proprie competenze linguistiche, ma anche lo sviluppo di risorse personali di adattamento 

nell’impatto con le difficoltà di un ambiente lavorativo estero. La collaborazione fra le 

organizzazioni del partenariato è stata costante e positiva e ha consentito di stabilire comuni 

criteri di selezione e un comune percorso di realizzazione del progetto formativo, facilitando la 

creazione di gruppi di partecipanti con base omogenea. Analogamente, l’utilizzo di materiali di 

rilevazione/osservazione comuni ha consentito valutazioni più oggettive. Le attività 

preparatorie, articolate in attività informative, attività pedagogiche, corsi di lingua e 

preparazione culturale, si sono svolte in Italia nei mesi antecedenti la partenza, e poi all’estero 

durante la prima settimana. Corsi di lingua con docenti madrelingua sono stati organizzati prima 

della partenza. All’estero la preparazione svolta durante la prima settimana, ha previsto un corso 

intensivo di lingua e attività di orientamento e conoscenza del territorio e delle aziende ospitanti. 

I partecipanti sono stati collocati presso aziende del settore industriale, uffici amministrativi, 

studi professionali, aziende informatiche, laboratori di analisi biochimiche e farmacie. Il tirocinio 

è stato monitorato attraverso incontri presso la sede degli enti ospitanti. Il coordinatore 

incaricato ha attuato un monitoraggio settimanale a distanza, somministrando a ciascun 

partecipante un questionario con quesiti adeguati alla fase del tirocinio. I dati ottenuti hanno 

fornito ulteriori elementi di valutazione e il tutor aziendale ha promosso progressivamente 

l’autonomia operativa dei partecipanti, fornendo supporto nelle richieste di aiuto e riallineando 

le proposte quando necessario. A conclusione del tirocinio ha compilato una scheda valutativa, 

rilevando le competenze trasversali acquisite e quelle più specificatamente professionali 

fornendo al contempo una valutazione complessiva sulle attività svolte dal partecipante. La 

procedura di validazione si è basata sul progetto formativo individuale, il Training Agreement, il 

diario di stage, la scheda di rilevazione/valutazione delle competenze compilata in azienda, 

l’attestazione rilasciata da ciascun ente ospitante relativa ai risultati della preparazione 

linguistica, l’attestazione dell'ente ospitante sulla durata e contenuti dello stage, la lettera di 

referenze rilasciata dall’azienda. Gli elementi desunti da questa documentazione hanno 

permesso la compilazione del documento Europass Mobility, il quale ha contribuito ad arricchire 

il portfolio di ciascun partecipante ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Infine, le scuole 

d’invio si sono impegnate al riconoscimento di un credito scolastico ai fini dell’Esame di stato. Le 

attività di disseminazione hanno previsto la realizzazione di un DVD contenente la presentazione 

del progetto ed risultati conseguiti, commenti e testimonianze dei partecipanti e interviste ai 

tutor aziendali. 

 



 

 

 

 

 
 

63 
 

Progetto n. 2012-1-IT1-LEO01-02595 – Beneficiario: I.S.I.S. Buontalenti - Cappellini – Orlando 

Il progetto “Mobi.L.E.” ha contribuito alla definizione di figure specializzate nel campo della 

logistica e della cantieristica, quali ad esempio l'operatore intermodale, il tecnico di logistica e 

trasporti e il tecnico di cantiere navale, attraverso un’esperienza transnazionale, in grado di 

favorire l’acquisizione di competenze tecnico professionali a complemento della formazione 

teorica. Il percorso all'estero, preceduto da una fase preparatoria interculturale e di 

orientamento, ha avuto una durata di cinque settimane di cui le prime due dedicate alla 

preparazione linguistica (corso di 40 ore in francese a Bordeaux, in castigliano a Valencia, in 

Inglese a Limassol e Belfast). La mobilità ha consentito di acquisire e migliorare le competenze 

tecnico-professionali nei settori della logistica, meccanica navale, amministrazione, 

marketing/commerciale, turismo sociale; le competenze informatiche utilizzando nuovi 

software; le competenze linguistiche con particolare attenzione alla micro lingua settoriale. I 

partecipanti hanno sviluppato una maggiore flessibilità e adattabilità ai nuovi contesti, capacità 

comunicative e relazionali; indipendenza, capacità di lavorare in gruppo, portando a termine i 

compiti assegnati nei modi e nei tempi stabiliti. Nello specifico, a Cipro i beneficiari sono stati 

collocati presso aziende che si occupavano di logistica e spedizione portuale, turismo, marketing 

(anche nel settore pubblicitario) e amministrativo. A Valencia i partecipanti hanno svolto il loro 

tirocinio nel settore portuale, sia nelle riparazioni di motori e altre componenti navali, che 

assistendo all'organizzazione e alla gestione di club nautici all'interno del porto. A Belfast i 

tirocini si sono svolti sia nel settore portuale (manutenzione e riparazioni e altre attività di 

supporto) che in quello amministrativo. A Bordeaux i partecipanti hanno svolto i tirocini 

principalmente nel settore del business e dell'amministrazione e nel settore turistico, 

occupandosi della gestione delle attività in un museo. I partecipanti sono stati monitorati a 

distanza dalle organizzazioni d’invio tramite mail, telefono e skype e supportati dagli 

accompagnatori-tutor dell’organizzazione d’invio, i quali hanno organizzato periodiche 

valutazioni di gruppo e di monitoraggio. I tutor aziendali hanno seguito i partecipanti durante il 

tirocinio e hanno provveduto a modificare (ove necessario) le mansioni e le attività dei 

partecipanti, in base alle competenze e al livello linguistico. Hanno, inoltre, compilato la 

documentazione del programma per attestare le competenze acquisite dai partecipanti 

(Europass Mobility). I partner locali, aziende private del settore di progetto ed enti pubblici, 

hanno contribuito alla disseminazione dei risultati e in alcuni casi hanno offerto opportunità di 

stage al termine del progetto. Il progetto è stato parte integrante del percorso scolastico dei 

partecipanti, che hanno riportato la loro esperienza all'interno dell'Istituto a beneficio degli 

studenti che in futuro vorranno provare un'esperienza di mobilità. Il promotore ed i partner 

hanno riscontrato un miglioramento in termini di rendimento scolastico, di crescita personale e 
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maggior interesse in altri progetti promossi dall'Istituto, oltre ad una crescita a livello personale 

dei beneficiari finali. I risultati del progetto sono stati presentati durante le giornate Open Days 

organizzate dall'Istituto ed aperte al pubblico, diffusi sui siti web del promotore e del partner di 

invio, attraverso social network e testate locali. Nelle attività di diffusione sono stati coinvolti i 

partner locali nell'ottica di possibili futuri stage e collaborazioni all'interno delle aziende. 

 

III.2 Esempi di progetti PLM 

 

Progetto n. LLP-LDV-PLM-09-IT-0048 - Beneficiario: Accademia Europea di Firenze 

Il progetto “FormAzioni II”, promosso e gestito dall’Accademia Europea di Firenze, in continuità 

con precedenti esperienze effettuate dall’Ente, è nato dalla volontà di continuare a dare risposte 

ad un bisogno formativo ed esperienziale fortemente radicato nel territorio (l’Ente svolge attività 

di eurodesk e gestisce sportelli di orientamento per i ragazzi). Il progetto ha inteso migliorare le 

competenze professionali e linguistiche dei giovani nell’ambito dello sviluppo sostenibile e 

responsabile, in particolare attraverso la promozione dello sviluppo delle comunità locali, la 

promozione di tematiche quali il commercio equo e il consumo critico, la progettazione di 

interventi educativi e di sviluppo, la progettazione e la promozione di offerte turistiche legate al 

territorio, la riscoperta delle tradizioni alimentari regionali, la valorizzazione dei prodotti tipici 

locali, etc. Il progetto ha coinvolto neolaureati nelle cosiddette “lauree deboli”. La rete di 

partenariato locale è stata costruita tenendo conto delle esigenze del territorio: L’Accademia 

Europea di Firenze, la Provincia di Pesaro e Urbino e la Provincia di Grosseto erano gli enti d’invio, 

mentre la Stazione di Confine, la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, la CNA – 

Confederazione nazionale Artigianato Piccola Media Impresa, il CTS – il Centro Turistico 

Studentesco e Giovanile e il Centro Studi Turistici erano i partner intermediari che supportavano 

il progetto nella fase di informazione, selezione e valorizzazione dei risultati. All’interno delle 

rete transnazionale (consolidata nel tempo) erano presenti partner intermediari con il compito 

di verificare che le attività fossero realizzate secondo quanto concordato. Grazie all’apporto dei 

partner locali si è garantita un’ampia diffusione delle informazioni sul progetto. Per ogni flusso 

di invio è stato pubblicato, sul sito dell’Ente, un bando di selezione costituito da due parti: la 

prima volta a dare informazioni sulle finalità del progetto, i destinatari e gli ambiti d’inserimento; 

la seconda dedicata alle condizioni generali, alle informazioni inerenti i criteri di selezione, le 

modalità di accettazione della borsa, i contenuti della preparazione, gli aspetti finanziari e le 

modalità di certificazione (Europass Mobility). Gli interessati potevano far pervenire la propria 
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candidatura, secondo un modello predisposto dal beneficiario, presso la sede di Firenze. Per i 

primi due bandi sono pervenute circa 200 candidature. Al termine della selezione è stata redatta 

una lista di candidati idonei e una lista di riserva. La formazione dei partecipanti prima della 

partenza si è articolata su 5 moduli, per complessive 20 ore di formazione. Nella conduzione dei 

diversi moduli formativi è stata utilizzata una metodologia di educazione non formale, che 

alternava diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei partecipanti. Durante questi 

incontri i partecipanti hanno redatto un piano di sviluppo personale (definizione degli obiettivi, 

come raggiungerli, con quali attori, quando) che è stato poi riveduto e analizzato alla fine del 

tirocinio. Durante il tirocinio all’estero, invece, è stata erogata dal partner intermediario la 

preparazione linguistica. Il progetto prevedeva l’erogazione di 72 borse di mobilità (l’80% delle 

quali per l’intero territorio nazionale) con destinazione Spagna, Malta e Francia. Il monitoraggio 

era effettuato principalmente dagli enti intermediari che si trovavano sul posto, mentre l'ente 

beneficiario interveniva solo in caso di criticità comunicate dall'ente intermediario o dal 

partecipante. Ad ogni modo, il contatto con i partecipanti e con i partner era costante (tramite 

skype, e-mail, ecc). L’esperienza di tirocinio è stata soprattutto un momento di crescita 

personale per i partecipanti, in quanto ha permesso loro di valorizzare alcune conoscenze e/o 

competenze e ha fornito l’opportunità di fare una riflessione sul futuro. Gli strumenti realizzati 

per la gestione delle diverse attività progettuali e la preparazione dei partecipanti prima della 

partenza possono essere considerati sicuramente come elementi da valorizzare e costituiscono, 

quindi, i “punti forti” del progetto. 

 

Progetto n. LLP-LdV-PLM-10-IT-224 – Beneficiario: Associazione Volontarimini 

L’iniziativa realizzata dall’Associazione Volontarimini, con il progetto “UP and GO!” (Seconda 

edizione)  ha visto la partecipazione di persone in condizione di svantaggio medio/grave. In 

particolare sono stati coinvolti giovani con disabilità psichica (ritardo mentale, sindrome di 

down), persone in situazione di grave disagio e marginalizzazione sociale giovanile (situazioni di 

dipendenza da sostanze, drop out), persone affette da malattia mentale (depressione bipolare, 

schizofrenia, disturbi allucinatori), persone con bisogni speciali, quali difficoltà di apprendimento 

ed integrazione scolastico/professionale, persone autistiche (con autismo a basso, medio ed 

elevato funzionamento). Il progetto, nato all’interno del mondo del volontariato, delle 

Associazioni e dei Centri per i Servizi del volontariato della Regione Emilia Romagna ha dato 

l’opportunità ai partecipanti coinvolti di realizzare un’esperienza di stage all’estero dalla durata 

di 2 settimane finalizzata ad aumentare l’empowerment personale e la spendibilità sul mercato 
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del lavoro. L’iniziativa ha avuto origine da un’attenta analisi del contesto, effettuata dall’ente 

beneficiario, che ha evidenziato come, per molte delle persone in carico ai servizi dei diversi 

territori, non è più sufficiente parlare di sostegno all’inserimento lavorativo in quanto servono 

esperienze concrete e fattive di aiuto alla vita indipendente, di responsabilizzazione e di uscita 

dai percorsi protetti ed estremamente tutelanti della famiglia e dei servizi. Tutti i ragazzi che 

hanno preso parte al progetto sono stati accompagnati dai volontari e dai collaboratori delle 

associazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna. I partecipanti hanno, inoltre, potuto 

usufruire di attività preparatorie sulle lingue dei paesi ospitanti, sulla cultura del paese di 

destinazione oltre che, ovviamente, degli incontri organizzativi di preparazione al viaggio. 

 

Progetto n. LLP-LdV-PLM-11-IT-234 – Beneficiario: Associazione Volontarimini 

Il progetto “Up and Go!” (Terza edizione) è stato promosso dall’Associazione Volontarimini 

insieme ai Centri di Servizio per il Volontariato delle provincie di Modena, Reggio Emilia, 

Ravenna, Piacenza, Bologna, Ferrara e al Centro di Servizio per il Volontariato della Regione 

Marche. Il progetto ha permesso di realizzare delle esperienze di studio e lavoro all’estero 

(Svezia, Lituania, Portogallo e Spagna) della durata di due settimane per 106 giovani con “bisogni 

speciali” (persone con disagio mentale e/o comportamentale, in situazioni di emarginazione 

sociale, con handicap motorio o difficoltà di inserimento sociale), segnalati dai Centri di Servizio 

delle Province coinvolte e già inseriti in percorsi finalizzati alla vita indipendente, residenti nelle 

regioni Emilia-Romagna e Marche. L’idea progettuale è scaturita dall’esigenza di realizzare delle 

esperienze concrete di vita e lavoro, fuori dai percorsi protetti della famiglia e dei servizi sociali 

e dalla positiva valutazione di precedenti analoghe esperienze. L’obiettivo principale era di 

aumentare l’autostima personale dei partecipanti e la loro autonomia e spendibilità sul mercato 

del lavoro. La selezione dei partecipanti è avvenuta tramite un bando di selezione diffuso a 

mezzo stampa, inviato alle Unità Sanitarie Locali di pertinenza e pubblicato sul sito internet di 

Volontarimini e di tutti i partner invianti. I partecipanti sono stati individuati tenendo in 

considerazione, oltre alle ricadute sul territorio regionale e il rispetto del principio delle pari 

opportunità, anche la situazione familiare, preferendo selezionare persone con situazioni 

familiari difficili, con scarse opportunità economiche o con genitori anziani. Insieme agli 

psicologi, agli operatori sociali e agli educatori di riferimento è stato valutato il tipo di percorso 

svolto da ciascun partecipante, il livello di autonomia personale e indipendenza lavorativa, 

ritenendo la mobilità transnazionale un’occasione per migliorare e accrescere il percorso di 

emancipazione. Ciascun partecipante è stato seguito individualmente e per ognuno è stato 
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pensato un percorso appropriato, cercando, allo stesso tempo, di coniugare l’esigenza dei singoli 

con quella del gruppo e individuando anche soluzioni comuni del programma di tirocinio. Per i 

106 partecipanti coinvolti lo stage all’estero è stata un’esperienza concreta di aiuto per una vita 

indipendente e per la crescita personale, di uscita dai percorsi protetti ed estremamente 

tutelanti della famiglia e dei servizi sociali. I contenuti dello stage hanno riguardato attività di 

personal empowerment, di conoscenza del mondo del lavoro in una realtà socio-economica 

diversa, di conoscenza e studio della lingua e della cultura del paese di destinazione. 

Generalmente lo stage e la formazione linguistica si sono svolti al mattino mentre il pomeriggio 

era libero da attività o destinato alla preparazione autonoma dei partecipanti (es. studio 

individuale) o dedicato allo svolgimento di attività ludiche e socializzanti. Durante gli stage 

all’estero i partecipanti ed i loro accompagnatori hanno raccolto dei materiali (fotografie, video, 

riflessioni scritte, oggetti-simbolo, pensieri, ecc.) utilizzati per la formazione post-mobilità in 

occasione di incontri di valutazione, feedback e racconti dell’esperienza realizzata. Queste 

occasioni di incontro sono servite per riconoscere la loro esperienza davanti ad un pubblico 

composto da familiari, associazioni e operatori del settore. Ai partecipanti è stato rilasciato il 

certificato Europass Mobility oltre ai certificati di partecipazione rilasciati dagli organismi di 

accoglienza e dai partner. 

 

Progetto n. 2013-1-IT1-LEO02-03806 – Beneficiario: Mentore – Centro di Assistenza Tecnica e 

Formazione Professionale di Confcommercio Toscana 

Il progetto “MTCM – Mobility for Town Centre Managers” ha coinvolto 31 giovani laureati con 

particolare interesse e/o preparazione sul tema della gestione del “Centro città” ed è stato, in 

linea con gli obiettivi iniziali, un’occasione di crescita professionale su un tema "innovativo" per 

l'Italia, ma che in Europa manifesta da tempo la sua importanza. Ai giovani laureati è stata offerta 

la possibilità di vivere, lavorare, apprendere in strutture di eccellenza a Londra, Barcellona e in 

Andalusia, che hanno scritto la storia del Town Centre Management. I Learning Outcomes 

acquisiti dai partecipanti sono stati i seguenti:  

 conoscenza della normativa di base di settore (urbanistica, regolamentazione commerciale, 

ecc.); 

 conoscenza della storia e dei processi di evoluzione del settore;  

 comprensione delle peculiarità storico-culturali-sociali-ambientali che si ripercuotono 

sull’organizzazione stessa della città, del suo commercio, del suo piano edilizio;  

 sviluppo di una vision del “luogo da gestire" (città, centro storico, periferia);  



 

 

 

 

 
 

68 
 

 sviluppo di piani strategici ed economici;  

 progettazione e gestione di prodotti, servizi, eventi, campagne, soluzioni urbanistiche in base 

alle esigenze territoriali;  

 conoscenza degli strumenti di comunicazione, marketing e animazione territoriale;  

 conoscenza delle possibili fonti di finanziamento.  

 

Le competenze che i partecipanti hanno acquisito, spendibili sia in Italia che all'estero, nel 

contesto specifico di riferimento (associazioni di categoria del commercio, enti pubblici) e in 

contesti complementari (enti di promozione, uffici tecnici urbanistici, società di consulenza, 

libera professione come architetto o urbanista), sono state attestate nell’Europass Mobility e nel 

Certificato di partecipazione al progetto. La novità più importante, rispetto alla certificazione 

delle competenze acquisite dai partecipanti, è stata, tuttavia, il riconoscimento degli 

apprendimenti in un quadro ECVET-compatibile, ovvero di messa in trasparenza delle 

competenze tecnico-professionali acquisite dai partecipanti durante il tirocinio, affinché 

costituiscano credito riconoscibile nei sistemi di istruzione e formazione, con particolare 

riferimento al Sistema Regionale delle Competenze della Toscana (SRC). Ciascuna esperienza di 

mobilità ha previsto, quindi, un momento specifico per la valutazione dell'apprendimento; 

registrata su una griglia di valutazione concordata e condivisa tra Mentore, Reattiva e la Regione 

Toscana in qualità di Autorità competente. I partecipanti, una volta rientrati in Italia, sono stati 

indirizzati verso i Centri per l’impiego territoriali al fine di registrare le Unità di Competenza 

acquisite nel proprio “Libretto Formativo del Cittadino”. Si tratta del dispositivo già previsto 

dall'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e dal D.M. MLPS 174/2001, ripreso dalla Legge 

30/2003, che si configura come portfolio, inteso come "contenitore di evidenze" e serve come 

prova per abilitare la convalida e il riconoscimento di un altro Istituto di istruzione, sotto-sistema 

o settore. Le procedure adottate per il riconoscimento delle competenze acquisite dai 

partecipanti durante la permanenza all’estero, sono state condivise sin dall’inizio tra i partner 

del progetto, con speciale riguardo per coloro che dovranno applicarle anche in futuro (Enti di 

invio e Autorità regionali). Gli strumenti relativi all'implementazione ECVET (MoU, Learning 

Agreement, strumenti di valutazione, di trasferimento, validazione e trascrizione delle unità di 

competenze acquisite dai partecipanti alle azioni di mobilità), messi in campo durante il 

progetto, sono già stati utilizzati nell'ambito di un altro progetto di mobilità finanziato dalla 

Regione Toscana (FSE). Grazie al partenariato di MTCM, inoltre, tutte le organizzazioni coinvolte 

si sono trovate in una rete di relazioni in cui sono attive prassi di condivisione di buone pratiche. 

Attraverso le azioni di mobilità realizzate e la conoscenza di realtà culturali e occupazionali 

diverse, sono stati favoriti, infatti, sviluppi di attività legate alla gestione dei centri città nonché 
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la valorizzazione delle caratteristiche tipiche della Regione Toscana, le sue attività commerciali 

e turistico-culturali e l’ampiamente dei suoi 150 Centri Commerciali Naturali (CCN) sparsi su 

tutto il territorio regionale. Si tratta di importanti vie commerciali, ma anche di centri storici e 

reti di negozi di vicinato dove i commercianti si uniscono per valorizzare il territorio, offrire 

servizi migliori ed abbattere i costi mettendo comunque in primo piano la qualità e la correttezza 

verso il cliente. 

 

III.3 Esempi di progetti VETPRO 

 

Progetto n. LLP-LdV-VETPRO-09-IT-0090 – Beneficiario: CONFAO 

Il progetto “Transworks” ha rappresentato la possibilità di applicazione, sviluppo, 

sperimentazione e validazione del modello ECVET per il settore del turismo, avviato attraverso 

il progetto LLP – Leonardo da Vinci- EACEA/14/08 – “NET.WORK: ECVET System for no Borders in 

Tourism Hospitality European Training and Work” (capofila CST – Centro Italiano di studi 

superiori sul Turismo e sulla Promozione turistica – Perugia – Italia) di cui l’organismo 

beneficiario era partner associato con il compito di supportare, attraverso le strutture associate, 

la sperimentazione, valutazione e validazione del modello ECVET nel medesimo comparto 

produttivo. L’obiettivo del progetto era quello di mettere in contatto 30 docenti provenienti da 

scuole secondarie superiori (tecniche e professionali) ad indirizzo turistico, alberghiero, 

agrituristico e dell’ospitalità, con istituzioni formative di altri paesi europei (istituti di istruzione 

secondaria superiore o di formazione professionale ad indirizzo turistico e/o alberghiero, 

agenzie di ricerca e/o strutture lavorative del settore, enti pubblici deputati alle strategie e 

politiche e della formazione tecnica e professionale e altri enti interessati a vario titolo al 

problema del riconoscimento delle competenze e delle qualifiche) per:  

 acquisire orientamenti rispetto ai processi di apprendimento per competenze e ai metodi di 

valutazione/certificazione delle competenze in atto nei paesi ospitanti, nella prospettiva di 

sviluppo, nel nostro paese, degli interventi sperimentali in corso all’interno dello schema 

strutturale definito per il Sistema Europeo di trasferimento dei Crediti nell’Istruzione e 

Formazione Professionale (ECVET);  

 approfondire le conoscenze sui sistemi di formazione nell’area turistica, in particolare sulle 

qualifiche del settore ricezione nel comparto turistico-alberghiero (qualifiche corrispondenti 
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a quelle definite in Italia per la formazione di “Tecnico di assistenza alla direzione di strutture 

ricettive” ). 

Gli scambi sono stati realizzati in Spagna, Francia, Portogallo e Austria. Attraverso questa 

esperienza “condivisa” è stato possibile per i docenti acquisire approcci all’insegnamento e/o 

alla formazione in linea con le riforme dei sistemi di Istruzione e Formazione professionale 

nazionali ed europei, contribuire alla costruzione ed applicazione di strumenti comuni di 

definizione, attuazione, validazione e riconoscimento di percorsi formativi modulari all’interno 

del dispositivo ECVET, al duplice fine di facilitare la mobilità nelle diverse fasi e situazioni 

formative e di consentire la costruzione di crediti riconoscibili, nonché diffondere le buone 

pratiche acquisite nei paesi partner. I partecipanti hanno ottenuto notevoli vantaggi:  

 crescita personale e professionale attraverso l’acquisizione di un approccio 

multidisciplinare, multiculturale e linguistico;  

 accrescimento delle competenze linguistiche e acquisizione di modelli di funzionamento, 

management e governance dei diversi sistemi VET incontrati, con un notevole impatto sulla 

condivisione con colleghi e gestori delle strutture di appartenenza e sui vantaggi derivanti 

dalla disseminazione delle competenze acquisite; 

 stimolo ad apportare innovazioni e nuovi approcci per la realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro per gli studenti;  

 acquisizione di modelli e strumenti di valutazione, riconoscimento, validazione e 

certificazione delle competenze, nell’ottica di un loro utilizzo effettivo nel quadro delle 

direttive sperimentali di applicazione del sistema ECVET allo specifico settore del turismo e 

dell’accoglienza turistico-alberghiera.  

Il progetto “Transworks” è stato particolarmente rilevante anche per la strategia di 

disseminazione messa in atto. La diffusione degli esiti è avvenuta in prima istanza nell’ambito 

dell’attività professionale all’interno dell’istituzioni formative di appartenenza, attraverso la 

circolazione di relazioni sull’attività svolta e le proposte, negli organismi competenti (Consigli di 

Classe, Collegi dei docenti, etc.), di applicazione di processi innovativi. E’ stata, inoltre, sviluppata 

una più ampia circolazione degli esiti estendendola, a livello nazionale, a tutte le istituzioni 

formative associate al Consorzio CONFAO attraverso:  

 la pubblicazione sistematica nell’area riservata del sito www.confao.it (cui hanno accesso 

tutte le istituzioni consorziate) della documentazione relativa al progetto, alle attività svolte, 

ai risultati raggiunti;  

 la circolazione delle esperienze all’interno del progetto nazionale di formazione per 

competenze per l’attuazione dell’estensione dell’obbligo dell’istruzione, che vede appunto 
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coinvolti tutti gli associati del Consorzio CONFAO e numerose altre istituzioni scolastiche e 

formative;  

 la diffusione in itinere dell’informativa del progetto, degli esiti e degli impatti delle mobilità 

in corso o realizzate sia nell’ambito dei network, cui appartengono i partner di progetto, sia 

nell’ambito di incontri, seminari e convegni a livello nazionale ed europeo, a cui la vasta rete 

di partenariato partecipa nell’ambito delle proprie mission istituzionali;  

 l’organizzazione, all’interno dell’Assemblea Nazionale annuale CONFAO, di un panel di 

diffusione e disseminazione specifica per le istituzioni aderenti al Consorzio, le scuole e centri 

di formazione professionale ad essi collegati, gli Uffici Scolastici Regionali del MIUR, le 

istituzioni territoriali, gli stakeholder, con particolare riguardo a quelli del comparto turistico. 

 

Progetto n. LLP-LdV-VETPRO-10-IT-215 – Beneficiario: Fondazione Giacomo Rumor 

Il progetto “NETWORK 2” realizzato dalla Fondazione Giacomo Rumor ha visto la partecipazione 

di 120 operatori dell’Educazione degli adulti – EDA (CTP e corsi serali) e della formazione 

superiore non universitaria (IFTS ed ITS). L’azione ha avuto come obiettivo quello di analizzare 

gli strumenti e le metodologie per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale 

adottati nei Paesi di destinazione e implementarli sul proprio territorio. Il tema degli scambi, 

infatti, ha riguardato il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale. In 

considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle risorse professionali negli enti di formazione, 

il beneficiario del progetto ha ritenuto necessario un aggiornamento delle loro competenze, in 

particolare quelle relative a due macro aree tra loro complementari: la necessità di 

istituzionalizzare, all'interno dei sistemi formativi, procedure condivise di realizzazione del 

processo di accreditamento, per garantirne la qualità e l'efficacia; la necessità di istituire la 

specificità e la funzionalità degli attori sociali (enti e figure professionali) incaricati di 

accompagnare e sostenere le persone nel tragitto di identificazione e convalida. I partecipanti 

alle mobilità si sono confrontati con i colleghi di 6 diversi paesi europei (Slovenia, Germania, 

Estonia, Francia, Spagna, Olanda) su: 

 i principali modelli di apprendimento e di sviluppo del soggetto in età adulta;  

 la progettazione di azioni didattiche e formative rispetto ad una pluralità di bisogni e di 

contesti di apprendimento;  

 il monitoraggio e la valutazione di curricula, sui processi e prodotti formativi tramite l’utilizzo 

di modelli funzionali al miglioramento continuo del servizio reso all'utente;  
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 le modalità di riconoscimento e certificazione che tengono conto delle recenti indicazioni 

comunitarie (EQF-Europass-EQAVET-ECVET).  

 

Progetto n. 2012-1-IT1-LEO03-02553 – Beneficiario: Accademia delle 5T della Qualità 

Il progetto “Meet”, proposto dall’Accademia delle 5T della Qualità, ha voluto offrire una 

possibilità di formazione a 60 tra dirigenti scolastici, docenti e formatori degli Istituti Alberghieri 

e per il Turismo, facenti parte della rete “Sapori d’Italia”, per l’acquisizione di competenze quali 

la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali, nazionali e internazionali e la 

promozione di nuove tendenze di filiera, e per diffondere la conoscenza delle realtà territoriali. 

La realizzazione del progetto ha avuto, inoltre, una ricaduta concreta sui contenuti didattici, 

grazie alla produzione delle Unità di Apprendimento in coerenza con i profili in uscita delineati 

nelle Linee Guida dei Nuovi Professionali (D.P.R. n°87/2010). La rilevanza del progetto, a livello 

nazionale, è stata determinata dalla consistenza numerica della rete di partenariato nazionale, 

dall’ampia dislocazione geografica (macro-aree del Nord, Centro, Sud e Isole) e dalla risposta 

all'esigenza di innalzamento della qualità della formazione dei docenti coinvolti, attraverso il 

confronto europeo e lo sviluppo di pratiche e prodotti innovativi nell'ambito dell'istruzione 

professionale di settore. A livello europeo, per quanto riguarda il partenariato di accoglienza, 

sono stati coinvolti partner del Belgio, Cipro, Germania e Malta - con i quali da diversi anni si 

erano creati eccellenti e consolidati rapporti di collaborazione e scambio - e della Turchia (nuovo 

partner). Tutte le attività progettuali previste, sia per la fase di preparazione sia per quella di 

realizzazione del periodo di mobilità all’estero, hanno visto la piena partecipazione e 

collaborazione dell'intero partenariato d'invio e intermedio. I 60 partecipanti sono stati 

selezionati all'interno di ciascun organismo d'invio sulla base dei seguenti criteri: esperienze 

formative specifiche nei settori di riferimento, esperienza di formazione congiunta/percorsi 

integrati, conoscenza, preferibilmente certificata, della lingua inglese e/o della lingua del Paese 

ospitante, forte motivazione all'approfondimento e alla moltiplicazione delle tematiche 

proposte dal progetto e al confronto transnazionale. Durante la settimana di mobilità all’estero 

sono stati analizzati vari casi di esperienze di sviluppo sostenibile del territorio in termini di 

valorizzazione e promozione delle tipicità dell'enogastronomia locale, incontri con esperti del 

settore e rappresentanti istituzionali, visite ad aziende artigianali di prodotti agroalimentari 

tipici. Tutte queste attività sono state svolte in gruppo e coordinate dal capogruppo insieme con 

il referente dell'organismo ospitante. Il progetto, dunque, non solo ha offerto l’opportunità ai 

partecipanti di innalzare il loro livello di conoscenza e di approfondimento della realtà del 

territorio relativamente alla produzione enogastronomica tipica e tradizionale e all’utilizzo dei 
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prodotti nei laboratori di attività didattica degli organismi formativi partner, ma anche ha 

dimostrato di essere un valido sostegno per un'adeguata definizione del Piano dell'Offerta 

Formativa e per un’efficace riformulazione dei curricula strutturati per indicatori di competenze. 

La crescita professionale dei partecipanti è stata validata e riconosciuta come aggiornamento 

professionale dal team di progetto dell'organismo beneficiario attraverso un attestato di 

partecipazione. 

 

Progetto n. 2012-1-IT1-LEO03-02716 – Beneficiario: Send 

Con il progetto “WAFER”, il Beneficiario ha voluto offrire un’occasione di formazione agli attori 

coinvolti per integrare la loro esperienza nella gestione della mobilità con quella delle politiche 

regionali nel settore della formazione e con i bisogni delle imprese, in merito alle risorse umane 

e alle proprie esigenze di internazionalizzazione, al fine di creare uno spazio di condivisione e 

messa in comune di conoscenze relative alla mobilità dei cittadini europei nelle sue varie 

declinazioni settoriali (volontari, giovani, studenti, disoccupati, artisti, giovani imprenditori ecc.). 

Il progetto “WAFER “ ha avuto come obiettivi principali: - rafforzamento dell’identità 

professionale dei partecipanti come esperti europei nella gestione di progetti di mobilità; - 

favorire l’opportunità di scambio di esperienze e conoscenze maturate nella vecchia 

programmazione; - creare uno spazio di condivisione europeo per amministratori, responsabili 

di PMI, formatori e operatori giovanili per la creazione di un modello di progettazione che 

strutturi percorsi di mobilità come possibilità di sviluppo territoriale e non solo come crescita 

individuale. Per il raggiungimento degli obiettivi si è costruito un partenariato multi attoriale di 

enti d’invio italiani, che ha permesso la partecipazione di 38 persone tra formatori, orientatori, 

consulenti nella progettazione europea, tutor aziendali, educatori e animatori territoriali, 

decisori politici, responsabili delle risorse umane di PMI. Le mobilità, della durata di una 

settimana ciascuno, sono state articolate, a seconda della specifica destinazione, in visite ad enti 

di formazione che si occupano di mobilità nell'ambito della formazione iniziale, ad Istituti di 

istruzione superiore che si occupano di percorsi di mobilità per studenti universitari, per docenti 

e personale di impresa per attività didattica, ad imprese che accolgono stagisti, ad organizzazioni 

economiche che sostengono la formazione all'estero per il proprio settore produttivo, a 

pubbliche amministrazioni che strutturano percorsi di mobilità per attività di volontariato, 

scambi culturali e/o crescita professionale, ad organizzazioni giovanili e/o europee che operano 

all'interno del programma Gioventù. I risultati del progetto hanno riguardato non solo 

l’elaborazione di strumenti per l'organizzazione di reti locali capaci di ridurre il gap tra mercato 
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del lavoro e formazione ma anche lo sviluppo della capacità di cooperazione ai fini di un 

apprendimento condiviso. A conclusione delle attività, Send ha creato un data base delle 

organizzazioni coinvolte nel progetto, che ha condiviso con tutti i partner, in modo da rendere 

possibile l'effettiva costruzione di reti transnazionali e fornire un utile strumento per future 

collaborazioni. Il progetto ha avuto un rilevante impatto anche nei contesti territoriali, in quanto 

ha permesso la creazione di una piattaforma di cooperazione tra PMI, Pubblica Amministrazione 

Regionale, organismi operanti nel settore della formazione professionale e organizzazioni 

giovanili, stimolando un coinvolgimento diretto degli attori economici e istituzionali nello 

strutturare, finanziare e valorizzare le opportunità offerte dai progetti europei, soprattutto in 

materia di mobilità per l'apprendimento. 
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Conclusioni 
 

Il tema della qualità di quelle esperienze di tirocinio all’estero per i giovani e di scambio di prassi 

e metodologie con propri omologhi di altri paesi per i professionisti della formazione – che sono 

generalmente racchiuse sotto il nome di Mobilità transnazionale – è un aspetto centrale delle 

politiche europee dell’istruzione e della formazione professionale.  

Fare in modo che tali esperienze diventino una realtà nella prospettiva di Europa 2020 implica 

essenzialmente due sfide: da un lato, generalizzare il godimento di queste preziose occasioni 

di apprendimento, favorendo un progressivo ampliamento della platea dei beneficiari – che 

ancora oggi rappresentano una minoranza piuttosto esigua rispetto all’universo degli aventi 

diritto (per classe di età e percorso di studi); dall’altro, massimizzare l’impatto che la mobilità 

produce innanzitutto sui singoli partecipanti, ma anche sulle organizzazioni che vi hanno aderito 

e, in senso più ampio, sui sistemi educativo-formativi e del mercato del lavoro di provenienza 

dei discenti. Per ottimizzare gli effetti delle singole esperienze ai tre livelli predetti, è necessario 

insistere sul rafforzamento della qualità delle esperienze stesse in tutte le fasi ed i processi 

realizzativi della mobilità – prima, durante e dopo lo spostamento geografico del discente. 

L’ulteriore innalzamento dei livelli qualitativi delle mobilità è naturalmente possibile se i sistemi 

presentano delle condizioni favorevoli per lo svolgimento della mobilità transnazionale, in 

termini di dialogo e di permeabilità reciproca nelle caratteristiche strutturali, di integrazione o 

progressivo inserimento delle esperienze di apprendimento all’estero nei percorsi formali di 

qualificazione degli individui, di costruzione e consolidamento del mutual trust tra gli attori a 

vario titolo coinvolti, di istituzionalizzazione dei momenti e delle procedure di valutazione ex 

ante, in itinere, ex post) delle competenze acquisite dai discenti grazie alla mobilità, di 

perfezionamento dei meccanismi di documentazione e riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento, di rimozione degli ostacoli burocratici alla libertà di movimento dei giovani 

europei. La qualità si può inoltre migliorare se si aumentano in modo mirato gli investimenti in 

mobilità – dell’Unione, degli Stati, delle autorità a vario titolo competenti in materia di 

qualificazioni, dei training provider e delle imprese – scelta strategica naturalmente non facile 

nell’attuale congiuntura economica.  

Su entrambi i fronti – creazione o consolidamento delle condizioni di sistema favorevoli alla 

mobilità e previsione di adeguati finanziamenti a supporto – il Programma LLP-Leonardo da 

Vinci 2007-2013 ha giocato un ruolo essenziale per lo sviluppo della mobilità. Da un lato 

consentendo a centinaia di migliaia di persone di poter beneficiare di un’esperienza di 
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apprendimento e lavoro all’estero; dall’altro, sostenendo la realizzazione concreta di migliaia di 

progetti, che hanno certamente – anche solo per la loro massa critica - contribuito bottom up 

all’innovazione dei sistemi ed agli sviluppi delle politiche educative e formative in una direzione 

mobility-friendly. 

Le esperienze realizzate nel quadro del Programma – molte delle quale evocate nella presente 

analisi – dimostrano che la qualità dei diversi processi realizzativi della mobilità contribuiscono 

in maniera determinante alla qualità del risultato finale, che in ultima analisi consiste nella 

crescita personale e professionale di chi vi ha partecipato, nell’ulteriore internazionalizzazione 

delle organizzazioni coinvolte, nella presa in carico e messa in trasparenza degli acquis da parte 

dei sistemi educativi e formativi e nella spendibilità effettiva di tali acquis sul mercato del lavoro. 

Come il ciclo del quality management insegna, gli esiti di un intervento in termini di risultati 

(outcome) e prodotti (output) sono funzione degli elementi di ingresso (input). 

E dunque, come alcune delle esperienze citate ben evidenziano, la qualità della mobilità passa 

innanzitutto per una progettazione sempre più partecipata degli interventi, con il 

coinvolgimento di tutti i soggetti che sono a vario titolo “portatori di interessi”: questo 

sicuramente contribuisce a renderne gli esiti più funzionali rispetto alle esigenze del mercato del 

lavoro e maggiormente spendibili per i partecipanti, sia nell’ipotesi in cui essi desiderino 

proseguire il proprio percorso formale di apprendimento sia nel caso in cui invece intendano 

inserirsi nel mercato del lavoro. Stakeholder non sono soltanto i beneficiari della mobilità, le loro 

famiglie, i docenti della scuola di provenienza; lo sono anche – ed in misura sempre maggiore – 

le autorità competenti a riconoscere formalmente i risultati dell’apprendimento raggiunti 

attraverso la mobilità, i training provider che offrono ulteriori percorsi di qualificazione a chi 

ritorna nel proprio paese e desidera continuare a studiare, le imprese che un domani potranno 

assumere quei giovani. E se tutti questi soggetti lavorano insieme già nella fase di progettazione 

degli interventi di mobilità, le possibilità che i risultati raggiunti non si disperdano – ma siano al 

contrario capitalizzati dalla persona e dal sistema – aumentano considerevolmente. 

In secondo luogo, il percorso dei programmi comunitari e dei progetti in essi realizzati mostrano 

come si stia compiendo il passaggio da un utilizzo occasionale della mobilità, basato su singoli 

progetti spesso fini a loro stessi, ad un approccio per così dire “strutturale” alla mobilità, per 

“programmi” di mobilità, che sempre più si devono raccordare con i piani di medio-lungo 

termine di “sviluppo europeo” degli organismi partecipanti ed inserire quindi in maniera 

coerente nel quadro delle strategie complessive di ciascun ente. Su questo aspetto molto è stato 

già fatto con il Programma LLP –Leonardo da Vinci e nuovi ulteriori piste si aprono con il nuovo 

Programma Erasmus+ 2014-2020, che ha addirittura adottato procedure, per così dire, di 
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“accreditamento” degli enti (rilascio, su richiesta, di una Carta della Mobilità VET ad organismi 

che dimostrino un’adeguata connessione dell’iniziativa di mobilità con i propri obiettivi 

complessivi di sviluppo della dimensione europea) e percorsi di fast track agevolati per 

l’approvazione di candidature presentate dagli enti accreditati.  

La progettazione partecipata e l’integrazione della mobilità nelle strategie più ampie dei soggetti 

coinvolti si poggiano naturalmente su un’evoluzione dei network che sostengono le diverse 

iniziative: è finita, potremmo dire, l’era dei partenariati occasionali costruiti ad hoc per il singolo 

progetto e destinati ad esaurirsi con la conclusione del finanziamento comunitario; sempre di 

più è necessario che le partnership si consolidino in network stabili, se non permanenti, di 

cooperazione per la mobilità. E perché ciò sia possibile, occorre che i singoli organismi coinvolti 

sappiano sviluppare capacità ed aree di collaborazione, che consentano loro di sopravvivere e di 

consolidarsi, al di là delle limitate risorse che il singolo progetto può garantire. 

Anche le modalità formali della cooperazione tra partner si sono evolute, sulla scorta degli input 

derivanti dalle raccomandazioni comunitarie (ad esempio in materia di trasparenza ed 

applicazione del dispositivo ECVET) ed in parallelo alla progressiva stabilizzazione delle reti 

partenariali. Le lettere di intenti ed i contratti (di natura prevalentemente organizzativa ed 

amministrativo-finanziaria) vengono spesso sostituiti da memoranda di intesa tra tutte le parti 

coinvolte: questi accordi hanno carattere più ampio e prevedono non solo impegni reciproci con 

riferimento alla realizzazione delle attività progettuali e dei task di ciascun partner, ma anche la 

condivisione dei patti formativi (learning agreement) con i partecipanti e l’identificazione dei 

meccanismi possibili per il trasferimento un contesto geografico all’altro dei risultati acquisiti dal 

discente con la mobilità, nonché lo specifico ruolo di ciascun partner in questo processo. Dove 

questo avviene –  come ci raccontano i casi concreti presi in esame – e dove gli attori istituzionali 

competenti in materia di qualificazione sono direttamente coinvolti nelle intese preliminari ai 

progetti, il percorso di riconoscimento formale degli esiti diviene certamente più agevole.  

Un altro elemento assolutamente strategico, connesso a quanto appena esposto, riguarda la 

graduale integrazione della mobilità nei percorsi di formali di qualificazione. Come le pratiche 

menzionate dimostrano, è estremamente importante che l’esperienza di mobilità all’estero non 

si collochi in posizione eccentrica ed isolata rispetto al percorso di apprendimento personale che 

il partecipante sta seguendo, che non venga percepita dall’organismo di appartenenza dei 

partecipanti (in particolare, le scuole), come una fase avulsa di cui occuparsi in termini di 

minimizzazione dell’impatto sul normale sviluppo dell’attività didattica tradizionale. È quanto 

mai necessario infatti, che l’esperienza di mobilità integri, completi, qualifichi ulteriormente tale 

percorso. Ed anche su questo aspetto, il Programma Leonardo ha lavorato molto, promuovendo 
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l’utilizzo dello strumento del Memorandum of Understanding (e dunque l’assunzione di 

impegni pre-progettuali rispetto al riconoscimento dei risultati della mobilità) e soprattutto 

l’approccio per learning outcomes, e dunque l’ancoraggio dell’esperienza a qualificazioni-

obiettivo, o quanto meno a competenze-obiettivo, che attraverso la mobilità si intendono far 

acquisire ai partecipanti. Questa connessione appare oggi determinante per una mobilità di 

qualità.     

Anche la preparazione linguistica e culturale dei partecipanti alla mobilità è un fattore chiave di 

successo, come l’analisi delle esperienze realizzate dimostra. Per esserlo, va costruita in maniera 

mirata ai bisogni specifici di apprendimento di ogni singolo discente (il che presuppone che le 

competenze linguistiche in entrata siano state attentamente valutate) e non limitarsi ad offrire 

una soluzione one-all applicabile indistintamente a tutti i partecipanti. Deve concentrarsi sulla 

microlingua settoriale e professionale della qualificazione-obiettivo – su quel linguaggio tecnico 

e specifico che si usa per il lavoro che si va a svolgere all’estero – e non va dunque offerta nella 

forma di un tradizionale corso di lingua, educativo ma non professionalizzante. Deve 

accompagnarsi ad un’adeguata preparazione culturale, che consenta al partecipante di 

comprendere il contesto economico, sociale, valoriale, organizzativo in cui va ad operare e di 

essere meglio preparato ad affrontare le differenze rispetto al proprio ambito di origine, a gestire 

gli imprevisti, a risolvere positivamente i problemi che possano verificarsi durante l’esperienza. 

Va connessa ed integrata con il progetto personale e professionale di apprendimento del 

singolo partecipante, configurandosi come un bilancio delle proprie competenze in partenza, 

una esplicitazione delle proprie aspettative, una costruzione condivisa degli ambiti di interesse 

e di apprendimento nel corso dell’esperienza.  

Spesso, la preparazione preliminare è efficace se mette in connessione i partecipanti e svolge 

una funzione di team building e di motivazione individuale e collettiva. Quando è di qualità, di 

frequente è corredata da kit di supporto che vengono forniti al discente, con tutte le 

informazioni necessarie all’arrivo nel paese di destinazione e per un primo orientamento sia 

personale che professionale.  

Sul posto giocano poi naturalmente un ruolo molto importante – sia dal punto di vista tecnico-

professionale che da quello psicologico-orientativo – tutte le figure di mediatori 

dell’apprendimento di cui gli organismi coinvolti nella mobilità decidono di avvalersi: mentori 

(con funzione di supervisori e valutatori dell’apprendimento), tutor (con il ruolo di canali per la 

trasmissione delle conoscenze, spesso implicite, del contesto aziendale e di facilitatori delle 

relazioni tra il tirocinante e l’azienda), coach (con funzione di orientatori e motivatori).  
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Un altro tema è di grande importanza in connessione con la qualità della mobilità ed è quello 

della valutazione delle competenze dei discenti. Nei progetti Leonardo di mobilità, questa 

dimensione è stata presa in carico in maniera progressivamente crescente e sempre più 

strutturata (soprattutto nell’ambito della Misura IVT). Alle finalità prevalentemente formative, 

di empowerment del discente, di ulteriore orientamento professionale, di “valorizzazione” e 

messa in trasparenza delle competenze acquisite nel senso più ampio e generico del termine, 

anche in connessione con i processi di documentazione ed attestazione dell’esperienza (leggasi 

Europass), si sono dunque affiancate finalità di carattere sommativo, funzionali al 

riconoscimento formale delle competenze attraverso il trasferimento degli acquis nel contesto 

di provenienza del discente. In Leonardo questo processo è stato più facile per gli studenti e, 

dunque, con riferimento al target dei giovani ancora inseriti in percorsi formali di qualificazione, 

per i quali la mobilità è stata spesso progettata dalla stessa scuola o centro di formazione come 

parte integrante del percorso stesso. Molto più complessi, invece, la valutazione ed il 

riconoscimento delle competenze nei progetti PLM – dove l’operazione richiedeva una 

validazione di apprendimenti non formali ed informali a fronte di un contesto, quello italiano, 

non ancora strutturato in modo generalizzato rispetto a ciò.    

Infine, la questione del riconoscimento formale degli apprendimenti acquisiti attraverso la 

mobilità. Su questo, il Programma ha lavorato in maniera importante e qualitativamente e 

quantitativamente significativa, generalizzando pressoché alla totalità delle esperienze l’utilizzo 

di Europass e realizzando una sperimentazione massiccia del dispositivo ECVET e dei principi ad 

esso sottesi. La mutual trust tra gli attori che il riconoscimento formale si è costruita e si sta 

costruendo anche attraverso la fattiva collaborazione stabilita nei network partenariali di 

Leonardo da Vinci    

Quanto realizzato nel quadro del Programma Leonardo da Vinci 20007-2013 rappresenta 

dunque un patrimonio prezioso per il futuro e da cui necessariamente si deve partire per 

raggiungere ulteriori obiettivi con il nuovo programma Erasmus+ 2014-2020. Su molti aspetti, 

Erasmus + insiste ulteriormente (progettazione per learning outcome, scomposizione in unità o 

sub-unità, valutazione delle competenze, aggancio alle qualificazioni formali)  e le recenti 

riforme realizzate nel nostro paese (ad esempio in tema di implementazione del quadro 

nazionale delle qualificazioni, di generalizzazione delle esperienze di apprendimento in contesti 

lavorativi nei percorsi formali di studio, di network scuola-impresa) hanno creato delle condizioni 

di sistema certamente più favorevoli all’ulteriore compimento delle piste di lavoro intraprese.  
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Appendice – L’andamento della mobilità negli anni: riflessioni dai 

rapporti annuali dell’Agenzia Nazionale 
 

Tradizionalmente, le analisi svolte dall’Agenzia Nazionale sui progetti finanziati nell’ambito del 

Programma LLP-Leonardo da Vinci seguono un approccio per “generazione” di iniziative, ovvero 

per annualità in cui le iniziative sono state approvate in base all’Invito a presentare proposte di 

riferimento – indipendentemente, dunque, dall’anno solare di realizzazione. E secondo questa 

modalità sono stati riportati i dati citati nel paragrafo II. 1 della presente analisi. 

Al contempo, i rapporti di esecuzione che l’Agenzia è tenuta a presentare annualmente alla 

Commissione europea (Yearly Report) richiedono invece di riferire dello stato di attuazione del 

Programma nell’anno solare precedente a quello di trasmissione del rapporto – 

indipendentemente, dunque, dall’anno finanziario di approvazione delle singole iniziative. I 

progetti di Mobilità LLP-Leonardo da Vinci hanno infatti una durata biennale, ma i flussi di   

mobilità possono svolgersi in qualunque momento nel corso dei due anni di arco temporale di 

riferimento contrattuale. L’andamento delle iniziative per anni solari sostanzialmente rispecchia 

quello complessivo per anni di finanziamento, ma può anche presentare degli elementi peculiari; 

i dati dunque non sono necessariamente corrispondenti a quelli forniti al paragrafo II.1, in 

quanto rappresentano una fotografia scattata da una diversa prospettiva.  

Proprio al fine di fornire un quadro completo dell’azione nella programmazione 2007-2013, si è 

voluta offrire anche la chiave di lettura dei Rapporti annuali attraverso questa appendice.      

Le fonti dei dati su cui si sono basate le considerazioni riportate in questa sede sono di quattro 

tipi: 

 gli allegati statistici degli Yearly Report; 

 le informazioni contenute negli stessi Yearly report che derivano dalla lettura dei rapporti 

finali dei beneficiari dei progetti; 

 i risultati dell’analisi di impatto condotta dall’Agenzia Nazionale sui progetti di mobilità 

afferenti alle annualità 2008, 2009 e 2010;59 

 

                                                           
59 Cit.  
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 le prime elaborazioni ottenute dall’indagine, realizzata dall’Isfol60 su un campione di 

destinatari finali delle azioni di mobilità, sull’efficacia in termini di riuscita occupazionale dei 

tirocini. 

 

Il profilo degli IVT 

Come già evidenziato nel paragrafo II. 1 del presente rapporto, nel periodo di programmazione 

2007-2013, i destinatari delle azioni di mobilità in formazione professionale iniziale sono stati 

complessivamente 22.426. La partecipazione alle azioni è cresciuta a partire dal 2010, in 

parallelo con l’incremento delle risorse di sovvenzione globale assegnate all’Agenzia Nazionale 

per la gestione delle azioni decentrate.   

Anche i progetti approvati giunti a conclusione con successo per questa tipologia di target hanno 

mantenuto nel tempo una numerosità piuttosto omogenea registrando un aumento solo dal 

2010 in poi, segno che il programma, dopo i primi due anni di attività, è stato maggiormente 

conosciuto e apprezzato presso un pubblico più ampio di possibili beneficiari. 

Per quanto riguarda i paesi in cui si sono realizzate le mobilità di questa utenza, le destinazioni 

maggiormente preferite sono costituite dal Regno Unito e dalla Spagna. Francia, Germania ed 

Irlanda costituiscono un blocco piuttosto uniforme di preferenze; a seguire le altre destinazioni 

europee. La lettura per anni evidenzia come tale scelta risulti piuttosto costante nel tempo.  

La scelta ovviamente è strettamente connessa al tipo di contatto in possesso delle agenzie 

formative che presentano progetti, soprattutto in vista del rafforzamento delle competenze 

linguistiche. E’ abbastanza ovvio, in questa ottica, scegliere paesi di destinazione che consentono 

tali processi di miglioramento. 

Tra il 2007 e il 2008 la Mobilità IVT ha visto coinvolti 5.469 partecipanti. I tirocini realizzati, nel 

complesso, hanno avuto per lo più una durata compresa tra le 3 e le 5 settimane. Un dato 

questo che supporta pienamente le esigenze degli organismi coinvolti, perlopiù scuole, in questa 

tipologia di azioni. Gli studenti, infatti, per non compromettere il percorso didattico, non 

possono assentarsi dalle lezioni per più di 5 settimane. Tale durata, peraltro, sembra ben 

conciliarsi con gli obiettivi progettuali stabiliti. 

                                                           
60 L’indagine è stata condotta dalla Struttura Metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni dell’Isfol, in collaborazione con l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+/Isfol e l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. 
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Nel 2009, con i suoi 31 progetti IVT conclusi, sono stati 1.990 gli studenti che hanno realizzato 

un'esperienza di mobilità transnazionale, con una durata che ha confermato gli andamenti 

dell’annualità precedente. 

Nel 2010 si sono conclusi 29 progetti IVT, che hanno coinvolto 2.378 ragazzi. Il periodo di 

permanenza all’estero di questi progetti, per tutte le due annualità di selezione esaminate, è 

ricompreso fra le 3 e le 4 settimane: circa il 34% dei partecipanti ha effettuato un tirocinio della 

durata di 3 settimane, il 35% di 4 settimane. Il restante 31% è diviso, invece, tra tirocini della 

durata di 2 settimane (circa il 12%) e di 5 settimane (circa il 19%). 

I progetti IVT conclusi nell’anno 2010 hanno visto il coinvolgimento di giovani che si trovavano 

in un percorso di istruzione e formazione professionale iniziale, all’interno degli istituti tecnici e 

professionali e dei centri di formazione professionale. Il tirocinio all’estero si è configurato come 

parte integrante del loro percorso formativo, concepito in un’ottica di alternanza scuola–lavoro. 

I placement si sono svolti in Istituti d’istruzione e formazione professionali e in imprese (in molti 

casi si tratta di visite in azienda) ed hanno avuto una durata breve (3 o 4 settimane). Nella 

maggior parte dei casi tale periodo è collocato alla conclusione dell’anno scolastico, così da non 

turbare il normale andamento della didattica.  

Dall’esame della documentazione di supporto che gli organismo beneficiari hanno trasmesso 

insieme al rapporto finale all’Agenzia nazionale e dalla lettura delle relazioni individuali dei 

ragazzi, si è colto un alto livello di soddisfazione in termini di raggiungimento degli obiettivi 

formativi previsti. Il risultato raggiunto nell’immediato, infatti, è stato pienamente rispondente 

alle aspettative dei partecipanti. La crescita personale e l’approfondimento delle conoscenze e 

competenze tecnico professionali hanno costituito nell’esperienza dei giovani, gli elementi di 

maggiori di successo. I partecipanti hanno dichiarato che l’esperienza Leonardo è stata 

sicuramente un’opportunità di crescita personale in termini di sviluppo di competenze e di 

consapevolezza delle aspettative lavorative future, nonché di rafforzamento del concetto di 

cittadinanza europea. E’ soprattutto in questi casi che si può rilevare come le attività 

preparatorie abbiano avuto successo; queste, condotte prima e durante il tirocinio, sono state 

in grado di supportare i ragazzi, “preparandoli” a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla 

mobilità transnazionale.  

Rispetto alla tipologia degli organismi, pur ravvisando una progressiva tendenza al rinnovamento 

della compagine degli enti proponenti, incoraggiata fortemente a livello europeo e nazionale, 

tuttavia si è confermata una sostanziale continuità con le annualità passate. L'ingresso di nuovi 

organismi, è rimasto limitato alla fase di presentazione delle candidature poiché la qualità della 

progettazione ha premiato, comunque, le istituzioni con esperienza ormai consolidata. Nella 
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totalità dei progetti conclusi nell’anno solare 2010, si è evidenziata la netta preponderanza di 

istituti di istruzione secondaria superiore (76%  per lo più istituti tecnici e professionali) di 

organismi di formazione professionale (14% spesso in rete con enti pubblici e imprese private) e 

enti pubblici (7%  in prevalenza Province, Regioni, Comuni). Si è trattato di soggetti che, nel corso 

degli anni, si sono reciprocamente individuati quali attori principali, all’interno delle reti di 

partenariato delle azioni rivolte al target IVT. Le amministrazioni pubbliche, laddove titolari di 

progetti, sono state spesso capofila di ampie reti di scuole e aziende, accrescendo la visibilità e 

accreditando i risultati delle attività svolte, sia sul piano della certificazione delle competenze 

acquisite, sia su quello della valorizzazione. Le agenzie di formazione, all’interno di queste reti, 

hanno svolto essenzialmente la funzione strategica di raccordare tutti gli organismi coinvolti e di 

garantire il compimento di tutte le fasi progettuali, apportando un contributo in termini di 

esperienza e competenze specifiche, che non sempre scuole e pubbliche amministrazioni sono 

state in grado di produrre autonomamente. Dal quadro finora rappresentato, emerge, inoltre, 

come sia stato piuttosto debole la partecipazione delle Parti Sociali così come quella delle 

imprese (3%), ancora poco presenti in qualità di beneficiari, più attivi, invece, all’interno dei 

partenariati dei singoli progetti, con il ruolo di intermediari.  

Nei progetti IVT conclusi nell’anno 2011, gli enti beneficiari hanno dimostrato 

complessivamente una buona capacità nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Le azioni di 

mobilità hanno visto il coinvolgimento di giovani che si trovano in un percorso di istruzione e 

formazione professionale, all’interno degli istituti tecnici e professionali e dei centri di 

formazione professionale, di età generalmente compresa tra 17 e 19 anni.  

Dall’esame della documentazione di supporto al rapporto finale nonché dalla lettura delle 

relazioni dei partecipanti, anche per questa annualità si conferma un alto livello di soddisfazione 

in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. La crescita personale e 

l’approfondimento delle conoscenze e competenze tecnico professionali si confermano essere 

gli elementi di maggior successo. In particolare i partecipanti hanno potuto acquisire nuove 

conoscenze e competenze tecnico professionali, hanno migliorato le competenze linguistiche, 

hanno rafforzato le proprie attitudini, hanno conosciuto le strutture organizzative delle aziende 

ospitanti. Gli studenti hanno avuto la possibilità, inoltre, di vedere proiettato nella pratica il loro 

futuro professionale cercando di orientarlo verso ulteriori scelte formative, quali specializzazioni 

post-diploma, facoltà universitarie, etc. Per gli enti beneficiari, che nei 27 progetti sono 

soprattutto Istituti scolastici (70%) e Organismi di formazione professionale (26%), l’esperienza 

Leonardo ha significato, in molti casi, un’occasione di confronto con altre realtà del territorio 

locale/nazionale e transnazionale, di arricchimento professionale, di sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione all’interno delle scuole e degli enti di formazione, di costruzione di forme 
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di cooperazione valevoli anche per altri tipi di progettazione, ma soprattutto ha favorito 

l’incontro tra il mondo dell’Istruzione e il mondo del lavoro. 

Nei progetti IVT conclusi nell’anno 2011, gli enti beneficiari hanno dimostrato complessivamente 

una buona capacità di organizzazione delle attività formative. Il tirocinio si è configurato come 

parte integrante del percorso formativo degli studenti in formazione professionale iniziale, e in 

molti casi in un’ottica di alternanza scuola-lavoro. I placement sono stati svolti in Istituti 

d’istruzione e formazione professionale e in imprese. Si è trattato, spesso, di visite aziendali, 

attività di laboratorio, simulazioni (soprattutto per i tirocini che sono stati realizzati in settori 

tecnologici, meccanici e chimici), ma anche di un vero proprio inserimento lavorativo in strutture 

quali ristoranti, agenzie di viaggio, reception di alberghi (per il settore turistico e della 

ristorazione), oppure enti locali, organizzazione umanitarie, radio, musei (per il settore 

dell’informazione e della comunicazione). Una parte importante delle attività formative 

realizzate è stata la preparazione pedagogica, linguistica e culturale, che ha supportato i ragazzi, 

preparandoli a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla mobilità transnazionale. La 

preparazione pedagogica e culturale, effettuata dagli Istituti d’invio e/o dai beneficiari delle 

azioni prima della partenza, ha visto, in molti casi, la realizzazione di lezioni “frontali” di tipo 

classico/tradizionale, roleplay, lavori di gruppo, corsi interattivi, che hanno avuto come obiettivo 

quello di “orientare” i partecipanti attraverso la presentazione del paese ospitante. Sono stati, 

in molti casi, previsti anche moduli formativi incentrati sull’impegno dell’Unione europea nel 

sostenere le politiche formative e la mobilità, sul settore professionale in cui i ragazzi avrebbero 

svolto la loro esperienza, sulle conoscenze e competenze che avrebbero dovuto “mettere in 

campo”. La preparazione linguistica è stata generalmente realizzata prima della partenza ed ha 

visto nella maggioranza dei casi l’organizzazione di brevi corsi di micro-lingua professionale, oltre 

a quella più generale. 

Nel 2012 si sono conclusi 45 progetti di mobilità IVT. Tali progetti hanno permesso la 

realizzazione di 3.428 mobilità transnazionali (circa 76 mobilità per ciascun progetto) delle quali 

138 hanno riguardato partecipanti con bisogni specifici. Premesso che il periodo di permanenza 

all’estero dei tirocini IVT può avere una durata compresa fra un minimo di 2 e un massimo di 39 

settimane, i 3.428 tirocini realizzati  in quell’anno hanno avuto quasi tutti una durata inferiore 

alle 5 settimane (circa il 14% dei tirocini sono durati 2 settimane, il 42% 3 settimane, il 19% 4 

settimane e il 24% 5 settimane).  

La collocazione in “azienda” dei partecipanti è stata fatta tenendo in considerazione i diversi 

indirizzi di studio di provenienza ed anche la competenza nelle lingue. Il contenuto formativo dei 

tirocini puntava logicamente a conseguire gli obiettivi generali dei vari progetti, a potenziare e a 
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riconoscere le competenze chiave degli studenti, a sviluppare professionalmente le abilità e le 

conoscenze apprese dai partecipanti nel proprio percorso di studio. I profili tecnico-professionali 

sono stati collocati in ambiti mirati e hanno riguardato settori vari come: l’amministrazione di 

ufficio, la manutenzione del verde pubblico, la ristorazione (cuochi, camerieri) gli alberghi 

(receptionist), l’informatica (laboratori di hardware e software), il turismo (agenzie di viaggio), 

la cultura (musei), la comunicazione (radio). I partecipanti di provenienza liceale (e quindi di 

formazione generalista) sono stati collocati in stage molto diversificati, spesso con mansioni di 

segreteria, dove potessero fare esperienza di ambienti di lavoro a contatto con il pubblico e 

praticare la lingua. Gli accompagnatori-docenti hanno visitato le aziende più significative, in 

accordo con i referenti locali e hanno proposto programmi e visite culturali e sociali, in accordo 

con l’ente ospitante. 

Nel 2013 si sono conclusi 73 progetti di mobilità IVT. I progetti in questione hanno permesso la 

realizzazione di 5.522 mobilità transnazionali – con una media di 75 mobilità per ciascun 

progetto - delle quali 141 hanno riguardato dei partecipanti con bisogni speciali; i 5.522 tirocini 

realizzati hanno avuto quasi tutti una durata entro le 5 settimane (circa il 10% dei tirocini durano 

2 settimane, il 30% 3 settimane, il 28% 4 settimane e il 33% 5 settimane).  

 

Il profilo dei PLM  

I destinatari appartenenti a questa tipologia di target hanno registrato, rispetto alla precedente 

categoria di utenza, un andamento più regolare, che è andato crescendo nel tempo, anch’esso 

in parallelo con il progressivo incremento di dotazione finanziaria disponibile a livello nazionale 

per il sostegno alle azioni decentrate del Programma e, in particolare, per la Mobilità.  

Per quanto riguarda i Paesi di destinazione, si confermano le preferenze già evidenziate con la 

lettura dei dati relativi agli IVT. Una leggera differenza si nota con una maggiore presenza della 

Spagna. Anche nazioni come il Belgio, l’Austria e il Portogallo risultano tra quelle maggiormente 

apprezzate, così come si nota l’emersione di alcune realtà dell’est come la Romania e la Polonia. 

Tra il 2007 e il 2008 la mobilità PLM ha visto coinvolti 3.791 partecipanti. I tirocini realizzati in 

quel periodo, nel complesso, hanno avuto per lo più una durata compresa tra le 13 e le 16 

settimane, un lasso temporale che ben risponde alle esigenze formative dei partecipanti.  

Nel 2009, sono stati realizzati 30 progetti. Grazie a questi progetti 1.655 persone disponibili sul 

mercato del lavoro hanno realizzato un'esperienza di mobilità transnazionale. In media la durata 

del collocamento è stata di 15 settimane. I progetti sono stati per la maggior parte rivolti ai 
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giovani disponibili per l'occupazione (compresi laureati) e solo una minima parte ha riguardato i 

lavoratori o i lavoratori autonomi. I partecipanti hanno realizzato esperienze di lavoro nelle 

imprese in diversi settori produttivi, che hanno innalzato la conoscenza della lingua straniera, le 

competenze professionali, le competenze interculturali. Come evidenziato da alcune relazioni 

finali, grazie a queste esperienze molti partecipanti hanno potuto trovare un lavoro o hanno 

percepito di avere maggiori opportunità nella ricerca adeguata di un’occupazione. 

Un elemento già emerso nell’analisi delle relazioni finali dei destinatari della categoria IVT 

riguarda la centralità delle azioni preparatorie, che hanno costituito il presupposto per la 

garanzia della qualità pedagogica degli interventi formativi. Altrettanto rilevante è stata l’azione 

di monitoraggio e tutoraggio tra il momento dell’invio e quello dell’accoglienza. Un ulteriore 

impatto positivo ha riguardato il riconoscimento e la certificazione del tirocinio all'estero, la 

validazione delle competenze e risultati di apprendimento acquisiti dai partecipanti e la 

valutazione dei risultati ottenuti nel quadro specifico campo della formazione professionale 

(attraverso il ricorso agli strumenti di Europass Mobilità, ECVET, laddove applicabili). 

Nel corso del 2010 sono stati conclusi 33 progetti, che hanno visto il coinvolgimento di 1.927 

partecipanti. Per quanto riguarda la durata della permanenza all’estero, si rileva che circa l’89% 

dei tirocini realizzati, nel complesso, ha avuto per lo più una durata compresa tra le 10 e le 20 

settimane (circa il 59% tra le 10 e le 14 settimane e circa il 30% tra le 15 e le 20 settimane), un 

lasso temporale che ben risponde alle esigenze formative dei partecipanti, in termini di crescita 

personale e professionale, come si può leggere nei report finali. Il restante 11% è diviso tra 

tirocini della durata compresa tra le 2 e 9 settimane (circa il 6%) e superiore alle 20 settimane 

(circa il 5%). 

Anche il 2010 ha visto per la maggior parte il coinvolgimento di giovani disponibili sul mercato 

del lavoro e solo in piccola parte di lavoratori o occupati: in continuità con gli anni precedenti, le 

azioni di mobilità PLM sono state dedicate ai giovani neodiplomati e neolaureati, usciti dal 

percorso formativo e pronti a sperimentare sul campo quanto di teorico acquisito. Tali azioni, 

infatti, sono state caratterizzate da lunghi periodi di permanenza all’estero, in azienda, al fine di 

permettere ai partecipanti l’acquisizione di conoscenze, competenze professionali e qualifiche, 

necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro. E’, infatti, in questa misura che si è registrato il 

più significativo incremento dell’occupabilità; molti giovani hanno deciso di rimanere all’estero, 

presso l’azienda che li ha ospitati, mentre altri, al ritorno in Italia, sono riusciti a trovare 

un’occupazione proprio in forza delle competenze professionali acquisite all'estero. Dall’esame 

della documentazione di supporto che gli organismo beneficiario ha trasmesso insieme al 

rapporto finale all’Agenzia nazionale e dalla lettura delle relazioni individuali dei ragazzi, è 
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emerso come il successo di un’esperienza di mobilità PLM dipende soprattutto dalla qualità del 

Training content e dalla preparazione pedagogica, culturale e linguistica.  

Nel corso del 2011 si sono conclusi 28 progetti, che hanno visto il coinvolgimento di 1.504 

partecipanti. Ciò significa che sono partiti mediamente circa 54 giovani per progetto. Come 

nell’anno precedente anche per questa annualità la presenza di persone con bisogni speciali è 

stata piuttosto esigua, confermando la difficoltà a provvedere con un supporto logistico 

appropriato la mobilità di questa tipologia di partecipanti. Per quanto riguarda la durata della 

permanenza all’estero, si rileva che circa il 67% dei tirocini realizzati, nel complesso, ha avuto 

per lo più una durata compresa tra le 10 e le 15 settimane. Nello specifico 615 giovani (41%) 

hanno realizzato un tirocinio della durata di 13 settimane, 139 (9%) di 10 settimane, 90 (6%) di 

14 settimane, 90 (6%) di 15 settimane e 80 (5%) di 11. Il restante 33% è diviso tra tirocini della 

durata compresa tra le 2 e 8 settimane (circa il 7% ) e superiore alle 19 settimane (circa il 26%). 

Nel 2011 tra progetti PLM conclusi, gli enti beneficiari hanno dimostrato complessivamente una 

buona capacità nel raggiungimento degli obiettivi previsti.  

In continuità con gli anni precedenti, queste azioni di mobilità hanno visto, nella maggior parte 

dei casi, il coinvolgimento di giovani neodiplomati e neolaureati, inoccupati e disoccupati. Anche 

per il 2011 le esperienze di tirocinio all’estero non sono state solo occasioni per acquisire 

competenze tecnico professionali e conoscere le dinamiche produttive dell’azienda ospitante, 

ma anche per verificare le proprie attitudini e interessi, specializzare le proprie competenze, 

conoscere modelli e sistemi organizzativi diversi da quelli del proprio paese d’origine, entrare in 

contatto con una realtà straniera anche attraverso la convivenza con altri stagisti stranieri. 

Quest’ultimo obiettivo ha garantito un incontro/confronto con diverse sensibilità sia umane sia 

professionali portando alla piena integrazione in un contesto sociale e professionale nuovo e 

complesso. In molti casi l’inesperienza o le lacune iniziali dei partecipanti non hanno ostacolato 

o limitato le responsabilità e l’autonomia decisionale legate alle mansioni a loro affidate, fattore 

che ha rafforzato la sensibilità e accresciuto l’autostima dei giovani lavoratori. Per gli enti 

beneficiari (Enti pubblici, Organismi di formazioni e Università) l’esperienza Leonardo ha 

significato, in molti casi, l’occasione di avere un confronto con altre realtà del territorio 

locale/nazionale e transnazionale, di sviluppare processi di internazionalizzazione e di rafforzare 

la collaborazione con le imprese del territorio.  

In questi progetti gli enti beneficiari hanno dimostrato complessivamente una buona capacità di 

organizzazione delle attività formative. Il tirocinio transnazionale si è configurato come una 

concreta inclusione nelle dinamiche produttive dell’azienda ospitante più che un semplice 

“approccio” al mercato del lavoro europeo. Le tematiche affrontate nei progetti PLM conclusi 
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possono essere connesse, nella maggior parte dei casi, allo sviluppo di competenze in settori 

professionali quali, turismo, ICT, servizi, ambiente, beni culturali, energia etc. Sono stati 

realizzati, infatti, tirocini in aziende quali studi di architettura, organizzazioni non governative, 

galleria d’arte, teatri, musei, imprese informatiche, associazioni che operano in ambito socio-

culturale, società di design, organismi che si occupano di educazione ed insegnamento 

interculturale, società di grafica e pubblicità, imprese che si occupano di impianti elettrici e di 

energie rinnovabili, industrie farmaceutiche, strutture turistiche, studi legali, etc.  

Nel 2012 si sono conclusi 52 progetti di mobilità PLM che hanno permesso la realizzazione di 

2.851 mobilità transnazionali – con una media di 55 mobilità per ciascun progetto - delle quali 

246 hanno riguardato partecipanti con bisogni speciali. Questo dato ha rappresentato un 

incremento rispetto agli anni precedenti e ha costituito un segnale incoraggiante per la 

partecipazione di questa fascia bisognosa di strutture e percorsi particolari di intervento.  La 

maggior parte dei tirocini realizzati ha avuto una durata tra le 10 e le 14 settimane (48%). Un 

altro numero considerevole di tirocini, invece, ha avuto una durata tra le 15 e le oltre 20 

settimane (39,3%). I partecipanti alle azioni PLM (inoccupati, disoccupati, diplomati o 

neolaureati), dunque, proprio per la specifica tipologia di intervento, hanno realizzato in questa 

annualità tirocini di lunga durata per il raggiungimento di obiettivi formativo/professionali 

altamente qualificanti al fine di una loro maggiore spendibilità sul mercato del lavoro. 

Nel 2012 dal monitoraggio in itinere e dalla valutazione complessiva dei report finali si è potuto 

rilevare che gli obiettivi di miglioramento della preparazione a livello pratico-operativo, della 

capacità di comunicare in una lingua estera e di inserimento e adattamento in un ambiente di 

lavoro, dell’apprendimento della terminologia tecnica del settore relativo ai tirocini svolti, 

dell’approfondimento di una cultura straniera e del perfezionamento della conoscenza di 

strumenti e nuove tecnologie, sono stati ampiamente raggiunti, permettendo ai partecipanti di 

migliorare la preparazione scolastica o universitaria, attraverso l’acquisizione di ulteriori 

conoscenze, soprattutto di tipo pratico. Nel complesso, i tirocini finalizzati nel 2012 hanno 

riguardato lo sviluppo di competenze professionali nei settori dell’architettura, dell’ambiente e 

dei beni culturali, dell’ingegneria civile e gestionale, del turismo, dell’information technology, 

delle organizzazioni non governative, della cultura (gallerie d’arte e musei) e dei mass media, 

delle agenzie di pubblicità, della ristorazione e dell’accoglienza turistica, degli studi legali e della 

green economy. Le relazioni finali dei partecipanti hanno sottolineato gli ottimi risultati, 

conseguiti durante l’esperienza di mobilità e il vantaggio professionale ed umano derivato. 

Nel 2013 si sono conclusi 95 progetti di mobilità PLM, che hanno permesso la realizzazione di 

4.378 mobilità transnazionali – con una media di 46 mobilità per ciascun progetto - delle quali 
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140 hanno riguardato dei partecipanti con bisogni speciali. La maggior parte dei 4.378 tirocini 

realizzati ha avuto una durata tra le 12 e le 16 settimane (65%). Il 16% dei tirocini, invece, ha 

avuto una durata tra le 17 e le 26 settimane. Anche per questa annualità i partecipanti alle azioni 

PLM dunque hanno realizzato tirocini di lunga durata per il raggiungimento di obiettivi 

formativo/professionali altamente qualificanti, al fine di una loro maggiore spendibilità sul 

mercato del lavoro. Si è proseguito anche per quest’ultima annualità nel perfezionamento dei 

processi di definizione del programma di tirocinio, attraverso un ulteriore dettaglio procedurale 

e contenutistico delle mansioni e dei ruoli da svolgere, in coerenza con i titoli di studio e le 

conoscenze tecnico-professionali da un lato e le esigenze produttive delle aziende ospitanti, 

dall’altro Sono migliorati inoltre i meccanismi di accompagnamento dei tirocini, attraverso un 

migliore coinvolgimento del tutor aziendale e una migliore funzionalità del sistema di 

monitoraggio previsto. 

Dal punto di vista dei settori, i tirocini finalizzati nel 2013 hanno riguardato lo sviluppo di 

competenze professionali nell’architettura, nell’ambiente e nei beni culturali, nell’ingegneria 

civile e gestionale, nel turismo, nell’information technology, nelle organizzazioni non 

governative, nella cultura (gallerie d’arte e musei) e nei mass media, nelle agenzie di pubblicità, 

nella ristorazione e nell’accoglienza turistica, nell’istruzione e formazione professionale, negli 

studi legali e nella green economy. Le relazioni finali dei partecipanti sottolineavano gli ottimi 

risultati, conseguiti durante l’esperienza di mobilità e il vantaggio professionale ed umano 

derivato. 

 

Il profilo dei VETPRO 

L’andamento per anni delle mobilità di questa categoria di persone in mobilità segna una 

flessione tra il 2007 ed il 2010, per poi riprendere negli anni successivi.  

Osservando invece i paesi di destinazione del personale, emerge che, malgrado i paesi preferiti 

da docenti e operatori della formazione confermino un andamento, già rilevato per le atre 

tipologie di utenza delle azioni di mobilità, nel caso di questa fascia di partecipanti, esista una 

maggiore eterogeneità nel coprire diverse aree geografiche dell’Europa. 

Paesi come la Grecia, la Turchia e l’Olanda, che non apparivano nei casi trattati in precedenza, 

sono presenti, invece, in questo ambito di mobilità, probabilmente per i preesistenti contatti tra 

colleghi docenti frutto di pregresse collaborazioni. 
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Tra il 2007 e il 2008 la mobilità VETPRO ha visto coinvolti 1.390 professionisti della formazione. 

Le mobilità realizzate nel complesso in quel periodo hanno avuto per lo più una durata compresa 

tra 1 e 2 settimane. 

Nel 2009, sono stati finalizzati 31 progetti grazie ai quali 670 operatori della formazione 

professionale e dell’istruzione hanno potuto realizzare un'esperienza di mobilità transnazionale. 

Anche per quest’anno la media della durata dello scambio è stata compresa tra 1 o 2 settimane.  

Nel 2010 si sono conclusi 25 progetti VETPRO, che hanno coinvolto 719 partecipanti. Per quanto 

riguarda la durata della permanenza all’estero, si rileva che in nessun progetto, concluso 

nell’anno solare 2010, ci sono esperienze di mobilità superiori alle due settimane: circa il 96% 

degli scambi realizzati hanno avuto una durata di 1 settimana mentre il restante 4% dei 

partecipanti ha effettuato un soggiorno della durata di 2 settimane. Ciò è determinato, 

principalmente, dall’indisponibilità degli organismi d’invio a far allontanare le proprie risorse 

umane dalla sede di lavoro per un periodo troppo lungo (soprattutto quando i partecipanti sono 

docenti e il contesto di appartenenza sono gli istituti scolastici). Ovviamente questo elemento, 

in alcuni casi, può non rispondere completamente al fabbisogno formativo dei partecipanti.  

I progetti VETPRO conclusi nell’anno solare 2010, hanno visto come protagonisti principalmente 

formatori, insegnanti e responsabili della formazione professionale all’interno degli enti; durante 

il periodo di soggiorno i partecipanti hanno realizzato, nella maggior parte dei casi, visite e 

incontri presso istituti scolastici, enti di formazione ed enti no profit, affrontando i temi specifici 

dei progetti. Sono state azioni per lo più focalizzate sullo scambio di know how, in merito a 

metodologie didattiche e formative, nonché ai dispositivi nazionali e comunitari di 

riconoscimento e di certificazione delle conoscenze e competenze acquisite in apprendimento 

formale, informale e non formale (ECVET, EQF, etc.), al fine di sviluppare la qualità e 

l’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale. Le azioni, infatti, erano mirate 

al superamento degli ostacoli che si frappongono al cambiamento all’interno delle organizzazioni 

di istruzione e formazione professionale, alla costruzione del concetto di “lavorare in rete”, allo 

scambio di buone prassi all’interno degli specifici campi di applicazione dei progetti. Dalla lettura 

dei report individuali dei partecipanti, trasmessi all’Agenzia nazionale, è emerso un 

atteggiamento di estrema fiducia nei confronti di questa azione come strumento di raccordo e 

di scambio con un forte potenziale di impatto sui sistemi, sui partecipanti e sugli organismi 

coinvolti. Si è rilevato, inoltre, come nella maggior parte di questi progetti, le attività di 

disseminazione abbiano avuto un ruolo preponderante, supportate anche da reti di partenariato 

ampie, competenti, multiattoriali e, soprattutto, collegate al contesto geografico e professionale 

degli enti beneficiari. 
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Così come evidenziato per le azioni di mobilità IVT e PLM, rispetto alla tipologia degli organismi, 

pur ravvisando una progressiva tendenza al rinnovamento della compagine degli enti 

proponenti, incoraggiata fortemente a livello europeo e nazionale, si è confermata una 

sostanziale presenza di enti di formazione e di istruzione con esperienze già consolidate nella 

progettazione in questo programma. Si è registrato un forte coinvolgimento del mondo 

dell’istruzione e della formazione (circa il 36% dei beneficiari è rappresentato da Organismi di 

formazione, il 16% dalle Istituzioni Scolastiche e l'8% dalle Università e Consorzi), di quello del 

terzo settore (circa il 12% degli enti è rappresentato da Organizzazioni e associazioni non profit 

e volontario) e degli Enti Pubblici (16%). Ha continuato ad essere scarsa e poco significativa la 

presenza di progetti a titolarità di Imprese e Parti Sociali (circa il 12%) che, seppure individuabili 

in qualità di organismi partner a livello locale e a livello transnazionale, non hanno promosso 

direttamente azioni di mobilità. Bisogna, tuttavia, rilevare la significativa presenza di operatori 

del mondo del lavoro nel ruolo di partecipanti, i quali hanno svolto funzioni legate allo sviluppo 

delle competenze dei lavoratori e alla gestione di risorse umane.  

Nel 2011 si sono conclusi 24 progetti VETPRO, che hanno coinvolto 681 partecipanti. Ciò 

significa che sono partiti mediamente circa 28 professionisti del settore dell’istruzione e 

formazione professionale per ogni progetto. Per quanto riguarda la durata della permanenza 

all’estero si rileva che circa l'85% degli scambi realizzati hanno avuto una durata di 1 settimana, 

il 14% dei partecipanti ha effettuato un soggiorno della durata di 2 settimane e solo l’1% della 

durata di 4 settimane. In continuità con il passato, ciò è stato determinato dall’indisponibilità 

degli organismi d’invio a far allontanare le proprie risorse umane dalla sede di lavoro per un 

periodo troppo lungo (soprattutto quando i partecipanti sono docenti e il contesto di 

appartenenza sono gli istituti scolastici). Se la durata prevalente di una settimana sembra 

rispondere adeguatamente agli obiettivi formativi e di confronto di questa tipologia di azione, 

tuttavia, questo elemento, in alcuni casi, non sempre questo ha corrisposto completamente al 

fabbisogno formativo dei partecipanti. 

Nei progetti VETPRO conclusi nell’anno 2011, gli enti beneficiari hanno dimostrato 

complessivamente una buona capacità di raggiungimento degli obiettivi previsti. I partecipanti 

di queste azioni possono essere ricondotti a due gruppi principali: formatori selezionati 

all’interno degli organismi beneficiari (enti di formazione, amministrazioni pubbliche etc.) e 

docenti (provenienti da Istituti scolastici, spesso titolari anche di azioni IVT). Dalla lettura dei 

report individuali dei partecipanti, trasmessi all’Agenzia Nazionale, è emerso, in continuità con 

il passato, un atteggiamento di estrema fiducia nei confronti di questa azione che è stata 

percepita, sempre più, come uno strumento di raccordo e di scambio con un forte potenziale di 

impatto sui sistemi, sui partecipanti e sugli organismi coinvolti. Grazie alla realizzazione degli 
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scambi transnazionali i partecipanti hanno potuto acquisire una conoscenza approfondita dei 

sistemi di educazione e formazione dei paesi ospitanti, conoscere e sperimentare nuove metodi 

e tecniche didattiche, migliorare il loro approccio interdisciplinare, aggiornarsi su nuovi 

contenuti, potenziare le proprie competenze nel campo della cooperazione internazionale. A ciò 

si aggiunge che attraverso delle buone strategie di disseminazione messe in atto dagli enti 

beneficiari e dai loro partner locali è stato possibile anche realizzare una soddisfacente ricaduta 

sul contesto di provenienza e sull’intero partenariato. La condivisione dei risultati dell’esperienza 

di mobilità e la promozione degli stessi hanno consentito ai progetti conclusi di avere un impatto 

a vasto raggio e non circoscritto ai singoli partecipanti.  

Gli enti beneficiari hanno dimostrato complessivamente una buona capacità di gestione ed 

organizzazione delle attività formative, attraverso le quali i partecipanti hanno raggiunto in 

modo soddisfacente i risultati previsti. In molti casi alla fine dello scambio sono stati realizzati 

dei prodotti (moduli formativi, rapporti, etc.) che sono stati poi valorizzati attraverso incontri, 

pubblicazioni sui siti degli enti di partenariato, riviste specializzate etc. Una parte importante 

delle attività formative realizzate è stata la preparazione pedagogica e culturale prima della 

partenza, incentrata prevalentemente sulla conoscenza socio-culturale del paese ospitante 

nonché sulle tematiche dello scambio. In molti casi è stata accompagnata anche da brevi corsi 

di lingua, con particolare attenzione a quella settoriale. 

Nel 2012 sono state realizzate 565 mobilità. Tutti i partecipanti ai progetti VETPRO conclusi 

hanno affermato che l’esperienza di mobilità ha contribuito ad ampliare il loro bagaglio di 

conoscenze rendendoli più competenti nella gestione dei processi didattici futuri. I docenti e i 

formatori delle scuole e degli enti di formazione hanno avuto modo di conoscere diversi sistemi 

scolastici di altri stati europei, di rafforzare e condividere metodologie didattiche innovative per 

la definizione delle competenze specifiche, di confrontarsi con altri docenti dell'area europea su 

come si attua un apprendimento basato su una didattica per competenze. Hanno avuto modo, 

inoltre, di verificare come l'apprendimento viene favorito dall'applicazione del sistema duale e 

di come questo limiti il processo di dispersione scolastica così alto nelle nostre realtà scolastiche. 

Hanno appreso la classificazione internazionale dei livelli di apprendimento, permettendogli di 

confrontare il sistema educativo italiano con quello di altri paesi europei. Buoni risultati sono 

stati ottenuti anche sulla capacità di lavorare in gruppo. Per altre tipologie di partecipanti 

l’esperienza di scambio ha rappresentato un modo di conoscere e approfondire metodologie e 

pratiche innovative nello svolgimento delle attività lavorative del loro settore di appartenenza e 

uno sviluppo delle competenze linguistiche.  



 

 

 

 

 
 

93 
 

Nel 2013 i 43 progetti VETPRO conclusi hanno permesso la realizzazione di 1.099 mobilità 

transnazionali, pari ad una media di circa 25 mobilità per ciascun progetto. La durata è stata 

compresa fra un minimo di 1 e un massimo di 6 settimane: prevalentemente di una (78%) o due 

settimane (20%). L’esperienza di mobilità ha avuto, per questa categoria di partecipanti, finalità 

e obiettivi che si differenziano notevolmente dalle altre e tali da non esigere una durata di 

permanenza all’estero significativa come per le azioni IVT e PLM. La durata prevalente di una 

settimana, dunque, sembra rispondere adeguatamente agli obiettivi formativi di questa 

tipologia di azione, ma è condizionata anche dalla scarsa disponibilità dei partecipanti ad 

allontanarsi per periodi più lunghi dalle proprie attività lavorative.  La maggior parte delle 

mobilità realizzate prevedeva delle visite didattiche ed incontri conoscitivi presso le sedi delle 

scuole e degli enti di formazione su questioni specifiche stabilite nel progetto, come ad esempio 

la condivisione e l'acquisizione di conoscenze e competenze sulle varie metodologie formative e 

sugli strumenti adottati per il riconoscimento e la certificazione dei risultati di apprendimento 

sviluppati in contesti formali, non formali e informali (ECVET, EQF, ecc), la comparazione tra il 

sistema didattico italiano (alternanza scuola-lavoro) e quello degli altri paesi europei, la 

programmazione didattica per competenze e la sua valutazione, la declinazione delle 

competenze trasversali acquisite negli stage e/o tirocini in azienda, focus group sull’andamento 

dei tirocini, oltre che a confronti culturali incentrati sull'organizzazione sociale e sulle realtà 

specifiche. Di solito gli incontri si sono conclusi con riflessioni per il miglioramento e 

l'aggiornamento delle competenze professionali e con accordi per futuri progetti di mobilità 

transnazionale. 

 

 

 

Alcune considerazioni complessive 

Partendo dalle analisi effettuate dagli stessi beneficiari sulle azioni condotte, si possono 

enucleare punti di forza e di debolezza degli interventi realizzati. 

Osservando in primis gli elementi di criticità si può rilevare che all’avvio del Programma una delle 

difficoltà riscontrate dai promotori nella gestione dei progetti di Mobilità ha riguardato aspetti 

procedurali.  
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In particolare, per quanto riguarda le azioni IVT, che hanno coinvolto prevalentemente istituti 

scolastici, la difficoltà a pianificare permanenze all’estero prolungate è stata principalmente 

determinata da: 

• scarsa flessibilità della struttura scolastica; 

• scarsità di risorse umane e finanziarie da destinare al progetto di mobilità. 

A ciò si è aggiunta la tendenza, da parte di alcuni docenti, a considerare il periodo di assenza 

degli alunni, in termini di mancato “profitto”. Ciò è avvenuto, nonostante l’unanime 

riconoscimento dell’efficacia dell’esperienza di mobilità transnazionale, sia sul piano della 

crescita personale che su quello dell’accrescimento delle competenze professionali. Un 

ragionamento di analogo tenore si potrebbe fare per le mobilità dei responsabili della 

formazione (VETPRO). La durata prevalente di una, massimo due settimane, sembra da un lato 

aver risposto adeguatamente alle esigenze delle istituzioni di appartenenza, ma non sempre ciò 

ha soddisfatto pienamente il bisogno di aggiornamento professionale del docente/formatore. Si 

deve, inoltre, evidenziare che nella maggioranza dei casi si è trattato di personale docente e/o 

amministrativo che svolge altri incarichi e che solo parzialmente può essere impegnato nelle 

attività di progetto. 

Dall'indagine sull'impatto dei progetti Leonardo condotta dall'AN nel corso del 201261 è emerso 

che le barriere linguistiche hanno rappresentato per oltre il 46% dei beneficiari un ostacolo 

importante alla mobilità. Tale fenomeno si è presentato con maggior frequenza nei progetti IVT, 

all'interno dei quali gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale, pur 

manifestando grande propensione e motivazione ad intraprendere un’esperienza di mobilità, 

non possedevano, nella maggior parte dei casi, sufficienti conoscenze e competenze in lingua 

straniera. Per quanto le attività preparatorie messe a punto nell’ambito dei progetti esse sono 

risultate essere sempre più puntuali ed accurate nel corso del periodo di programmazione. 

Tuttavia esse sono rimaste un nodo critico e non si è riusciti a superare completamente le lacune 

di un apprendimento linguistico scolastico in molti casi non adeguato. Un ragionamento di 

analogo tenore si può fare per le mobilità dei responsabili della formazione (VETPRO), il cui livello 

di conoscenza delle lingue straniere non sempre ha permesso loro di profittare al meglio 

dell'occasione di scambio e confronto con i colleghi dei paesi ospitanti. Non sono stati rari i casi 

in cui, nel corso di realizzazione delle esperienze VETPRO, si è dovuti ricorrere all'ausilio di 

interpreti e traduttori. Più preparati dal punto di vista linguistico sono invece risultati i 
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partecipanti alle esperienze PLM, selezionati, per la quasi totalità, anche in base alla conoscenza 

e competenza nella lingua straniera (lingua del paese ospitante e/o lingua veicolare). 

Nonostante gli sforzi e i progressi realizzati negli ultimi anni, sia in ambito nazionale che europeo, 

sul tema della certificazione delle competenze, è rimasta, nella gestione delle azioni di mobilità, 

ancora una difficoltà forte nella fase di riconoscimento e validazione dei periodi di tirocinio e 

formazione effettuati all’estero. Al di là dell’uso del dispositivo Europass, che è divenuta una 

prassi consolidata tra i promotori italiani di azioni di mobilità, le altre forme di riconoscimento e 

validazione dell’esperienza all’estero, per quanto si siano sforzate di rendere il più possibile 

trasparente il percorso di apprendimento effettuato, sono state, in molti casi, lontane da 

assumere una valenza di certificazione formalmente riconosciuta. 

Una considerazione a parte va effettuata sull’annualità 2011. Il persistere della crisi finanziaria 

ed economica nei paesi europei ha fatto registrare un impatto negativo anche all’interno dei 

progetti di mobilità. In particolare a livello gestionale, i beneficiari hanno riscontrato crescenti 

difficoltà nella ricerca delle aziende ospitanti soprattutto nel caso dei tirocinanti in possesso dei 

curricula vitae più elevati. La ricerca delle aziende ospitanti ha implicato sempre più 

frequentemente il ricorso ad enti intermediari stranieri ed ha richiesto in media un tempo più 

elevato rispetto al passato. Anche nel caso di sostituzioni di partner, in corso di realizzazione dei 

progetti, i beneficiari hanno riscontrato una maggiore difficoltà nella ricerca di alternative 

possibili. Altra difficoltà è stata rilevata nei progetti IVT in cui originariamente era stata prevista 

la partecipazione di giovani apprendisti per i quali le aziende d’invio, che avevano inizialmente 

manifestato la loro disponibilità a lasciar partire i propri lavoratori, al momento della partenza 

hanno poi declinato l’impegno, adducendo motivazioni legate alla difficoltà di far fronte alla crisi 

economica. 

Per quanto riguarda la partecipazione della popolazione con bisogni speciali, nel caso delle 

azioni IVT e VETPRO generalmente il beneficiario è stato in grado fin dalla fase di progettazione 

di conoscere l’esatto numero di persone con disabilità e la natura dei loro bisogni specifici, di 

conseguenza è stato in grado di predisporre un preventivo di spesa in cui venissero calcolati al 

dettaglio i costi aggiuntivi previsti. Il finanziamento accordato in fase di selezione teneva dunque 

conto di tali necessità. Nella maggior parte dei progetti PLM, invece, per loro natura, non è stato 

possibile conoscere né il numero né il profilo dei soggetti svantaggiati e, dunque, non è stato 

possibile fare una stima accurata del budget preventivo. La conseguenza è che in fase di 

realizzazione, in molti casi, i beneficiari avrebbero avuto bisogno di un’integrazione di fondi per 

poter permettere l’effettiva partecipazione delle persone in condizione di svantaggio ma ciò non 

era compatibile con il regolamento finanziario, che stabiliva che il contributo comunitario non 
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poteva mai eccedere l’importo originariamente assegnato al progetto. Questa rigidità ha agito 

da deterrente sulla disponibilità da parte dei beneficiari ad includere tra i partecipanti persone 

con bisogni specifici.  

Sebbene non sia stato condotto uno studio approfondito sugli effetti positivi a lungo termine 

derivanti dall'aver partecipato ad un tirocinio Leonardo, i partecipanti, attraverso le relazioni 

compilate a conclusione dell'esperienza e le interviste condotte dall’Agenzia sulle mobilità 

concluse, hanno testimoniato una enorme soddisfazione per il "cambiamento" avvenuto. I 

principali risultati di tale cambiamento sono stati:  

 sviluppo di una maggiore autonomia personale e professionale; 

 trasferimento, utilizzo e rafforzamento delle competenze già acquisite; 

 accrescimento dell'autostima; 

 conoscenza e apertura al mercato del lavoro europeo; 

 acquisizione di nuove competenze e flessibilità culturale; 

 utilizzo delle nuove tecnologie. 

L’esperienza di studio e lavoro all’estero è stata:  

 un’occasione di orientamento a nuovi percorsi formativi o professionali;  

 un’opportunità per confermare le proprie attitudini o interessi; 

 un’opportunità, per chi è già inserito nel mercato del lavoro, di un’ulteriore specializzazione 

spendibile ai fini di avanzamenti di carriera; 

 un’opportunità per conoscere modelli e sistemi organizzativi del lavoro diversi da quelli del 

proprio paese di origine. 

In numerosi casi, grazie all’esperienza Leonardo, i partecipanti sono rimasti a lavorare all’estero 

presso la stessa impresa in cui hanno svolto il tirocinio o hanno trovato lavoro al rientro in Italia. 

L’indagine sull’impatto, realizzata sui destinatari finali, ha fatto emergere che, nel caso di 

partecipanti IVT e PLM, sono stati raggiunti significativi risultati in termini di miglioramento 

delle competenze trasversali, delle abilità nelle relazioni interpersonali, della capacità di 

adattamento a contesti socialmente e culturalmente differenti, della conoscenza della lingua 

straniera con specifico riferimento al lessico di micro lingua professionale, insieme 

all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze tecnico-professionali. Per molti 
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l’esperienza di mobilità ha, inoltre, rappresentato un’occasione di orientamento a nuovi percorsi 

formativi o professionali, una crescita nella motivazione all’apprendimento, un’opportunità per 

confermare le proprie attitudini o interessi, un’opportunità per conoscere modelli e sistemi 

organizzativi del lavoro diversi da quelli del proprio paese di origine. 

In termini di impatti sui sistemi il crescente numero di utenti interessati alla realizzazione di 

azioni di mobilità ha determinato: 

 una maggiore informazione e diffusione del Programma sul territorio; 

 il potenziamento nelle metodologie di insegnamento a vario titolo; 

 una maggiore collaborazione con le imprese sul territorio; 

 l'instaurazione di rapporti continuativi di confronto e di raccordo tra istituzioni appartenenti 

a settori diversi; 

 l'impegno di maggiori risorse per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle 

esperienze transnazionali; 

 la risoluzione di alcune resistenze culturali ancora presenti 

 lo sviluppo di reti formali e informali e rafforzamento della capacità di fare rete. 

 La promozione della cooperazione locale e regionale con ricadute positive sui settori 

economici e professionali. 

Positivi risultati inoltre si sono verificati in termini di capacità di innestare processi di innovazione 

all’interno delle organizzazioni. Le reti di partenariato all’interno delle azioni di mobilità si sono 

allargate nel tempo e hanno rappresentato in molti casi la base di partenza per l’attivazione di 

processi di cooperazione, a livello locale e transnazionale, che si sono sviluppate anche ben oltre 

la scadenza delle attività progettuali. Per molte istituzioni la partecipazione, in qualità di partner, 

ad un progetto di mobilità ha di fatto favorito il passaggio e lo scambio di conoscenze tra realtà 

diverse, contribuendo ad ampliare gli orizzonti di sviluppo da una prospettiva locale e nazionale 

ad una più ampia europea.  

Una terza area di impatto è quella che si è registrata sui settori e contesti di riferimento. Per 

molti dei contesti formativi coinvolti nelle attività progettuali, i risultati delle esperienza di 

mobilità hanno rappresentato l’occasione per ripensare e rinnovare la propria offerta formativa 

mettendo a disposizione dei propri allievi sempre maggiori occasioni di scambio internazionale. 

Anche nell’ambito delle metodologie e delle tecniche di valutazione formativa e di sistema, il 
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richiamo, all’interno degli inviti a presentare proposte, a quadri comuni europei di riferimento, 

quali l’EQF, l’ECVET, ecc. ha in qualche modo innestato dei processi di revisione e cambiamento 

all’interno dei diversi contesti coinvolti. Un impatto di questo genere è particolarmente visibile 

nei progetti VETPRO dove i professionisti coinvolti, per lo più docenti e formatori, grazie 

all’esperienza di scambio e confronto con i colleghi europei, hanno potuto conoscere e 

sperimentare nuove metodologie formative, hanno potuto familiarizzare con nuovi metodi e 

tecniche didattiche, migliorando il loro approccio interdisciplinare, aggiornandosi su nuovi 

contenuti e acquisendo maggior capacità nella gestione dei problemi organizzativi nel loro 

contesto di riferimento. Buona parte dei progetti VETPRO ha previsto il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze acquisite dai partecipanti, durante la loro esperienza di scambio 

all’estero, verso tutti i principali gruppi interessati. In molti casi le informazioni, le conoscenze e 

le buone prassi acquisite sono state sistematizzate all’interno di documenti e pubblicazioni 

(report, linee guida, ecc.) con l’obiettivo di supportare al meglio le attività di diffusione e 

trasferimento.  

A completamento di questo bilancio complessivo sulle azioni di mobilità 2007-2013 si vogliono 

presentare di seguito alcune evidenze rilevanti emerse nel corso dell’ Indagine sugli esiti delle 

esperienze di tirocinio transnazionale svolte nell’ambito dei Programmi europei “Leonardo da 

Vinci” ed “Erasmus Placement”, condotta dall’Isfol – Area Orientamento.62 

 

L’indagine sugli esiti delle esperienze di tirocinio transnazionale 

La forte attenzione agli elementi di qualità del tirocinio nasce dalla constatazione che “è 

dimostrata l'esistenza di un rapporto tra la qualità del tirocinio e gli esiti occupazionali. Il valore 

del tirocinio ai fini di una più agevole transizione verso il mondo del lavoro dipende dalla qualità 

stessa del tirocinio in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro”63. L’indagine 

sui tirocini transnazionali, finalizzata non soltanto ad individuare e definire il profilo dei giovani 

che svolgono questo tipo di esperienza (sesso, età, titolo di studio, ecc.), ma anche a rilevare il 

livello qualitativo e determinare gli esiti - formativi e occupazionali - della mobilità 

transnazionale, ha voluto prioritariamente rispondere alla questione valutativa: i tirocini svolti 

all’estero possono considerarsi di un elevato livello di qualità? 

Per mettere a punto iniziative e azioni che consentano di incrementare il livello qualitativo dei 

tirocini transnazionali, infatti, occorre preliminarmente avere una rappresentazione adeguata 

                                                           
62 L’indagine è stata condotta dalla Struttura Metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni dell’Isfol, in collaborazione con l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+/Isfol e l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. 
63 Consiglio dell’Unione europea, Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini. 
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del fenomeno in termini di efficacia formativa, spendibilità dell’esperienza, esiti occupazionali. I 

risultati dell’indagine possono dunque essere utilizzati dai decisori politici e dalle parti sociali per 

proporre strategie di intervento volte a garantire un più proficuo utilizzo del tirocinio 

transnazionale. 

La popolazione oggetto di indagine è costituita da tutti i giovani che hanno svolto un tirocinio 

transnazionale nel periodo gennaio 2011-maggio 2012 nell’ambito dei programmi settoriali 

Erasmus Placement e Leonardo da Vinci. 

Pertanto l’universo di riferimento è costituito da: 

1. giovani inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello – 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado e centri di formazione professionale 

(Programma Leonardo da Vinci);  

2. giovani già usciti dai percorsi formativi e disponibili sul mercato del lavoro (Programma 

Leonardo da Vinci);  

3. studenti universitari (Programma Erasmus Placement). 

  

L’indagine è stata realizzata mediante l’elaborazione di un questionario che è stato inviato via 

mail all’intera popolazione di riferimento, composta da circa 6.100 tirocinanti Leonardo da Vinci 

e da circa 2.200 tirocinanti Erasmus Placement. Al questionario hanno risposto 2.060 tirocinanti 

Leonardo e 633 tirocinanti Erasmus Placement, per un totale di 2.693 rispondenti. Non essendo 

stata effettuata a monte una stratificazione del campione, si è proceduto alla ponderazione 

statistica dei risultati ottenuti.  

 

L’indagine è stata condotta con la collaborazione dell’Agenzia LLP Leonardo da Vinci e 

dell’Agenzia LLP Indire – Ufficio Erasmus (oggi entrambe Agenzie Nazionali Erasmus+). 

 

Di seguito viene fornita una prima sintesi dei principali risultati della ricerca, mettendo in risalto 

le caratteristiche, i punti di forza e le criticità che contraddistinguono lo stage transnazionale 

nell’ambito dei Programmi europei.  

Nella prima tabella viene delineato “l’identikit” dei tirocinanti, in termini anagrafici (fasce di età); 

nella seconda, viene definito il quadro delle durate dei tirocini; nella terza, viene invece riportata 

la condizione occupazione dei partecipanti, rilevata a due-tre anni dalla conclusione 

dell’esperienza. 

 

Attraverso i risultati della ricerca si intende dunque stimolare una riflessione che possa condurre 

alla predisposizione di interventi, azioni, strumenti o dispositivi volti a migliorare e rafforzare 

l’efficacia formativa di questo tipo di esperienze.  
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Tab. 1 - Età dei tirocinanti  

 
Fascia d’età 
 

 
Tirocinanti Leonardo da Vinci 

16 - 18 anni 31,4% 

19 - 24 anni 28,2% 

25 - 30 anni 33,4% 

Oltre 30 anni 6,9% 

Totale 100,0% 

Fonte: Indagine Isfol 2015 

 

L’età evidenzia una netta presenza di giovani in formazione o appena usciti dai percorsi 

formativi. Un giovane su tre di quelli che partono ha un età compresa tra i 16 e i 18 anni, 

evidenziando come le scuole abbiano lavorato intensamente per dare l’opportunità ai propri 

studenti di fare un’esperienza all’estero. 

 

Tab. 2 - Durata del tirocinio 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indagine Isfol , 2015 

Il dato riportato nella tabella 2 conferma quanto già evidenziato in precedenza: la durata media 

del tirocinio Leonardo non è andato oltre i 3 mesi per evitare un’assenza difficile da gestire per 

la scuola che ancora non si è attrezzata al momento della realizzazione del Programma a 

prevedere forme di riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero. Nella maggior parte dei casi i 

tirocini sono avvenuti in percorsi extra-scolastici. Tale criticità ha rappresentato un terreno 

sperimentale di innovazione la cui attualità appare chiaramente di fronte alle sfide che sono 

state poste al sistema educativo e scolastico con le recenti riforme. Nella “buona scuola” infatti 

l’esperienza fuori il percorso scolastico è diventata non solo obbligatoria ma da certificare e 

validare come parte integrante di tutto il curricolo dello studente. In questo senso i diversi 

Durata  Leonardo da Vinci 

Fino a 2 settimane 14% 

1 mese  36,2%  

3 mesi  24% 

4 mesi 8% 

Oltre i 4 mesi  17,8% 
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tentativi di validazione delle competenze acquisite anche attraverso il supporto dei diversi 

strumenti di certificazione (ECVET, EQF) ha trovato proprio nelle esperienze di mobilità le punte 

più avanzate di sperimentazione. 

 

Tab. 3 - Situazione occupazionale a due-tre anni dal termine dello stage 

Situazione occupazionale  Tirocinanti Leonardo da Vinci 

Disoccupato/Inoccupato 16,7% 

Non studio e non cerco lavoro 0,6% 

Occupato 36,2% 

Studente 33,6% 

Studente lavoratore 5,6% 

Tirocinante 2,6% 

Altro 4,8% 

Totale 100,0% 

Fonte: Indagine Isfol 2015 

 

La tabella 3 evidenzia con i dati quanto rilevato attraverso le dichiarazioni degli organismi di 

formazione. Circa 1/3 di coloro che hanno fatto esperienza di mobilità si trovano in una 

condizione di occupazione a due-tre anni dallo stage, percentuale molto più elevata rispetto a 

coloro che si trovano in condizione di disoccupazione: questo conferma, indirettamente, il valore 

dell’esperienza in termini di occupabilità e quindi di reale funzione di supporto che il tirocinio 

all’estero svolge all’inserimento professionale dei giovani partecipanti. Quasi il 40% si trova 

ancora inserito in percorsi di qualificazione (studenti e studenti lavoratori), per cui il tirocinio 

può avere avuto il valore tanto di segmento pratico inserito nell’apprendimento teorico quanto 

di occasione di rimotivazione allo studio e quindi presupposto per il reinserimento in percorsi di 

formazione. Solo il 17% è in una condizione di NEET (disoccupato, inoccupato, non alla ricerca di 

lavoro): il dato è certamente significativo, ma comunque con valori meno allarmanti rispetto alla 

media nazionale dei giovani in fascia di età rilevante che si trovano in tale condizione.  

 

In ogni caso, la partecipazione ad una mobilità Leonardo è un’esperienza fortemente motivante, 

che spinge nella maggioranza dei casi il partecipante a completare il proprio percorso di studi o 

a scegliere una nuova occasione di apprendimento formale e che indubbiamente lo facilita 

nell’inserimento professionale, consentendo l’acquisizione di quelle soft skill (problem solving, 

capacità negoziale, capacità relazionali, ecc.) che difficilmente i percorsi formali riescono ad 
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offrire e che risultano particolarmente importanti nel mercato del lavoro, a prescindere dalla 

professione che si scelga di realizzare. 


