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I – CONTESTO E FONTI 

 

I.1 Scopo e obiettivo del Rapporto  

Il presente Rapporto annuale di monitoraggio ha lo scopo di fornire un quadro complessivo delle 

attività di monitoraggio realizzate nell’anno solare 2016 (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) 

in base al Piano di lavoro (Work Programme) dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP1, 

conformemente a quanto stabilito dalla Guida delle Agenzie Nazionali2 e come stabilito nel Piano 

di Monitoraggio. Al tempo stesso si propone come strumento, immediato e di facile fruibilità, per 

focalizzare aspetti specifici dei progetti finanziati, al fine di contribuire non solo ad accrescere la 

sostenibilità, la trasferibilità e la visibilità dei progetti stessi, ma anche a stimolare futuri 

approfondimenti su tematiche ritenute rilevanti. 

Oggetto del presente rapporto è l’analisi di dati e risultati provenienti:  

 dal Sistema Informativo della Commissione europea EplusLink e relativi ai progetti 

finanziati nel 2014, 2015 e 2016, sia chiusi, (ovvero che hanno concluso il ciclo di vita e per 

i quali, in base alla valutazione del rapporto finale, è stato emesso mandato di pagamento 

per l’erogazione del saldo del contributo) che in corso; 

 da un campione di Report dei partecipanti alle mobilità, redatti a conclusione delle singole 

esperienze di mobilità e compilati attraverso il Mobility Tool della Commissione europea; 

 dall’Indagine sul livello di conoscenza e utilizzo del dispositivo ECVET; 

 dalla realizzazione delle Visite di monitoraggio effettuate nel 2016 dallo staff dell’Agenzia 

Nazionale; 

 dai Seminari di start-up KA102 e KA202 e di altri eventi realizzati nel corso del 2016 nelle 

diverse regioni italiane, incentrati su tematiche specifiche. 

Le azioni di monitoraggio, infatti, utilizzano e integrano tra loro molteplici strumenti (per es.: visite, 

questionari, eventi tematici etc.) i quali, applicati nelle diverse fasi di realizzazione delle attività, 

prevedono il coinvolgimento, simultaneamente o meno, di diverse componenti3 dell’Agenzia 

Nazionale. La continua circolazione di informazioni - verso e dall’Agenzia, ma anche al suo interno 

- dà luogo a un’efficace interazione Staff AN – Beneficiari, tale da consentire l’osservazione 

                                                           
1 Già Agenzia Nazionale Erasmus+-ISFOL, dal 1° dicembre 2016 ha cambiato denominazione in Agenzia Nazionale 

Erasmus+-INAPP.  
2 2016 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme Version 1 – v. 29 January 2016 
3 Nella fattispecie, i diversi strumenti possono essere somministrati, a seconda della fase di attività, dai Tutor di progetto 

(Unità  Gestione) o dallo staff che si occupa di monitoraggio e valutazione (Unità di Conculenza). 
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costante e il supporto dell’intero ciclo di vita dei progetti, l’attivazione di adeguate misure di 

accompagnamento, l’identificazione di buone pratiche, meritevoli di essere valorizzate e diffuse, la 

raccolta di dati e informazioni, utili per approfondimenti e analisi. 

 

I.2 Le fonti utilizzate 

Le fonti utilizzate per la raccolta e l’elaborazione dei dati (cfr. fig. 1), consentono di raccogliere 

informazioni qualitative e quantitative sui molteplici processi e attività, messi in campo nell’ambito 

delle due azioni decentrate -  l’Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e 

l’Azione chiave 2 – Partenariati Strategici per l’innovazione e lo scambio di buone prassi. 

 

Fig. 1 - Fonti utilizzate4 

 

 

 

 

 

 

 

- Mobility Tool+ è lo strumento informativo della Commissione europea, attraverso il quale i 

beneficiari della KA1 e della KA2 inseriscono informazioni qualitative e quantitative sulle 

mobilità in corso di realizzazione e compilano i report dovuti all’Agenzia Nazionale (intermedio e 

finale). I partecipanti, al rientro dalla mobilità, utilizzano questo stesso strumento per compilare il 

report sull’esperienza realizzata.  

- EPlusLink è lo strumento informativo della Commissione europea per la gestione delle azioni 

decentrate, che le Agenzie Nazionali aggiornano continuamente seguendo il ciclo di vita dei 

progetti KA1 e KA2 dalla stipula alla chiusura della convenzione di sovvenzione. 

- Rapporti di visita di monitoraggio (di queste ultime si dirà nel dettaglio più oltre) elaborati sulla 

base di check list compilate presso gli organismi beneficiari che sono il frutto di quanto rilevato 

durante l’incontro con referenti  e partecipanti.  

                                                           
4 Tutte le Tabelle e Figure nel Rapporto sono elaborazioni a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP. 
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- Questionari on-line, si tratta di strumenti di rilevazione volti a verificare il livello di interesse, 

conoscenza e competenza dei beneficiari su tematiche specifiche. 

- OLS - Online Linguistic Support, è lo strumento on-line della Commissione europea, per mezzo 

del quale i partecipanti5 effettuano una valutazione obbligatoria, prima e dopo la mobilità, delle 

competenze linguistiche. In base all’esito del test di valutazione ex ante, essi possono usufruire di 

una formazione linguistica nella lingua utilizzata durante l’esperienza all’estero, ovvero nella 

lingua locale. L’accesso alla piattaforma è consentito a beneficiari, partecipanti e Agenzia 

Nazionale, per le rispettive funzioni e attraverso le rispettive dashboard. L’Agenzia Nazionale può 

disporre, in tempo reale, dei dati sull’assegnazione delle licenze – I-II assessment e corsi – e 

sull’utilizzo effettivo delle stesse da parte dei partecipanti6. 

 

I.3 Le attività di monitoraggio 

Le attività di monitoraggio si basano sull’integrazione della funzione di assistenza tecnica con il 

monitoraggio e la valutazione, come sintetizzato nello schema seguente: 

Fig. 2 - Attività di Monitoraggio 

1) Attività di monitoraggio DESK  

 Assistenza telefonica, e-mail, on-line;  

 Frequently Asked Question – FAQ, pubblicate sul sito web dell’Agenzia Nazionale;  

                                                           
5L’accesso all’OLS è attualmente destinato a discenti VET, coinvolti in mobilità di durata pari o superiore a diciannove 

giorni. 
6L’OLS è attivo per l’ambito VET dal 2015, nel corso del quale l’Agenzia Nazionale ha assegnato 3.358 OLS licenze 

per assessment e 3.336 per corsi di lingua a 51 progetti. Nel 2016 l’Agenzia Nazionale ha assegnato 8.138 licenze per 

assessment e 7.645 per corsi di lingua ad un totale di 102 progetti. Alla data del presente Rapporto, 61 beneficiari KA1 

2016 hanno assegnato 188 licenze per assessment ai partecipanti, delle 5.060 accordate e 159 licenze per corsi, su un 

totale di 4.578. 
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 Strumenti on-line di supporto alla gestione operativa e amministrativa dei progetti; 

 Strumenti ad hoc, finalizzati alla raccolta di informazioni qualitative e quantitative sui 

progetti finanziati; 

 Animazione di Social Media (Facebook, Twitter) per fornire supporto, diffondere 

velocemente informazioni e notizie e interagire in tempo reale con la platea di soggetti 

interessati, in conformità con quanto indicato dalla Commissione europea7. 

2) Attività di monitoraggio FIELD 

 Incontri di gestione dei progetti: si tratta di seminari (KA1/KA2), finalizzati a fornire 

indicazioni sulle modalità di gestione dei progetti e sugli adempimenti contrattuali; la 

compresenza di newcomer e di beneficiari ricorrenti ha l’obiettivo di agevolare la 

condivisione dell’esperienza e la diffusione delle buone pratiche. La descrizione delle 

attività realizzate dall’Agenzia Nazionale, è oggetto del Cap. III del presente Rapporto.  

 Incontri sul territorio: si tratta di eventi regionali e nazionali, finalizzati alla diffusione e 

valorizzazione dei risultati dei progetti.  

 Incontri tematici di monitoraggio: si tratta di occasioni di confronto su temi specifici, 

finalizzati ad accrescere la qualità e il potenziale d’impatto del Programma e a condividere 

e scambiare esperienze fra beneficiari, durante l’implementazione di attività relative ad uno 

stesso ambito o interessate da una stessa tematica. Per gli eventi realizzati nel 2016 si 

rimanda al Cap. III del presente Rapporto.  

 Visite di monitoraggio: finalizzate a monitorare l’implementazione di singoli progetti, e 

realizzate su un campione ragionato di beneficiari (cfr. Cap. III), hanno l’obiettivo primario 

di offrire supporto e consulenza in itinere, nonché raccogliere e diffondere esempi di buone 

pratiche. Tali visite si svolgono sulla base di un’agenda, concordata previamente con il 

beneficiario e prevedono l’invio di un feedback sulle conclusioni8.  Il Capitolo III riporta gli 

esiti delle visite, condotte nel 2016, sui progetti KA1 e KA2. 

                                                           
7 cfr. 2016 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme Version 1 – v. 29 January 2016, 

  p.40. 
8 cfr. ibidem pp.41-42. 
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II - LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DESK 

 

II.1  I progetti della KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

L’Azione chiave 1 VET - nelle due fattispecie KA102 (organismi non accreditati) e KA116 

(organismi accreditati)9 - è incentrata sulla mobilità individuale a fini dell’apprendimento di discenti 

(studenti VET, apprendisti, neo diplomati, neo qualificati) e personale dell’istruzione e della 

formazione professionale (docenti, formatori, personale amministrativo, staff delle imprese). 

Obiettivo del presente paragrafo è fornire sia una panoramica, riportando una parte dei dati statistici 

e descrittivi più rilevanti, dei progetti afferenti alla KA102 e KA116 presentati e approvati nel corso 

del primo triennio del Programma Erasmus+ e chiusi10 nell’anno solare 2016, sia presentare alcune 

riflessioni sugli organismi accreditati nell’ambito dell’azione KA109. 

 

II.1.1  I progetti  KA102 e KA116 

Progetti presentati e approvati  

Nei primi tre anni del Programma sono state complessivamente ricevute 1.000 candidature a valere 

sull’Azione chiave 1 VET, di cui 16 presentate da organismi accreditati, cioè titolari della Carta 

della Mobilità VET, per il Bando 2016. Rispetto al numero di candidature presentate, si registra, nel 

2015 un incremento di 38 candidature rispetto al 2014 e, nel 2016, un incremento di 101 

candidature rispetto al 2014 e di 63 candidature rispetto al 2015.  

Fig. 3 - Quadro generale dei progetti pervenuti 2014-2015-2016 (KA102 e KA 116) 

 

                                                           
9 Cfr. pp. 23-27 del presente Rapporto  
10 Per “chiusi” si intendono quei progetti che hanno concluso il ciclo di vita e per i quali, in base alla 

valutazione del rapporto finale, è stato emesso mandato di pagamento per l’erogazione del saldo di contributo. 
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La distribuzione geografica degli organismi proponenti riporta un quadro diacronicamente 

omogeneo, poiché, nelle tre annualità di selezione, il rapporto numerico fra le tre macro aree 

geografiche, Nord - Centro - Sud e Isole, presenta poche variazioni (cfr. fig. 4). Al Nord si registra 

l’incremento più consistente, ascrivibile a regioni storicamente ad alta densità progettuale, quali 

l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Le regioni del Sud e le Isole hanno, 

invece, mantenuto pressoché costante il numero di candidature presentate dal 2014, con un leggero 

aumento nel 2016. Si riscontra, da questo punto di vista, la partecipazione progressivamente 

crescente di alcune regioni, quali la Calabria, la Campania e la Puglia. 

Fig. 4 - Distribuzione geografica dei progetti pervenuti 2014-2015-2016 (KA102 e KA116) 

 

Fig. 5 - Distribuzione geografica (macroaree) dei progetti pervenuti 2014-2015-2016 (KA102 e 

KA116) 
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Nelle annualità 2014, 2015 e 2016 sono stati approvati complessivamente 268 progetti, di cui 97 nel 

2014, 82 nel 2015, 89 nel 2016. Emerge chiaramente che il tasso di soddisfazione, determinato dal 

rapporto tra le proposte pervenute e quelle contrattualizzate, è lievemente diminuito: si passa, 

infatti, dal 34% circa della prima annualità al 25% della seconda annualità, per giungere al 23% 

della terza annualità.  

È lecito presumere che ciò dipenda principalmente da due fattori:  

- aumento della richiesta finanziaria delle singole candidature. 

- diminuzione della quota di contributo disponibile per il sostegno delle candidature KA102 a 

vantaggio della KA116 (16 delle 89 candidature approvate nel 2016 sono, infatti, a valere 

sulla KA116 – riservata ai titolari della Carta di Mobilità VET11). 

Nei primi tre anni di vita del Programma è stato approvato circa il 27% delle candidature presentate. 

Questo dato, se da un lato dimostra quanto sia altro l’interesse verso questa tipologia di azione da 

parte degli organismi operanti in questo ambito, dall’altro, se confrontato con l’elevata qualità delle 

candidature non ammesse a finanziamento, sottolinea quanto la dotazione finanziaria europea non 

sia sufficiente a soddisfare il bisogno espresso. 

Fig. 6 - Quadro generale dei progetti pervenuti/contrattualizzati 2014-2015-2016 (KA102 e KA 

116) 

 

 

Con riferimento al target destinatario degli interventi, il 59% dei progetti complessivamente 

contrattualizzati nelle tre annualità considerate, ha coinvolto discenti (learner), il 7% personale 

VET (staff) e il 34% ha previsto la presenza di entrambe le categorie di destinatari (learner e staff). 

Rispetto a quest’ultima tipologia di progetti, si registra, peraltro, una diminuzione del numero di 

iniziative complessivamente presentate nel corso delle tre annualità di selezione (cfr. tab. 1). 

                                                           
11 Cfr. sez. II.1.2. 
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Merita una riflessione il fatto che il numero di progetti rivolti a learner e staff si sia nel tempo 

sostanzialmente ridotto, rispetto a quello dei progetti destinati a coinvolgere i soli learner, senza 

essere, peraltro, compensato da un concomitante aumento di quelli rivolti al solo staff. Il dato, in 

effetti, conferma la difficoltà di impegnare i professionisti della formazione e, in generale, le risorse 

umane delle organizzazioni, in attività all’estero che comportino assenze prolungate dal luogo di 

lavoro e, al tempo stesso, denuncia, verosimilmente, la riluttanza a progettare attività 

sinergicamente complementari, immaginandone l’impatto, oltre che sui singoli direttamente 

coinvolti, sul contesto di provenienza, sui sistemi di istruzione e formazione professionale e infine 

sui discenti stessi – cioè sui beneficiari finali.  

Fino a questo momento non sembra, quindi, avere ottenuto risposta l’impulso, proveniente dal 

Programma, di progettare iniziative di mobilità, non solo inserite in un «approccio strategico» volto 

alla modernizzazione e internazionalizzazione della “visione aziendale” degli organismi, ma anche 

in grado di soddisfare, ad esempio, i bisogni formativi di learner provenienti da contesti 

svantaggiati, quali migranti, rifugiati e richiedenti asilo12.  

Di converso, il numero di iniziative  rivolte ai discenti è andato progressivamente aumentando (cfr. 

tab. 1 pagina seguente) e i 57 progetti approvati nel 2016 sono il frutto della capillare diffusione del 

Programma e della persistente richiesta di mobilità transnazionale da parte dei giovani, i quali,  

sempre più spesso, vedono nella permanenza all’estero una parte irrinunciabile del loro percorso di 

formazione e, non di rado, un’opportunità ad accrescere il loro potenziale di occupabilità  (si pensi, 

ad esempio, ai tirocini in ambito alberghiero e ristorazione, prolungati o reiterati a conclusione del 

progetto).  

A quanto detto, si aggiunga l’indubbio peso esercitato dall’incremento dell'attività di alternanza 

scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione - “[…] percorso unico e articolato da realizzare in 

contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed 

esperienza lavorativa […]”13 – previsto da La Buona Scuola14                                                              

e realizzabile anche attraverso la mobilità transnazionale del Programma Erasmus+15. 

                                                           
12 Cfr. Erasmus+ Programme Guide Version 1 (2017): 20/10/2016 p. 53. 
13 Cfr. MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA p. 50 
14 Cfr. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 33 “[…] i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel 

triennio. […]” 
15 Cfr. L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 35 “[…] Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero 

[…]”. 
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Tab. 1 - Quadro generale dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016 (KA102 e KA116) 

distribuiti per tipologia di target 

 2014 2015 2016 

Learner 49 50 57 

Staff 8 10 4 

Learner e staff 40 22 28 

Totale 97 82 89 

 

Come si può facilmente vedere, l’unico elemento di novità, dal punto di vista geografico, è 

rappresentato dal lieve incremento nel 2016 delle candidature approvate presentate da organismi 

situati nelle regioni del Centro: si passa, infatti, dalle 27 del 2015 alle 35 del 2016. 

Il rapporto percentuale presentati/approvati si mantiene sostanzialmente immutato nel tempo per le 

altre zone d’Italia. Un dato da evidenziare è che all’aumento complessivo delle candidature 

presentate al Nord (146 nel 2016, a fronte delle 117 del 2015) non fa riscontro un conseguente 

aumento delle candidature approvate nel 2016, (cfr. fig. 7). 

Fig. 7 - Distribuzione geografica (regionale) dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016 

(KA102 e KA116). 
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Fig. 8 - Distribuzione geografica (macroaree) dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016 

(KA102 e KA116) 

 

 

Le 268 candidature approvate hanno impegnato in totale un contributo finanziario pari a 

76.429.766,78 euro, registrando dal 2014 al 2016 un incremento pari a circa il 5% (cfr. tab. 2). 

L’assenza di un limite prestabilito nella richiesta di finanziamento e l’obbligo – salvo diversa 

indicazione dei valutatori - di accordare l’intero ammontare del contributo richiesto, senza 

decurtazioni – spiega, almeno in parte, per quale ragione l’incremento del finanziamento non ha 

determinato l’aumento del numero dei progetti approvati. I sedici progetti KA116 - promossi da 

organismi possessori di Carta di Mobilità VET – hanno, inoltre, assorbito 4.030.589,00 euro di 

contributo, pari al 15% totale attribuito all’Azione Chiave 1 VET nel 2016 (26.241.099,92 euro). 

Tale percentuale è destinata verosimilmente a crescere nelle prossime annualità. Si stima che i 

nuovi organismi partecipanti matureranno i requisiti prescritti per l’accreditamento, assottigliando 

in proporzione il budget disponibile per le candidature KA102. 

Tab. 2 - Contributo finanziario approvato 2014-2015-2016 (KA102-KA116) 

 n. progetti approvati Contributo finanziario  

2014 97 24.859.466,60 

2015 82 25.329.200,26 

2016 89 26.241.099,92 

Totale 268 76.429.766,78 
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La tipologia di organismi proponenti nelle tre annualità considerate restituisce un quadro 

sostanzialmente omogeneo, nonché coerente con la volontà del Programma di intervenire 

prioritariamente sui percorsi di formazione in itinere o a ridosso del loro completamento (studenti o 

apprendisti) ovvero di quanti operino all’interno delle organizzazioni VET (personale docente e non 

docente etc.). Rilevante e crescente è la presenza di Organismi di formazione (rispettivamente 12, 

43 e 44 nel 2014, 2015 e 2016, cfr. fig. 9) pari a poco meno della metà delle organizzazioni 

partecipanti dal 2014 al 2016, meno consistente la partecipazione di istituti scolastici (13%), 

organismi del terzo settore (13%), imprese e camere di commercio (10%), pubbliche 

amministrazioni (8%), università (5%) e centri culturali e sport (0,4%). 

Fig. 9 - Tipologia di organismo dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016 (KA102-KA116) 

 

 

Si rileva che gli organismi del terzo settore, così come le imprese, le pubbliche amministrazioni, i 

centri per l’impiego e le università, in veste di proponenti, sono prevalentemente coordinatori di 

consorzi, costituiti da istituti scolastici, la cui presenza è, pertanto, superiore a quella censita. Non è, 

pertanto, del tutto corretto affermare che la partecipazione delle scuole all’azione KA1 VET sia 

andata diminuendo dal 2014 al 2016 (cfr. fig. 9). Merita sicuramente attenzione il fatto che le scuole 

abbiano preferito partecipare a consorzi coordinati da altri organismi anziché farsi carico 

direttamente della responsabilità del progetto. Risulta facile, pur se certamente non esaustivo, 

chiamare in causa almeno uno dei possibili motivi: la cronica insufficienza di risorse da destinare 

alla gestione di attività progettuali complesse, che richiedono tempo e competenze non sempre 

stabilmente disponibili negli istituti scolastici. Il dato sulla partecipazione delle imprese in veste di 

proponenti (applicant/coordinator), non smentisce un quadro generale che ne mostra la sostanziale 

resistenza ad assumere responsabilità dirette nel Programma, innescando quel circolo “virtuoso”, 
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dove le imprese si impegnano fino in fondo nell’internazionalizzazione, investendo innanzitutto 

nella formazione dei propri apprendisti. 

Il numero di partecipanti complessivamente previsto dai progetti approvati dal 2014 al 2016 è pari a 

25.469 (cfr. tab. 3); come si rileva dalla tabella, esso non ha subito rilevanti oscillazioni e ha 

mantenuto sostanzialmente invariata nel tempo la proporzione, rispetto al numero di progetti 

approvati. Si evidenzia come, rispetto al volume totale della mobilità, circa l’86% è costituito dalla 

mobilità dei learner a dimostrazione del fatto che la mobilità dei giovani sia percepita come 

un’opportunità e un valido strumento di apprendimento all’interno del sistema VET. 

Tab. 3 - N. partecipanti dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016 (KA102-KA116) 

 2014 2015 2016 

VET Learner  7.535 6.740 7.324 

VET Staff 573 756 551 

Accompagnatori 640 486 567 

Persone con bisogni speciali 187 44 66 

Totale 8.935 8.026 8.508 

 

Il dato sconfortante è rappresentato dal numero complessivo, molto esiguo, di partecipanti con 

bisogni speciali (disabilità psichica e fisica) coinvolti nei progetti KA1 VET dal 2014 al 2016 (cfr. 

tab. 3). Questo aspetto denuncia il permanere di ostacoli alla loro partecipazione16, nonostante sia 

dato di presumere che la presenza di questo target sia agevolmente quantificabile ex ante, data 

l’elevata partecipazione degli istituti scolastici e dunque di gruppi partecipanti, in gran parte 

indentificati già al momento della candidatura. 

Il quadro delle destinazioni delle mobilità transnazionali si presenta omogeneo e costante nelle tre 

annualità considerate: sedi favorite si confermano Regno Unito, Spagna, Francia, Malta, Germania, 

Irlanda (cfr. fig 10) che accolgono in tutto 20.020 partecipanti, pari al 79% circa del totale delle tre 

annualità, il restante 21% è distribuito negli altri Paesi partecipanti. Fanno eccezione, almeno nelle 

ultime due annualità, Islanda e Turchia (nel 2014 - meta di 34 mobilità) che, per ragioni 

riconducibili verosimilmente nel primo caso alla distanza e all’onerosità e nel secondo 

all’aggravarsi della situazione politica, non risultano tra le mete prescelte. Sarà interessante, dal 

punto di vista gerografico, verificare i cambiamenti che si determineranno come conseguenza della 

Brexit.  

                                                           
16 cfr. in merito sez. III.3 relativa al monitoraggio tematico. 
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Fig. 10 - Distribuzione partecipanti per Paesi di destinazione 2014-2015-2016 (KA102-KA116) 

 

 

Come evidenziato nella figura seguente i Paesi di destinazione preferiti sono anche quelli in cui la 

permanenza all’estero è superiore rispetto a quella in altri Paesi: la permanenza media in Spagna, 

infatti, è di circa 35 giorni e nel Regno Unito di 36 giorni. Si rileva che la permanenza media 

totale17 delle 25.469 mobilità previste è di circa 35 giorni.  

Fig. 11– Distribuzione totale dei partecipanti per Paese di destinazione e permanenza all’estero - 

2014-2015-2016 (KA102-KA116) 

 

 

                                                           
17 La permanenza media totale nei Paesi di destinazione è stata calcolata in rapporto al numero totale dei partecipanti 

(VET learner, VET staff, accompagnatori e persone con bisogni speciali). 
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Progetti chiusi nell’anno solare 2016 

Nell’ambito della KA102 e KA116, dei 268 progetti ammessi a finanziamento nelle tre annualità 

considerate, sono stati chiusi (con mandato di pagamento)18 nel corso del 2016 in tutto 28 progetti 

(dei quali 26 a valere sulla call 2014 e 2 sulla call 2015). Sono attualmente in corso di realizzazione 

(follow up) 70 progetti del 2014 (1 progetto infatti si è concluso nell’anno solare 2015), 80 progetti 

del 2015 e 89 progetti del 2016.  

Fig. 12 - n. Progetti in fase di follow up e chiusi nelle annualità 2014- 2016  

 

 

Complessivamente, si tratta del 15,64% di progetti a valere su due annualità (il 26% per l’annualità 

2014 e il 2,4% per l’annualità 2015).  

Sebbene sia prematuro fornire un’analisi approfondita è possibile, tuttavia, dare una breve 

panoramica descrittiva dei primi progetti chiusi.  

Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli organismi titolari di questi progetti, si riscontra 

un assoluto bilanciamento tra Nord, Centro e Sud, mentre una percentuale minore si registra nelle 

Isole (cfr. fig. 13).  

 

 

 

 

                                                           
18 Cfr. pag. 4 del presente Rapporto. 
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Fig. 13 - Distribuzione geografica (macroaree) dei progetti 2014-2015 chiusi nell’anno solare 

2016 (KA102) 

 

Nel dettaglio si nota che i progetti chiusi nel 2016 sono per lo più gestiti da organismi con sedi 

legali in Toscana, Abruzzo e Campania.   

Fig. 14 - Distribuzione geografica dei progetti 2014 -2015 chiusi nell’anno solare 2016 

 

 

Rispetto alla tipologia degli organismi, i dati non restituiscono grandi novità, ma viene confermato 

il quadro precedentemente delineato (cfr. pag. 15), tipico dell’ambito VET, dove gli organismi di 

formazione rappresentano la componente maggiore con il 50% dei beneficiari. Il restante 50% è 

distribuito tra gli istituti scolastici (18%), le imprese (19%), le università, i consorzi universitari, gli 

enti di ricerca (7%), le pubbliche amministrazioni (4%), il terzo settore (3%).  
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Fig. 15 - Tipologia organismi dei progetti 2014 – 2015 chiusi nell’anno solare 2016 

 

 

Un dato interessante, che emerge dall’analisi dei dati, è rappresentato dal numero dei partecipanti 

coinvolti nelle iniziative progettuali. In totale, i destinatari delle borse di mobilità sono stati, infatti, 

2.132 (cfr. tab. 4), ovvero circa il 4% in più di quanto preventivato in fase di presentazione della 

proposta e riportato nella Convenzione di sovvenzione. 
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Tab. 4- N. partecipanti ai progetti 2014-2015 chiusi nell’anno solare 2016 

 

 

Partecipanti 

Contrattualizzati 

Partecipanti 

Riconosciuti 
Totale 

Partecipanti 

Contrattualizzati 

Totale 

Partecipanti 

Riconosciuti 
  2014 2015 2014 2015 

V
E

T
 S

T
A

F
F

 

Staff training 

abroad 68 15 69 14 

105 105 Training/teaching 

assignments 

abroad 22 0 22 0 

V
E

T
 L

E
A

R
N

E
R

 

VET learner 

traineeships in 

companies 

abroad 1.763 30 1.749 30 
 

1.793 

 

1.858 
VET learner 

traineeships in 

vocational 

institutes abroad 0 0 79 0 

 Accompagnatori 126 4 151 4 130 155 

 Persone con 

bisogni speciali 22 0 14 0 22 14 

 Totale 2.001 49 2.084 48 2.050 2.132 

 

L’aumento del numero dei partecipanti rispetto al contrattualizzato interessa principalmente i VET 

Learner, e specificamente la tipologia VET Learner traineeships in vocational institutes abroad 

dell’annualità 2014, dimostrando ancora una volta, lo spiccato interesse che la mobilità dei giovani 

suscita nei contesti di apprendimento; per quanto riguarda invece il VET Staff, il rapporto tra il 

“contrattualizzato” e il “riconosciuto” è complessivamente costante.  
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Fig. 16- N. dei partecipanti progetti  2014-2015 chiusi nell’anno solare 2016 

 

 

Ancora una volta l’elemento debole da evidenziare è nel dato relativo alla presenza dei partecipanti 

con bisogni speciali: dei 22 previsti ne sono partiti effettivamente solo poco più della metà (63% 

circa), a dimostrazione di quanto l’organizzazione della mobilità per questo target rappresenti un 

elemento di complessità sotto molti aspetti, non solo per quel che concerne l’apprestamento di 

condizioni “logisticamente” favorevoli alla trasferta, vale a dire accompagnatori, mezzi di trasporto 

idonei, strutture alberghiere attrezzate, strumentazioni particolari, etc., ma anche - e forse 

soprattutto - la concezione di un progetto veramente accessibile a tutti, dove gli special needs non 

siano l’eccezione lodevole ma i protagonisti di una fruttuosa esperienza formativa, al pari di tutti gli 

altri partecipanti. Il dato poco incoraggiante sulle mobilità effettivamente realizzate, almeno finora, 

induce a riflettere sulla scarsa capacità degli organismi di progettare in modo veramente inclusivo, 

tenuto conto del fatto che tale decremento si verifica nel contesto di una richiesta crescente di 

mobilità transnazionale. Tale riflessione è riferita ad un’esigua percentuale di progetti chiusi e, 

quindi, solo a conclusione di tutte le azioni 2014 potrà essere smentita o rafforzata. 

Le 2.132 mobilità19 sono state realizzate principalmente in Spagna e nel Regno Unito. Dalla lettura 

dei dati (cfr. fig. 17) emerge come, rispetto al previsto, Spagna e Malta hanno accolto 

rispettivamente 30 e 80 mobilità in più, mentre è rimasto invariato il rapporto tra mobilità 

contrattualizzate e riconosciute con destinazione Regno Unito. Si nota, complessivamente, il 

                                                           
19 La distribuzione per Paesi di destinazione è relativa al totale delle mobilità realizzate (Staff Training abroad, 

Traning/teaching assignments abroad, VET learner Traineeships in companies abroad, VET learner traineeships in 

vocational institutes abroad, Accompagnatori e Persone con bisogni speciali). 
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permanere della tendenza, da parte di organismi e partecipanti, a scegliere Paesi anglofoni: non a 

caso l’inglese è la lingua più utilizzata durante le esperienze di mobilità (cfr. fig. 18 ).  

Fig. 17 – Distribuzione dei partecipanti per Paesi di destinazione– Progetti 2014-2015 chiusi 

nell’anno solare 2016  

 

 

Complessivamente, i tirocini realizzati hanno avuto una durata media di 30 giorni, mentre la 

mobilità dello staff di 7 giorni. Si conferma, in via generale, la difficoltà di impegnare discenti e 

staff (docenti e non) in assenze prolungate dagli abituali luoghi di studio e di lavoro. Sembra quindi 

confermata, per questa tipologia di azione, la difficoltà, già presente nel precedente Programma 

Leonardo da Vinci, a garantire la flessibilità strutturale, che insieme ad altri pur necessari elementi, 

consentirebbe di realizzare esperienze di apprendimento basato sul lavoro, probabilmente ancora 

più utili, sotto il profilo dei risultati. 

I 26 progetti dell’annualità 2014, chiusi nel 2016, hanno assorbito circa il 96,41% del contributo 

loro accordato (pari a 5.281.053,28 euro dei 5.477.619,60 euro finanziati) e il 21% della 

sovvenzione totale 2014 (cfr. fig. 18). 
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Fig. 18 - Contributo finanziario: rapporto tra progetti in fase di follow up/progetti chiusi 

nell’anno solare 2016 – Annualità 2014. 

 

 

I 2 progetti dell’annualità 2015 chiusi nel 2016 hanno assorbito circa il 98% del budget a loro 

destinato (pari a 79.808,00 euro dei 81.457,00 euro accordati) ed, essendo un numero esiguo, solo 

lo 0,32% della sovvenzione totale. 

 

II. 1.2 I progetti KA109 – Carta della Mobilità VET 

Uno degli obiettivi del Programma Erasmus+ consiste nell'incrementare la qualità della mobilità 

nell'ambito VET, sostenendo l'internazionalizzazione europea degli organismi attivi nel campo 

dell’Istruzione e formazione professionale nei Paesi aderenti al Programma. In questo contesto si 

inserisce una delle novità avanzate dal Programma Erasmus+: l’introduzione della Carta della 

Mobilità VET (VET Mobility Charter), il cui primo bando è scaduto il 14/05/2015 (EAC/A03/2014) 

e il secondo il 19/05/2016 (EAC/A01/2015).  

La Carta della Mobilità VET è un accreditamento che viene riconosciuto agli organismi che vantano 

una solida esperienza e risultati positivi nell'organizzazione di iniziative di mobilità. L'obiettivo 

della Carta è incoraggiare tali organismi a consolidare e capitalizzare la loro attività di mobilità di 

qualità, rivolta a  discenti e al personale che opera nell'ambito dell'istruzione e della formazione 

professionale, nonché di sviluppare ed accrescere le loro strategie di internazionalizzazione.  
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L'internazionalizzazione europea non si limita soltanto a promuovere l'apprendimento in un altro 

Paese aderente al Programma, ma comporta lo sviluppo di approcci internazionali in tutta 

l'organizzazione di invio, ad esempio mediante la creazione di reti con gli enti di altri Paesi, la 

promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e una prospettiva che vada oltre gli approcci 

nazionali VET. Per tale motivo gli enti sono obbligati a presentare, insieme al formulario di 

candidatura, la loro Strategia di internazionalizzazione europea, un documento contenente la 

descrizione della mission, delle core skills, dei valori distintivi dell’organismo, della vision, del 

contesto operativo, obiettivi strategici e piani operativi, etc., dimostrando così una capacità di 

programmazione nel medio-lungo periodo, della loro attività di promotori della mobilità 

transnazionale. 

L’assegnazione della Carta VET non comporta nessun finanziamento diretto e non garantisce 

finanziamenti nell'ambito dell'Azione chiave 1. I titolari della Carta della Mobilità VET hanno però 

la facoltà di richiedere finanziamenti secondo una procedura semplificata nell'ambito della KA1 

VET (nello specifico KA116) relativa alla mobilità per studenti e personale VET alla scadenza di 

ogni singolo bando, per l'intera durata del Programma Erasmus+.  

Il numero delle candidature presentate in Italia alla scadenza dei due bandi, tuttavia, ci suggerisce 

sostanzialmente una considerazione: la risposta che gli organismi hanno dato è, comunque, limitata 

rispetto al bacino potenziale degli enti che avrebbero potuto presentare la proposta, in quanto 

possessori dei requisiti di ammissibilità20. Molto probabilmente gli organizzatori della mobilità 

Leonardo da Vinci/Erasmus+ VET, esperti e capaci di progettare candidature competitive, non 

hanno percepito tale innovazione come un’opportunità ma, talvolta, come una limitazione alla loro 

partecipazione in altri progetti, in qualità o di applicant o di organismi d’invio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Criteri di selezione: a) I candidati devono aver completato almeno 3 progetti di mobilità VET nell'ambito del 

Programma LLP 2007-2013 e/o del Programma Erasmus+. Se si tratta di un consorzio, o il consorzio nel suo insieme o 

ciascuna singola organizzazione devono aver completato almeno 3 progetti di mobilità VET nell'ambito del Programma 

di apprendimento permanente 2007-2013 e/o del Programma Erasmus b) Il tasso medio dell’utilizzo del bilancio per gli 

ultimi 3 progetti completati deve essere almeno pari all’80%. 
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Fig. 19 - Numero di proposte presentate e numero di organismi accreditati – Bando 2015 e 2016 

 

 

La candidatura alla Carta della Mobilità VET può essere presentata sia da una singola 

organizzazione VET sia da un consorzio, alle seguenti condizioni:  

 come singolo organismo VET: il richiedente deve essere un organismo VET stabilito in un 

Paese aderente al Programma che invia all'estero i propri discenti e il proprio staff; 

 come consorzio di mobilità nazionale: il richiedente deve essere il coordinatore di un 

consorzio di mobilità nazionale. Un consorzio deve comprendere almeno 3 membri, cioè 

organismi partecipanti, e tutti i membri del consorzio devono appartenere allo stesso Paese 

aderente al Programma e devono essere identificati al momento della presentazione della 

candidatura. 

Come si può notare dalla fig. 19, delle 59 proposte presentate alla scadenze dei due bandi, sono stati 

accreditati circa il 49% degli enti, ovvero il 47% dei presentati nel 2015 e il 52% nel 2016. Il 

rapporto tra presentati e accreditati (circa metà per ogni anno) è in parte dovuto alle difficoltà e 

criticità dimostrate dai proponenti nel costruire strategie di internazionalizzazione adeguate e ben 

articolate. Quest’ultimo aspetto, infatti, non ha permesso a circa metà delle candidature di 

raggiungere il punteggio minimo (70/100) per ottenere la Carta.  
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Si nota, inoltre, che la maggior parte degli accreditati sono singole VET Organisation e che dunque 

la presenza dei consortia è notevolmente limitata (cfr. fig. 20), presumibilmente a causa del 

requisito di selezione, particolarmente restrittivo nel loro caso (cfr. nota 20). 

 

Fig. 20 -  Organismi accreditati Bando 2015 e 2016: singola VET organization/consortium 

 

 

Per quanto riguarda la tipologia degli enti accreditati, sia come singola VET organisation, che come 

coordinatore di consorzio, il 72% è costituito da istituti scolastici e organismi di formazione, per i 

quali la necessità di rendere la mobilità transnazionale un’opportunità sistemica e integrata nei 

curricula dei loro discenti è sempre più impellente (cfr. fig 21). 

 

Fig. 21 - Distribuzione degli enti accreditati per tipologia - Bando 2015 e 2016 
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I 29 organismi accreditati nei due bandi sono nel 66% dei casi localizzati nel Nord Italia, soprattutto 

in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, mentre il 24% nel Centro Italia, in particolare in Lazio e 

Toscana; il 10% residuale si trova nel Sud e in Sardegna.    

 

Fig. 22 -  Ripartizione geografica degli organismi accreditati - Bando 2015 e 2016 

 

 

Fig. 23 -  Distribuzione geografica degli organismi accreditati - Bando 2015 e 2016 

 

 



28 
 

II.2  I progetti della KA2 – Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di buone 

prassi  

 

Scopo del presente paragrafo è fornire una panoramica dei progetti presentati, approvati e 

contrattualizzati nel corso del primo triennio del Programma Erasmus+ nell’ambito dell’Azione 

chiave 2, i Partenariati Strategici per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche che hanno come 

obiettivo quello di supportare il miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione 

professionale promuovendo la cooperazione tra organismi attivi nell’ambito VET. 

Tale obiettivo viene raggiunto sviluppando, implementando e trasferendo pratiche innovative negli 

organismi tanto a livello locale e regionale che nazionale ed europeo.  

KA202 - Progetti presentati e approvati  

Nelle annualità 2014, 2015 e 2016 sono pervenute all’Agenzia Nazionale complessivamente 743 

(cfr. fig. 24) con una ripartizione pressoché costante nei 3 anni, ad eccezione di un leggero 

incremento, pari a circa il 17%, nell’annualità 2015. 

Fig. 24 - Quadro generale dei progetti pervenuti 2014-2016  
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Fig. 25 - Distribuzione geografica dei progetti pervenuti 2014-2016  

 

 

Il Lazio, la Toscana e l’Emilia Romagna sono le regioni con il più alto numero di progetti 

presentanti nelle prime tre annualità di finanziamento. Si osservi l’assenza, ormai pluriennale, di 

candidature pervenute dalla Valle d’Aosta, nonostante l’Agenzia Nazionale abbia svolto attività di 

promozione del Programma su tutto il territorio nazionale. Rispetto ad una lettura per macro aree 

geografiche, si può osservare una prevalenza del Centro-Nord rispetto al Sud e Isole ascrivibile alla 

presenza di regioni storicamente molto attive nella progettazione fin dal Programma Leonardo da 

Vinci.  

Fig. 26 - Distribuzione geografica (macroaree) dei progetti pervenuti 2014-2015-2016 (KA102 e 

KA116) 
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Nelle annualità 2014, 2015 e 2016 sono stati approvati complessivamente 80 progetti, di cui 24 nel 

2014, 24 nel 2015, 32 nel 2016 (cfr. fig. 27). Emerge immediatamente che il tasso di soddisfazione 

determinato dal rapporto tra le proposte pervenute e quelle contrattualizzate, pur avendo subito un 

lieve incremento, rimane a livelli molto bassi: dal 10% circa della prima annualità al 14% del 2016.  

Il basso indice di soddisfazione è da attribuire sia al numero consistente di candidature presentate 

sia all’elevato finanziamento richiesto dalle proposte. 

L’atteso incremento quantitativo del budget complessivo di Erasmus+ (40% in più rispetto alla 

dotazione finanziaria complessiva dei Programmi precedenti), inizierà probabilmente a produrre i 

suoi effetti, in maniera evidente, solo a partire dal 2017.  

Nel primo triennio il bilancio globale disponibile è rimasto sostanzialmente stabile, con un primo 

lieve aumento nel 2016. Al contempo, il lancio del Programma Erasmus+, accompagnato da forti 

messaggi e campagne promozionali, ha stimolato, fra tutti gli attori dei sistemi educativi e 

formativi, l’incremento nel numero di candidature per le diverse azioni. 

Fig. 27 - Quadro generale dei progetti pervenuti/contrattualizzati 2014-2015-2016  

 

 

A partire dal 2016, al fine di garantire una piena implementazione del Programma e il 

raggiungimento di tutti gli attori chiave dei sistemi di IFP, nonché un incremento nel numero di 

candidature di piccola scala, la Commissione europea ha introdotto per la KA2 una specifica 

distinzione tra i Partenariati Strategici per l’innovazione e i Partenariati strategici per lo 

scambio di buone pratiche.  
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La distinzione più esplicita tra queste due tipologie di progetti ha consentito agli organismi 

beneficiari di comprendere meglio gli obiettivi di Erasmus+ ed ha permesso di raggiungere un 

target (organismi/centri di formazione promotori di progetti prevalentemente finalizzati allo 

scambio di buone pratiche e al rafforzamento dell’internazionalizzazione) che, come confermato 

dalle prime due annualità del Programma, era scoraggiato dal presentare candidature poiché non 

competitivo con i progetti di larga scala. 

Si può osservare come, in linea di continuità con il successo dell’esperienza dei Partenariati 

Multilaterali del Programma LLP/LdV (ai quali i gli scambi di buone pratiche sono assimilabili), 

questa tipologia di Partenariati Strategici ha riscosso un grande successo tra gli organismi di 

formazione, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET ha deciso di 

destinare una percentuale specifica del budget disponibile per la KA2 a questa tipologia di 

candidature.  

Tale scelta ha incontrato le aspettative degli organismi, aumentandone la motivazione e 

incentivando la presentazione e l’approvazione di proposte di piccole dimensioni che, invece, era 

risultata fortemente ridotta con il passaggio da Leonardo da Vinci ad Erasmus+. Nel 2016, infatti, 

sono stati approvati ben 9 progetti di scambi di buone pratiche sui 16 presentati con un tasso di 

soddisfazione pari al 47% (nel 2014: 6 candidature KA2, sul totale di 235 ricevute, avevano 

richiesto un grant inferiore a € 100.000 e di queste nessuna è stata approvata; nel 2015: solo 2 

candidature KA2 sulle 276 ricevute avevano richiesto un contributo inferiore a € 60.000). 

Tab. 5 - Quadro generale tipologia progetti pervenuti/contrattualizzati 2016  

Tipologia Progetti Pervenuti Contrattualizzati 

Scambi di pratiche 19 9 

Sviluppo di innovazione 213 23 

Totale 232 32 

 

Rispetto alla distribuzione geografica delle candidature approvate si mantiene, tra le diverse aree del 

Paese, sostanzialmente lo stesso rapporto osservato nel caso delle candidature pervenute. L’unico 

elemento di novità, dal punto di vista geografico, è rappresentato da un significativo incremento, nel 

2016, delle candidature approvate a titolarità di organismi situati nelle regioni del Sud (cfr. fig. 28). 
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Fig. 28 - Distribuzione geografica dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016  

 

 

Fig. 29 - Distribuzione geografica (macroaree) dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016  

 

 

Le 80 candidature approvate dal 2014 al 2016 hanno impegnato in totale un contributo finanziario 

pari a 25.440.533,00 euro, che è stato progressivamente incrementato (cfr. tab. 6). Come già 

evidenziato l’altissima partecipazione, a fronte di risorse sostanzialmente stabili nelle tre annualità, 

ha generato bassi tassi di soddisfazione e una forte delusione nelle aspettative di proponenti e 

beneficiari. La dimensione del budget è dunque insufficiente, nel nostro Paese, per far fronte alla 
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crescente domanda degli operatori VET di avviare sperimentazioni educative e formative 

nell’ambito dei Partenariati strategici.  

Tab. 6 - Contributo finanziario approvato 2014-2015-2016 

 N. progetti approvati Contributo finanziario  

2014 24 8.415.828,00 

2015 24 8.293.268,00 

2016 32 8.731.437,00 

Totale 80 25.440.533,00 

 

La tipologia di organismi proponenti nelle tre annualità considerate - 2014-2015-2016 – restituisce 

un quadro coerente con la volontà del Programma di creare, all’interno dell’azione KA2, reti di 

partenariato multi-attoriali in grado di cooperare anche a livello transnazionale. 

La maggiore partecipazione si registra tra le università/enti di ricerca e gli organismi di formazione 

(cfr. fig. 30), meno rappresentati in quest’azione sono gli Istituti scolastici, molto probabilmente a 

causa della complessità intrinseca delle proposte di Partenariato Strategico  

Interessante osservare anche una rilevante partecipazione delle imprese, camere di commercio, 

ordini professionali, parti sociali, in coerenza con la numerosità delle proposte presentate. La 

presenza di questo genere di soggetti attuatori costituisce certamente un segnale positivo rispetto 

alle tendenze da sempre registrate dal Programma. La sollecitazione lanciata dalla Commissione di 

un maggiore coinvolgimento di esponenti del mondo del lavoro a partecipare al Programma è stata 

evidentemente raccolta ampiamente dal territorio, probabilmente anche in risposta alle diverse 

sollecitazioni realizzate dall’assistenza tecnica e dalla consulenza dell’Agenzia Nazionale. 
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Fig. 30 - Tipologia di organismo progetti contrattualizzati 2014-2015-2016  

 

 

Rispetto alla composizione dei partenariati dall’analisi dei dati, sia a livello di candidature 

pervenute che di progetti approvati, si rileva che i principali Paesi europei coinvolti sono la Spagna 

(26,3% tra i pervenuti e 32% tra i contrattualizzati) e il Regno Unito (11,2% tra i pervenuti e 13,2% 

tra i contrattualizzati).  
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Fig. 31 – Distribuzione partner dei progetti pervenuti 2014-2015-2016  

 

 

Fig. 32 – Distribuzione partner dei progetti contrattualizzati 2014-2015-2016  

 

Dal punto di vista della durata progettuale, è interessante osservare come la maggior parte delle 

iniziative ha previsto una durata progettuale compresa tra i 25 e i 30 mesi (cfr. figg. 32 e 33).  Tale 

scelta è probabilmente riconducibile alla consuetudine degli organismi proponenti di pianificare i 

propri interventi con orizzonti temporali biennali. Significativa comunque la presenza di proposte 
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che prevedono una durata più lunga (36 mesi) con conseguente investimento finanziario più 

oneroso.  

Del tutto residuali invece i progetti con durata inferiore ai 24 mesi. D’altra parte, l’esperienza ha 

dimostrato che tra l’avvio delle attività e le inevitabili pause forzate, i progetti di innovazione 

difficilmente riescono ad essere realizzati in tempi inferiori ai 2 anni.  

Fig. 32 – Distribuzione dei progetti presentati per durata 2014-2015-2016  

 

 

Fig. 33 – Distribuzione dei progetti contrattualizzati per durata 2014-2015-2016  

All’interno dei Partenariati Strategici è possibile prevedere la Mobilità individuale ai fini 

dell’insegnamento, della formazione e dell’apprendimento, laddove sia dimostrato che apporti un 

reale valore aggiunto al progetto per il raggiungimento dei suoi obiettivi. La Mobilità può essere di 
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breve termine (da 5 gg a 2 mesi) e di lungo termine (da 2 a 12 mesi). Nel primo caso è possibile 

prevedere le seguenti attività: mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti, scambio di gruppi di 

studenti, programmi intensivi di studio ed eventi formativi congiunti per staff. Nel caso, invece, di 

mobilità di lungo termine è invece possibile prevedere incarichi di insegnamento o formazione per 

docenti e formatori, mobilità per operatori giovanili e mobilità di studio per gli alunni. 

Come si può osservare dalle tabelle che seguono, degli 80 progetti KA2 approvati nelle prime tre 

annualità, ben 49 prevedono la realizzazione di attività di mobilità che complessivamente 

coinvolgono 2.003 partecipanti tra learner e staff. Le principali attività di mobilità previste 

riguardano la realizzazione di eventi congiunti per la formazione dello staff (60,5%) ed esperienze 

di blended mobility dei discenti (26,7%). 

 

Tab. 7 – Distribuzione dei progetti KA2 che prevedono mobilità per numero partecipanti, 

contributo finanziario 2014-2015-2016 

 

  
N.  

Progetti 

Contributo finanziario 

approvato 

Totale 

Partecipanti 

2014 12 4.543.929,00 419 

2015 16 5.623.913,00 763 

2016 21 5.185.098,00 821 

Totale 

complessivo 
49 15.352.940,00 2.003 
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Tab. 8 – Distribuzione dei progetti KA2 che prevedono mobilità (per tipologia di azione, numero e 

tipologia partecipanti e permanenza) 2014-2015-2016 

 

Tipologia di azione 
N. 

progetti 

Partecipanti 

Learner/ 

staff 

Accompagnatori 

Persone con 

bisogni 

speciali 

Totale 

partecipanti 

Accompanying persons 

for blended mobility of 

VET learners 

1 10 0 0 10 

Blended Mobility of VET 

Learners 
15 489 45 0 534 

Intensive Study 

Programmes for teaching 

staff 

1 22 0 0 22 

Long-term teaching or 

training assignments 
3 62 10 40 112 

Short-term exchanges of 

groups of pupils 
1 112 0 0 112 

Short-term joint staff 

training events 
39 1.211 2 0 1213 

Totale 49 1.906 57 40 2.003 

 

Rispetto alla distribuzione delle tematiche trattate si evince che i Partenariati strategici finanziati 

nelle tre annualità 2014-2016 concentrato la propria attenzione principalmente sullo sviluppo di 

curricula innovativi e nuove metodologie didattiche (16,4%), sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

(8,8%9), sul sostegno all’imprenditorialità (7,5%), sullo sviluppo di migliori e più efficaci 

connessioni tra mondo dell’apprendimento e mondo del lavoro anche nell’ottica di sostegno 

all’occupazione giovanile (7%). 
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Tab. 9 – Distribuzione dei progetti KA202 per 

Topic
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II.3  Analisi dei Rapporti finali dei partecipanti alle esperienze di mobilità 

 

Obiettivo di questo paragrafo è quello di fornire una breve analisi di alcuni dati quantitativi e 

qualitativi contenuti nei 1.869 Rapporti finali elaborati dai partecipanti learners ai 28 progetti di 

mobilità KA1 VET chiusi nel 2016. 

I partecipanti alle azioni di mobilità sono tenuti a compilare, entro un mese dal rientro nel proprio 

Paese, un rapporto sull’attività svolta all’estero, utilizzando l’apposito format predisposto dalla 

Commissione europea e disponibile on-line sulla piattaforma comunitaria Mobility Tool. Il 

Rapporto del partecipante è dunque un documento distinto rispetto al Rapporto finale dovuto 

dall’ente beneficiario all’Agenzia Nazionale nel quale si dà conto di tutte le attività realizzate e 

chiude formalmente il progetto anche dal punto di vista finanziario. Il Participant Report è, invece, 

un documento individuale, predisposto dal singolo ragazzo e registra la percezione “a caldo” che i 

partecipanti, a poca distanza dall’esperienza realizzata, forniscono in merito alla loro esperienza 

all’estero. Il Report raccoglie informazioni sia di tipo descrittivo sull’attività formativa svolta che di 

tipo valutativo sull’impatto che tale attività ha avuto sull’individuo. 

Nel complesso, dall’analisi dei rapporti compilati dai partecipanti learners, emerge una 

generalizzata valutazione positiva della mobilità effettuata all’estero. In particolare le esperienze di 

tirocinio sono state valutate positivamente dai giovani sia in termini di accrescimento e 

miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali, sia rispetto allo sviluppo 

del senso di iniziativa e delle capacità imprenditoriali. L’impatto positivo viene evidenziato anche 

rispetto allo sviluppo delle capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi 

da quelli di provenienza. 

Tali dati trovano conferma anche da quanto rilevato nel corso delle visite di monitoraggio in 

occasione delle quali è stato possibile incontrare e intervistare direttamente i partecipanti. 

Partendo dall’analisi della tipologia di attività che i partecipanti hanno svolto all’estero, risulta che 

1.274 learners hanno realizzato un tirocinio in azienda, 211 hanno invece svolto l’esperienza di 

apprendimento presso organismi di formazioni e 384 realizzato un’attività di alternanza tra ente 

formativo e impresa, come indicato nel grafico seguente. 
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Fig. 34– Organismo presso cui si è svolta la mobilità 

 

 

I partecipanti alla mobilità sono stati, coerentemente con i target previsti dal Programma per 

l’azione KA1 VET Learners, allievi di percorsi di istruzione e formazione professionale secondari 

(63,6%), neo-qualificati/diplomati di percorsi VET (17,7%), apprendisti (11,9%) e allievi 

frequentanti altri percorsi VET (6,8%). Rispetto al dato relativo alla partecipazione degli 

“apprendisti”, è importante osservare che tale definizione deve intendersi in senso lato come 

“persona che impara, praticandolo, un determinato mestiere” e non nell’accezione più ristretta ai 

sensi della normativa nazionale sull’apprendistato21. D’altronde i report sono compilati direttamente 

dai partecipanti che, non essendo esperti nel campo dell’istruzione e formazione, attribuiscono un 

valore diverso, rispetto ai professionisti del settore, alle diverse definizioni di tipologie di 

partecipanti. 

Fig. 35 – Tipologia partecipanti 

 

Per la maggior parte di loro il tirocinio all’estero è stata la prima esperienza di mobilità nell’ambito 

del Programma Erasmus+ o LLP (97%). 

                                                           
21 Cfr. Dlg del 15 Giugno , n.81 
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Tab. 10 - Esperienza pregressa di mobilità all’estero 

Prima esperienza di mobilità all’estero con  

Erasmus+ o LLP 

Numero preferenze 

Sì 1.814 

No 55 

Totale 1.869 

 

Rispetto al legame dell’esperienza di mobilità con il percorso di studi dai partecipanti emerge che 

per oltre il 33% il periodo di apprendimento all’estero si è configurato come parte integrante ed 

obbligatoria del curriculum, mentre per il 56%, pur non configurandosi come esperienza 

obbligatoria, è comunque strettamente legata all’iter di studio22. 

Oltre l’88% dei partecipanti dichiara di aver sottoscritto con l’organismo d’invio un Learning 

Agreement in cui vengono definiti i risultati dell’apprendimento in esito all’esperienza di mobilità. 

Tab. 11 - Stipula di un Learning Agreement prima della partenza 

Prima esperienza di mobilità all’estero  

con Erasmus+ o LLP 

Numero preferenze 

Sì 1.646  

No 223 

Totale 1.869  

 

Le principali destinazioni di tali mobilità sono state la Spagna (26,6%), il Regno Unito (21,9%), 

Malta (13,6%), Germania (9,4%) e Irlanda (8,5%). Si osserva una netta propensione a favorire 

destinazioni anglofone anche diverse dal Regno Unito.  

Come si evince dal grafico seguente, le lingue maggiormente utilizzate dai partecipanti nel corso 

dell’esperienza di mobilità sono state l’inglese (56,9%) e lo spagnolo (24,5%), a seguire, con 

percentuali decisamente inferiori, il tedesco (8,5%) e il francese (6,2%). Il 48,2% dei partecipanti ha 

inoltre dichiarato di aver sviluppato competenze linguistiche anche in una seconda lingua 

(presumibilmente la lingua del Paese ospitante) rispetto a quella utilizzata durante il tirocinio.  

                                                           
22 All’interno del Report, rispetto a questo item, ogni partecipante poteva scegliere una o più opzioni. 
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Fig. 36 – Lingua di lavoro utilizzata durante il tirocinio 

 

 

Prima della partenza circa l’80% dei partecipanti ha dichiarato di aver beneficiato di una 

preparazione linguistica, mentre il restante 20% ha dichiarato di non averne usufruito in quanto 

perlopiù già in possesso di un buon livello di competenza in lingua straniera. Generalmente la 

durata delle attività preparatorie linguistiche si è attestata intorno alle 30 ore.  

Fig. 37 – Durata della preparazione linguistica 

 

 

 

Interessante il dato che emerge dall’analisi dei rapporti dei partecipanti relativo alle modalità di 

riconoscimento dei risultati dell’apprendimento raggiunti grazie all’esperienza di mobilità. Rispetto 

all’utilizzo del dispositivo ECVET i dati confermano che, nonostante l’intero processo per la 

validazione dei learning outcomes sia ancora lontano dall’essere effettivamente attuato nelle 
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esperienze di mobilità transnazionale, la ratio che sta alla base di tale processo sembra ormai 

divenuta patrimonio comune dei beneficiari di azioni KA1 VET. 

 

Fig. 38 – Modalità di riconoscimento dei Learning Outcomes 

 

 

Rispetto ai risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso della permanenza all’estero, il 91,2% dei 

partecipanti ha dichiarato di aver appreso conoscenze e competenze che non avrebbe mai potuto 

acquisire nel proprio contesto formativo di appartenenza. L’87,6% ha riportato, inoltre, di aver 

ricevuto una formale attestazione dei risultati dell’apprendimento attraverso diversi canali: 

Europass, ECVET e altri strumenti. 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della borsa di mobilità, dall’analisi dei dati, risulta che 

oltre il 30% dei partecipanti dichiara di aver ricevuto fondi aggiuntivi rispetto al contributo 

comunitario del Programma Erasmus+. Come si può osservare dal grafico successivo, sono state 

soprattutto le famiglie a integrare con fondi propri la borsa di mobilità. 

Tab. 12 - Fonti di finanziamento aggiuntive 

Hai ricevuto altre fonti di finanziamento oltre il contributo 

Erasmus+? 

Numero preferenze 

No                       1.286  

Sì 583 

Totale          1.869  
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Fig. 39 – Fondi integrativi alla borsa di mobilità 

 

Infine, un riscontro rilevante sull’efficacia delle esperienze di mobilità transnazionali è dato dai 

commenti che i partecipanti stessi hanno lasciato all’interno dei loro rapporti finali. Di seguito ne 

riportiamo alcuni tra i più significativi: 

“Ci era stato detto sin dall’inizio che l'esperienza dell'Erasmus ci avrebbe cambiati, ma non 

credevo in questo modo. È stata un’esperienza coinvolgente e formativa, che ha risposto 

pienamente alle mie aspettative. Tornando indietro la rifarei senza alcuna esitazione (…) Con la 

lingua non sempre è stato facile, ma proprio nelle difficoltà ho imparato a sfruttare meglio i miei 

mezzi riuscendo a comunicare sempre più efficacemente e più serenamente con gli altri. Ritengo, 

infatti, di aver accresciuto molto le mie competenze linguistiche, di aver acquisito sicurezza nel 

parlare e ne sono molto felice e soddisfatta”. 

“Credo che questa esperienza mi abbia mostrato com'è veramente il mondo del lavoro e cosa 

comporta vivere in un Paese straniero, facendomi diventare più consapevole di ciò che accade 

intorno a me. Queste cinque settimane mi hanno permesso sia di migliorare le mie capacità 

tecniche e linguistiche che di riuscire a risolvere i problemi da sola, diventando più indipendente, 

responsabile, affidabile e aumentando la mia autostima”. 

“A mio parere è stata un'esperienza bellissima, mi ha permesso di vivere 3 settimane in una città 

mai vista prima, mi ha resa sicuramente più autonoma, indipendente e responsabile, anche per 

quanto riguarda il lavoro. Ho anche acquisito una conoscenza maggiore della lingua straniera, 

ovviamente. Sono molto felice di aver avuto la possibilità di poter fare questo tipo di esperienza, la 

rifarei altre mille volte”. 
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“Bellissima esperienza. Mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze non solo linguistiche ma 

anche culturali.  Miglioramento della lingua, più fluente e pulita. Ho persino imparato come gestire 

meglio me stesso in eventuali situazioni”. 

“L'esperienza nel complesso è stata molto utile e mi ha insegnato molto. L'unico consiglio che 

vorrei dare è che sarebbe utile essere in famiglia da soli o con ragazzi di altre nazionalità in modo 

da poter parlare tra di noi la lingua da imparare o comunque una lingua differente da quella del 

Paese di origine”.  

“Il progetto Erasmus+ è stato un'esperienza indimenticabile per me; ho imparato diverse cose e 

sono cresciuta molto. In primo luogo l'indipendenza che questo progetto consentiva di avere mi ha 

aiutata a maturare. La cosa più bella che questo progetto mi ha regalato, è stata la possibilità di 

interagire con persone molto diverse da me. Grazie anche alla presenza di persone di diverse 

nazioni all'interno della famiglia, che mi ospitava, ho potuto allenare e migliorare le mie 

competenze linguistiche, condividere e scambiare idee con persone aventi altri stili di vita”. 

“Questo tipo di esperienza mi ha reso più responsabile e consapevole delle mie capacità e l'ambito 

lavorativo in cui mi sono trovato mi ha dato delle idee su cosa mi piacerebbe fare in futuro. 

Consiglio vivamente a tutti i ragazzi della mia età di fare un'esperienza di questo tipo perché mi ha 

aiutato a crescere e mi ha reso più indipendente”. 
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II.4  I risultati dell'indagine su ECVET per la mobilità  transnazionale 

 

L’obiettivo del presente paragrafo è quello di presentare i risultati di un’indagine volta a esplorare il 

livello di conoscenza (sia teorica sia pratica) del sistema ECVET, nonché il valore aggiunto 

percepito e i possibili ostacoli legati all'attuazione della Raccomandazione in Italia, nel contesto 

della mobilità transnazionale Erasmus+ VET. L’indagine è stata realizzata nell’anno 2016 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp ex Isfol, in collaborazione con il Gruppo di esperti 

nazionali ECVET da questa coordinato23.  

A tal fine è stato realizzato un questionario incentrato sull’utilizzo di ECVET nel contesto della 

mobilità transnazionale e somministrato ai 89 organismi titolari di progetti di mobilità Erasmus + - 

Annualità 2016 con o senza Carta della Mobilità VET24.  

Il Programma Erasmus+, infatti, raccogliendo l’eredità del Programma di Apprendimento 

Permanente (in particolare, del Programma settoriale Leonardo da Vinci), rappresenta un terreno 

fertile per la creazione di pratiche innovative e sperimentazioni in tema di trasparenza e 

riconoscimento di competenze e qualificazioni. Con i progetti di mobilità transnazionale di studenti 

e docenti dell’istruzione e formazione professionale, vengono infatti implementate modalità di 

apprendimento non formale e informale in contesti geografici diversi da quelli di appartenenza, 

offrendo in tal modo un contenitore strutturato per l’applicazione dei dispositivi comunitari in 

materia di trasparenza (in primis Europass ed ECVET). 

Tuttavia, mentre l’Europass Mobility risulta ampiamente utilizzato dagli organismi promotori di 

iniziative di mobilità transnazionale, le sollecitazioni prodotte dall’introduzione di ECVET hanno 

dato impulso a nuove sperimentazioni all’interno dei progetti di mobilità transnazionale, spingendo 

gli operatori VET a spostare il focus dalla mera attestazione dell’esperienza formativa svolta 

all’estero verso la valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti, anche ai fini di un loro 

successivo riconoscimento. Partendo da un approccio comune basato sui learning outcome, la 

sperimentazione di ECVET nell’ambito di tali progetti intende infatti favorire il riconoscimento dei 

risultati di apprendimento conseguiti durante periodi di mobilità transnazionale e consentire alle 

persone che hanno beneficiato di tali esperienze di costruire il proprio futuro su ciò che è stato 

                                                           
23 Cfr. sul tema il volume AAVV Trasparenza delle qualificazioni e delle competenze. Sperimentazioni e 

pratiche di attuazione della Raccomandazione ECVET – Aggiornamento 2016, Monografia ISFOL (ISBN 

978-88-543-0119-1). 
24 L’indagine è stata effettuata dall’Agenzia Nazionale anche in passato in relazione ai progetti Leonardo da 

Vinci di mobilità approvati nelle annualità 2011, 2012 e 2013 ed Erasmus+ 2014 e 2015. 



48 
 

appreso all’estero, rafforzando il valore e la spendibilità di esperienze di formazione e lavoro e 

rendendo la mobilità parte integrante di percorsi formativi.  

Con il passaggio dal Programma Leonardo da Vinci a Erasmus+ si è registrato, in particolare, una 

maggiore attenzione alla qualità delle esperienze di mobilità transnazionale e all’implementazione 

delle specifiche tecniche previste dalla Raccomandazione ECVET25. Per i progetti di mobilità 

rivolti a discenti e personale dell’istruzione e della formazione professionale, espressamente si 

richiede agli organismi proponenti di costruire un partenariato composto da organismi competenti in 

materia di definizione, valutazione e riconoscimento di risultati dell’apprendimento, la 

formalizzazione delle attività di tale partenariato attraverso la sottoscrizione di un Memorandum of 

Understanding, nonché di un Learning Agreement con il discente attraverso il quale vengano 

definiti i risultati dell’apprendimento da acquisire nel corso dell’esperienza di mobilità, nonché le 

procedure per la valutazione dei risultati acquisiti e per il loro riconoscimento formale a livello 

istituzionale. 

Se l’indagine ha, da un lato, confermato il fabbisogno di informazione e la volontà, da parte di 

alcune strutture che operano nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale, di mettere in 

pratica il dispositivo o parti di esso, dall’altro ha agito come leva per stimolare una maggiore 

riflessione sul dispositivo da parte di tali organismi. 

L’alto tasso di partecipazione all’indagine (il 93,3% degli organismi a cui è stato somministrato il 

questionario ha risposto) ha innanzitutto evidenziato un alto interesse nei confronti del dispositivo, 

in forte crescita rispetto alle precedenti annualità. Rispetto all’indagine effettuata nelle prime 

annualità, che si apriva con una domanda inerente la conoscenza o meno del dispositivo da parte dei 

rispondenti, a partire dal 2014-2015 l’Agenzia Nazionale ha ritenuto superfluo verificare tale 

conoscenza stante il riferimento alle diverse fasi del processo ECVET che la Commissione europea 

ha inserito nei formulari di candidatura dei progetti di mobilità nonché le numerose azioni di 

sensibilizzazione e informazione realizzate negli ultimi anni dalla Commissione europea, dalle 

Agenzie Nazionali Erasmus+ e dai Gruppi di esperti nazionali ECVET. A fronte di una comprovata 

conoscenza del dispositivo e al fine di effettuare un’analisi incrementale, si è ritenuto opportuno, 

rispetto alle precedenti annualità, indagare anche il livello di conoscenza teorica e pratica del 

dispositivo, piuttosto che verificare la conoscenza tout court di ECVET da parte degli organismi 

rispondenti (cfr. tab. 13). 

                                                           
25 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). 
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Tab. 13 – Livello di conoscenza di ECVET da parte degli organismi promotori di progetti di 

mobilità Leonardo da Vinci 2011, 2012 e 2013 ed Erasmus+ 2014-2015 e 2016 rispondenti 

Livello di 

conoscenza 

ECVET 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014-2015 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

2014-2015 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

2016 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

2016 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

Valore 

medio 

(%) 

 
Molto buona 3,3 5,5 - 11,9 8,6 18,1 12 8,5 

Buona 21,3 28,8 

 

34,7 53,4 

 

20,7 

 

56,6 44,7 37,2 

Elementare 57,4 50,6 46,5 29,6 48,3 18,1 32,5 40,4 

Bassa 18 15,1 18,8 5,1 22,4 7,2 10,8 13,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0 

 

Il risultato emerso conferma, da una parte, un progressivo aumento del livello medio-alto di 

conoscenza del dispositivo, dall’altra evidenzia come si vada riducendo il livello di conoscenza 

elementare e bassa dello stesso seppure, in media, ancora nel 2016, oltre il 30% degli organismi 

asserisce di possedere un livello di conoscenza elementare del dispositivo, in particolare a livello 

pratico. 

L’incremento di conoscenza del dispositivo registrato nel corso degli anni è confermato anche da 

quanto dichiarato in merito all’esperienza pratica di applicazione di ECVET (cfr. tabella 2). Il forte 

incremento registrato, soprattutto nell'ultima annualità, in termini di sperimentazione sul campo può 

ritenersi collegato all’aumento del livello di conoscenza di ECVET e al coinvolgimento nei progetti 

indagati di organismi in possesso di uno specifico know how e quindi agevolati nella sua 

sperimentazione. Inoltre, va specificato che nell’indagine condotta sui progetti Erasmus+ 2014, 

2015 e 2016 nella domanda inerente le esperienze pratiche di applicazione di ECVET si richiedeva 

di non considerare come esperienza pratica l’utilizzo del Learning Agreement che ormai rappresenta 

un allegato obbligatorio della Convenzione di finanziamento dei progetti di mobilità transnazionale. 

Considerando, inoltre, che il dato si riferisce a quanto percepito dai rispondenti, l’esperienza pratica 

di applicazione di ECVET dichiarata dai titolari di progetti di mobilità 2016 va considerata 

estremamente positiva e incoraggiante, come confermato anche dal dettaglio delle informazioni 

fornite dagli organismi coinvolti. 
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Tabella 14 – Livello di esperienza pratica su ECVET degli organismi promotori di progetti di 

mobilità Leonardo da Vinci 2011, 2012 e 2013 ed Erasmus+ 2014, 2015 e 2016  

Esperienza su 

ECVET 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014-2015 

(%) 

2016 

(%) 

Valore 

medio 

(%) 
SI 13,1 21,9 7,9 25,9 68,7 27,5 

NO 86,9 78,1 92,1 74,1 31,3 72,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 

 

Al fine di meglio comprendere il tipo di esperienza pratica in tema di ECVET realizzata dagli 

organismi titolari di progetti di mobilità transnazionale, rispetto alle indagini delle precedenti 

annualità nel 2016, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ ha ritenuto opportuno predefinire le possibili 

risposte sulla base delle principali fasi del processo ECVET (escludendo quella della sottoscrizione 

del Learning Agreement).  

Come evidenziato dalla tab. 14, alcuni elementi confermano un’applicazione incrementale del 

dispositivo in Italia. La fase del processo ECVET maggiormente sperimentata nei progetti 

Erasmus+ di mobilità transnazionale è la sottoscrizione del Memorandum of Understanding o 

accordo di partenariato Erasmus+ (per il 57,8% dei rispondenti), seguita dalla valutazione dei 

risultati dell’apprendimento acquisiti durante l’esperienza di mobilità transnazionale (44,6%). 

Interessante notare una forte sperimentazione delle fasi di documentazione dei risultati 

dell’apprendimento acquisiti, oltre all’utilizzo dell’Europass Mobility (42,2%) e di definizione di 

unità di risultati dell’apprendimento (39,8%).  

L’utilizzo e la progettazione di unità di risultati d’apprendimento, lo sviluppo di metodi, procedure e 

strumenti per la valutazione dei risultati d’apprendimento conseguiti dai discenti nell’ambito di 

esperienze di mobilità transnazionale, secondo i principi previsti dalla raccomandazione ECVET, 

nonché in generale il ricorso all’approccio per learning outcome quale comune denominatore, 

rispondono all’obiettivo di introdurre progressivamente nella programmazione didattica le unità di 

risultati d’apprendimento costruite secondo la metodologia ECVET, promuovendo l’attuazione di 

una didattica e di un apprendimento basati sulle competenze (acquisite in contesti non formali e 

informali) ad integrazione di un’istruzione prettamente scolastica e formale.  

Non sorprende, al contrario, che le fasi di più difficile sperimentazione nei progetti di mobilità 

transnazionale risultano ancora essere quelle del riconoscimento ufficiale dei risultati 

d’apprendimento conseguiti, valutati e validati (nel 24,1 % dei casi) e della registrazione (ai fini 

dell’accumulazione) dei risultati d’apprendimento riconosciuti nel libretto personale del discente 

(sperimentata solo nel 20,5% dei casi). 
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Fig. 40 – Tipologia di esperienza pratica di applicazione di ECVET da parte degli organismi 

promotori di progetti di mobilità Erasmus+ 2016 rispondenti 

 

 

In continuità con quanto emerso dalle indagini realizzate nelle precedenti annualità, anche da parte 

degli organismi titolari di progetti di mobilità approvati nel 2016 si rileva, seppur in casi ancora 

limitati, il tentativo di avvio di sistemi di formalizzazione delle competenze acquisite attraverso 

l’azione di mobilità finanziata dal Programma Erasmus+. Ciò si è tradotto, in alcuni casi, nella 

sperimentazione di modalità di riconoscimento dei risultati d’apprendimento acquisiti in esito alle 

esperienze di mobilità transnazionale, in termini di credito scolastico ai fini della valutazione finale 

e per l'esame di qualifica. 

In termini di valore aggiunto derivante dall’utilizzo di ECVET, così come percepito dagli organismi 

che si occupano di mobilità, nel 2016 emerge come prioritario, rispetto alle indagini realizzate nelle 

precedenti annualità, il valore derivante dalla possibilità, offerta dalla sperimentazione del 

dispositivo, di valorizzare gli accordi di partenariato che tale sperimentazione può produrre. 

L’applicazione di ECVET all’interno dei progetti di mobilità, al fine di raggiungere il 

riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisiti attraverso tali esperienze, richiede la 

costruzione un partenariato che veda il coinvolgimento, al suo interno o con accordi specifici, delle 

istituzioni competenti dei Paesi partner in tema di identificazione delle unità di apprendimento, 

erogazione del percorso formativo, valutazione dei risultati d’apprendimento, validazione e 

riconoscimento di tali risultati. Attraverso la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding, il 

partenariato viene così formalizzato e si pongono le basi per creare una rete di cooperazione di 

lungo termine (che vada oltre la durata del singolo progetto di mobilità). 
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È interessante notare come, dalle indagini realizzate nelle diverse annualità, risulti costantemente 

riconosciuto come significativo il contributo che la sperimentazione di ECVET nel contesto della 

mobilità transnazionale può apportare in termini di miglioramento degli aspetti connessi alla 

valutazione dei risultati d’apprendimento acquisiti durante un’esperienza di mobilità all’estero, 

attraverso la condivisione di procedure e criteri comuni di valutazione. Come anticipato, la 

rilevanza di tale aspetto si connette al progressivo spostamento di attenzione verso i risultati 

d’apprendimento che i dispositivi europei sulla trasparenza hanno indotto, piuttosto che puntare 

l’attenzione sulla mera attestazione dell’esperienza di mobilità realizzata. Il nuovo focus verso i 

risultati d'apprendimento e la loro valutazione hanno evidenziato una maggiore consapevolezza, da 

parte degli organismi indagati nel 2016, del valore aggiunto che la sperimentazione di ECVET nelle 

esperienze di mobilità può apportare anche in relazione alla valutazione delle competenze 

trasversali, altrimenti non valutabili. 

Altri elementi positivi, rilevati nelle diverse annualità prese in esame, sono rappresentati dalla 

possibilità, offerta dal dispositivo, di promuovere nel discente la consapevolezza delle proprie 

competenze da acquisire/acquisite durante l’esperienza di mobilità, contribuendo in tal modo ad 

incrementarne la motivazione e l’autostima, a migliorare il dialogo tra organismi di formazione e 

istituzioni competenti, ad innovare i sistemi regionali di standard di competenze e a migliorare 

l'accesso alle qualifiche professionali (attraverso la maggiore garanzia di qualità offerta dalla 

possibilità di convalidare, riconoscere e accumulare i risultati di apprendimento conseguiti e di 

conferire in tal modo valore “legale” all’esperienza di mobilità). 

La maggiore familiarità con il dispositivo e con le opportunità da questo offerte, nonché la 

maggiore sperimentazione di alcune fasi del processo ECVET nell’ambito della mobilità, ha 

presumibilmente agevolato la percezione degli elementi di valore aggiunto sopra menzionati a 

scapito di altri ritenuti, invece, meno prioritari. A partire dal 2014, viene infatti colto come meno 

significativo il supporto che l’applicazione del processo ECVET nell’ambito di esperienze di 

mobilità transnazionali è in grado di offrire alla flessibilità dei sistemi di IFP, favorendo i passaggi 

dal mondo della formazione al lavoro e viceversa e dando concretezza al concetto stesso di 

apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Inoltre, diversamente da quanto emerso dalle indagini 

realizzate nelle ultime annualità del Programma Leonardo da Vinci (2011, 2012 e 2013), gli 

organismi promotori di iniziative di mobilità Erasmus+, via via più esperti in materia, avvertono 

come più limitato il contributo che un’adeguata applicazione di ECVET può apportare in termini di 

occupabilità (per coloro che sono in cerca di prima o nuova occupazione) e di riqualificazione e 

progressione di carriera (per chi è già inserito in un contesto lavorativo). In altri termini, viene ora 
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percepita in misura minore l’opportunità che il dispositivo può offrire in termini di valorizzazione e 

conferimento di pari dignità ai risultati dell’apprendimento acquisiti in contesti informali e non 

formali. Altro fattore positivo segnalato dai rispondenti è l'opportunità, offerta dalla 

sperimentazione di ECVET, di introdurre elementi di caratterizzazione nei singoli percorsi, al di là 

degli standard formativi dati che, a volte, risultano un po' piatti rispetto ai reali percorsi svolti e alle 

competenze conseguite. 

Accanto ai vantaggi derivanti dall’applicazione di ECVET, l’indagine ha permesso di mettere a 

fuoco anche le principali criticità applicative e i possibili ostacoli ad una piena attuazione del 

sistema, confermando il permanere di molti elementi già emersi nelle indagini delle precedenti 

annualità. I promotori di iniziative di mobilità hanno in primis evidenziato come la scarsa 

conoscenza del dispositivo da parte del mondo del lavoro rappresenti ancora un forte elemento di 

criticità a cui si connettono le differenze esistenti tra i vari sistemi di qualificazione (un elemento, 

quest'ultimo,  maggiormente percepito come critico nell'indagine 2016 rispetto a quelle realizzate 

nelle precedenti annualità) e la rigidità dei sistemi di istruzione e formazione professionale (che 

difficilmente si adattano ad un approccio basato sui risultati d’apprendimento piuttosto che sui 

contenuti formativi). 

Nell'indagine 2016 continuano ad essere annoverati tra i principali elementi critici percepiti  la 

difficile comunicazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro, nonché la difficoltà di 

condivisione di criteri e metodi di valutazione tra organismi d’invio e d’accoglienza, a conferma 

della complessità del processo di valutazione imputabile al problema del mutual trust (sia 

orizzontale tra Paesi sia verticale all’interno dei diversi sistemi) e alla competenza dei valutatori e 

alle risorse necessarie, e la complessità dei processi di verifica.  

L’insufficiente livello di preparazione di operatori, docenti e formatori in materia viene invece 

percepito, rispetto alle indagini delle precedenti annualità, come un elemento di minore criticità, a 

conferma del progressivo aumento di conoscenza e sperimentazione del dispositivo da parte di tali 

attori. Tuttavia viene ancora lamentato uno scarso ricorso alla progettazione formativa basati sui 

risultati d'apprendimento, che si sta tuttavia diffondendo. 

A ciò si aggiungono la presenza di profili professionali non sempre descritti in termini di risultati 

d’apprendimento e i vincoli legislativi che rendono ancora piuttosto complessa e difficilmente 

praticabile la sperimentazione di procedure di validazione e riconoscimento dei risultati 

d’apprendimento, limitando l’applicazione di ECVET prevalentemente ai contesti formali di 

apprendimento. 
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Nell'indagine 2016, l’applicazione del dispositivo su base volontaria, le scarse risorse economiche, 

la complessità delle attività preparatorie (che richiedono tempo e risorse), unite alla durata limitata 

dell’esperienza di mobilità (che non sempre consente lo sviluppo dei risultati d’apprendimento 

auspicati), pur continuando a rappresentare problematiche per gli operatori dell’istruzione e 

formazione professionale che intendono sperimentare ECVET nella mobilità transnazionale, 

vengono percepiti in maniera ridotta come potenziali criticità. 

Altre sfide ancora aperte emergono dall'indagine 2016: la scarsa conoscenza del dispositivo da parte 

di molti attori ne ostacola la sperimentazione; la mancanza di uno strumento di accompagnamento 

per il trasferimento del processo ECVET nella pratica scolastica in grado di facilitare l'integrazione 

dei risultati conseguiti attraverso la sperimentazione di ECVET con le procedure interne di 

valutazione attualmente utilizzate nelle scuole e la persistente difficoltà ad attribuire al credito 

ECVET un peso significativo ai fini del punteggio finale conseguito dagli studenti. 

Dalla disamina dei risultati emersi dall’indagine, il 36% circa dei rispondenti ravvisa ancora una 

forte necessità di indicazioni operative e buone pratiche per un’effettiva implementazione di 

ECVET nell’ambito di iniziative di mobilità, soprattutto per quelle che avvengono al di fuori dei 

percorsi formali di istruzione e formazione. Allo stesso tempo, si evidenzia il permanere di una forte 

necessità (nel 32% circa dei casi) di alimentare una comunità di pratica tra organismi che hanno già 

sperimentato alcune fasi del processo, al fine sia di incentivare la capitalizzazione di quanto già 

realizzato sia per mettere a punto sperimentazioni più avanzate in materia. Nonostante le numerose 

attività di informazione e formazione realizzate a livello nazionale ed europeo nonché 

l’adeguamento della documentazione comunitaria predisposta a supporto della progettazione di 

candidature di mobilità transnazionale, la disponibilità di manualistica di facile utilizzo e le attività 

di assistenza tecnica vengono ancora ritenute necessarie, seppur in maniera più circoscritta, per 

aumentare la sperimentazione di ECVET nell’ambito della mobilità transnazionale. 

A tal fine, l’organizzazione di sessioni informative/formative in materia continua ad essere 

considerato un elemento importante, insieme all’organizzazione di workshop di approfondimento e 

scambio di buone pratiche. In collegamento con quanto sopra emerso, in una logica sia bottom-up 

che top-down, viene ribadita anche l'importanza di avviare una comunità di pratica che possa 

agevolare il processo di attuazione di ECVET. 
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III - LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO FIELD 

 

III.1  Le visite di monitoraggio dei progetti KA1 e KA2 

 

Obiettivo del presente paragrafo è fornire una sintetica analisi delle visite di monitoraggio 

effettuate, nell’anno 2016, ai progetti in corso afferenti alle azioni KA102 e KA202, approvati 

nell’annualità 2015.  

Le viste di monitoraggio, finalizzate ad osservare l’implementazione dei singoli progetti e realizzate 

su un campione ragionato di beneficiari, hanno lo scopo primario di offrire supporto e consulenza in 

itinere, nonché raccogliere e diffondere esempi di buone pratiche. Nel corso degli anni esse si sono 

rivelate uno strumento utile ad approfondire un tipo di conoscenza “diversa” dei progetti e, 

soprattutto, dei principali attori e realizzatori delle attività. Hanno permesso l’acquisizione di 

informazioni, difficili da raccogliere mediante un’attività di tipo desk, in quanto riferite ad ambiti 

connessi alla dimensione esperienziale, al clima di lavoro, all’impatto organizzativo e personale 

dato dalla partecipazione ad un progetto comunitario e ad un’attività transnazionale. 

Le visite sono state condotte da un esperto dell’Agenzia Nazionale, con la presenza del legale 

rappresentante dell’ente beneficiario e del referente del progetto. In molti casi hanno preso parte 

all’incontro anche dei rappresentanti degli organismi d’invio e/o dei partner intermediari, nonché 

alcuni partecipanti all’azione di mobilità. Per la conduzione delle visite è stata utilizzata la Checklist 

per la conduzione delle visite di monitoraggio. Questo strumento, ad uso della Agenzia Nazionale e 

comune a tutte e due le azioni (KA1 e KA2), viene compilato dall’intervistatore e consente la 

raccolta di informazioni sugli aspetti qualitativi e sulle modalità attuative del progetto. Lo strumento 

è suddiviso nei seguenti macro ambiti:  

1. Organizzazione e gestione 

2. Partenariato  

3. Attività del progetto  

4. Monitoraggio e valutazione 

5. Valorizzazione/sostenibilità 

6. Impatto 

7. Considerazioni 

Gli organismi beneficiari sono stati contattati circa un mese prima della data dell’incontro, per 

spiegare le finalità e concordare le modalità di realizzazione della visita. Successivamente è stata 

inviata loro una comunicazione formale di conferma dell’incontro, con allegata una nota 
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informativa contenente sia l’agenda dei lavori sia una lista dei temi potenzialmente oggetto di 

approfondimento. Infine, entro un mese dalla conclusione della visita è stato inviato il Rapporto, 

rispetto al quale ciascun organismo visitato è stato invitato a fornire eventuali osservazioni e/o 

integrazioni. Tutti gli incontri sono avvenuti in un clima positivo e con la collaborazione di tutte le 

persone coinvolte, che hanno dimostrato grande disponibilità nel rispondere ai quesiti posti, nel 

fornire tutte le informazioni relative alle varie attività e nel mostrare all’esperto dell’Agenzia 

nazionale i documenti a supporto delle varie aree tematiche approfondite.  

III.1.1 Le visite di monitoraggio dei progetti KA102 

Nel corso del 2016, sono state realizzate 9 visite di monitoraggio sul posto ai progetti KA102 

approvati nell’annualità 2015. Il campione (cfr. Tab. 15) è stato selezionato tenendo presente i 

seguenti criteri: 

 rappresentanza geografica 

 elementi di criticità emersi in fase di implementazione  

 elementi di eccellenza emersi in fase di implementazione 

Tab. 15 - Organismi beneficiari di mobilità sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio – 31 

dicembre 2016 

Codice progetto  Beneficiario  Sede  

Durata del 

progetto 

(mesi)  

Data visita  

2015-1-IT01-KA102-004208 
Istituto Tecnico per il 

Turismo “Marco Polo” 
Firenze 24 06/10/2016 

2015-1-IT01-KA102-004212 Federazione CNOS-FAP Roma 12 27/09/2016 

2015-1-IT01-KA102-004352 
ENAC Ente Nazionale 

Canossiano Associazione 
Verona 24 24/11/2016 

2015-1-IT01-KA102-004355 

So&Co Consorzio per la 

cooperazione e la solidarietà 

– Consorzio di cooperative 

sociali 

Lucca 24 02/12/2016 

2015-1-IT01-KA102-004384 
Istituto Professionale per 

l’Agricoltura di Salerno 
Salerno 24 20/10/2016 

2015-1-IT01-KA102-004424 
Istituto Formazione 

Operatori Aziendali 
Reggio Emilia 24 15/11/2016 

2015-1-IT01-KA102-004499 
ITIS “E. Fermi” – “L. De 

Seta” – Fuscaldo 
Fuscaldo (CS) 24 

24-25-

26/10/2016 
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2015-1-IT01-KA102-004502 
ISIS Isabella D’Este-

Caracciolo 
Napoli 12 25/10/2016 

2015-1-IT01-KA102-004544 
Camera di Commercio di 

Macerata 
Macerata 24 12/05/2016 

 

Di seguito si riporta, per alcuni macro-ambito della checklist , un’analisi complessiva dei risultati 

emersi dalle interviste realizzate. 

Ambito “Organizzazione e gestione”  

Dalle visite di monitoraggio emerge complessivamente che gli organismi osservati hanno 

sviluppato una diffusa capacità di creare modelli organizzativi e gestionali anche articolati, 

attraverso la combinazione di elementi diversi (team di progetto, comitato tecnico organizzativo, 

gruppo di coordinamento, referenti degli enti di invio, etc.) tali da consentire gli obiettivi del 

progetto di mobilità. 

La struttura organizzativa adottata nella maggior parte dei casi attiva funzioni specifiche e 

dedicate, a seconda del ruolo ricoperto dai diversi soggetti che a vario titolo entrano a far parte 

del progetto, individuando e definendo i rispettivi ruoli e le attività connesse.  Per il buon 

funzionamento dei diversi gruppi di lavoro istituiti, in molti casi, è stato adottato un sistema di 

comunicazione che ha favorito lo scambio ed il flusso di informazioni (incontri periodici relativi 

al progetto; video conferenze; posta elettronica; relazioni, etc.), nonché una buona gestione delle 

attività. 

Alcuni enti beneficiari possessori di certificazione ISO-9001 hanno strutturato, laddove 

possibile, parti della gestione operativa del progetto su procedure di qualità già formalizzate, 

mentre in altri casi hanno proceduto attraverso la realizzazione di strumenti ad hoc. 

Per la ripartizione di compiti e funzioni si evidenzia che, nel caso in cui il proponente sia un 

singolo applicant il sistema organizzativo e gestionale è più semplice in quanto costruito su un 

team di progetto composto da personale interno all’organismo che vede la partecipazione di tutti 

con l’assegnazione di specifici ruoli ai singoli. 

Diversamente accade nel caso dei consorzi nei quali il modello organizzativo adottato è 

prevalentemente quello a “ripartizione per partner”, ovvero l’attribuzione di un’attività o di una 

sua parte sulla base delle specifiche competenze ed esperienze di ciascuno, attivando anche 

momenti di condivisione nelle diverse fasi della vita progettuale.   
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In alcuni casi si è registrata, inoltre, una modalità organizzativa che affida, attraverso la 

sottoscrizione di un agreement ad un soggetto formalmente esterno al consorzio, ruoli di 

coordinamento e responsabilità di indirizzo. Le motivazioni alla base di tali scelte risultano 

essere non particolarmente in linea con le regole del Programma e a tal fine, l’Agenzia nazionale 

raccomandato, per future iniziative, di adottare approcci organizzativi e gestionali più conformi.  

Nel complesso i modelli organizzativi adottati hanno consentito lo sviluppo delle attività 

progettuale in modo coerente con quanto previsto per tempi e contenuti nei diversi progetti senza 

registrare particolare difficoltà. 

Ambito “Partenariato” 

La costruzione del partenariato europeo da parte dei diversi organismi ha l’intento di contribuire 

alla qualità e all’efficacia della proposta progettuale di mobilità sostenendo azioni volte a 

collegare in maniera sistemica la filiera formativa con il mondo del lavoro, confrontandosi con 

know how, approcci e modalità presenti in altri contesti europei. 

La modalità di individuazione della rete di partenariato transnazionale è prevalentemente quella 

della conoscenza diretta dell’organismo sulla base di collaborazioni precedenti; in subordine la 

scelta è avvenuta tramite relazioni create durante seminari di contatto e di approfondimento 

create dall’Agenzia Nazionale; come terza opzione, la scelta è avvenuta utilizzando database, 

portali di ricerca partener disponibili all’interno di siti web dedicati.   

Dalle visite emerge che quasi tutti i progetti, nella definizione della compagine partenariale 

europea, hanno tenuto conto del fatto che i partner stranieri avessero un’esperienza consolidata 

in percorsi di mobilità e che vantassero reti di contatto con il tessuto produttivo locale negli 

specifici settori di riferimento.  

La numerosità dei partner esteri varia da progetto a progetto: si evidenziano partenariati che 

coinvolgono organismi appartenenti a dieci diversi Paesi europei e partenariati molto esigui che 

ne coinvolgono soltanto due. 

Non sempre i partenariati costituiti in fase iniziale sono stati mantenuti in corso d’opera. In due 

casi, tra i 9 progetti intervistati, è stato necessario apportare modifiche riconducibili alla 

fuoriuscita di partner dalla rete transnazionale per problematiche connesse sia ad esigenze 

formative specifiche legate al profilo professionale dei partecipanti sia ai massimali dei costi dei 

voli. In un caso ha determinato la riduzione del numero di partner e nell’altro la sostituzione del 

partner iniziale con nuovi organismi. Le modifiche alla compagine del partenariato hanno 

impattato nella ridistribuzione del numero delle mobilità per flusso. 
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La comunicazione con i partner stranieri è stata realizzata soprattutto in modalità remota (skype-

conference, e-mail, PEC); solo in pochi casi sono state realizzate visite in loco. 

Ruoli e forme di collaborazione sono state definiti formalmente attraverso Memorandum of 

Understanding (MoU) o Learning Agreement (LA) o mandate, cui, in alcuni casi, sono seguiti 

accordi di cooperazione specifici. 

In tutti i progetti visitati i partner hanno supportato l’esperienza formativa all’estero, soprattutto 

individuando le aziende ospitanti e monitorando l’andamento del tirocinio e curando gli aspetti 

logistici ed organizzativi.  

Sebbene l’individuazione e la scelta dei partner sia stata fatta in fase di progettazione, non è 

risultato sempre evidente se ci sia stato un loro fattivo coinvolgimento già nella fase di stesura 

del progetto né come siano stati pianificati i contenuti formativi delle mobilità. Si rileva, per 

contro, che in tutti i progetti risulta centrale e strategica l’azione di tutoring (aziendale e/o 

accompagnatore) garantita durante tutto il periodo di tirocinio all’estero. 

Ambito “Attività del progetto” 

L’implementazione delle attività dei progetti campionati è risultata regolare e in linea con quanto 

previsto nei programmi di lavoro. Laddove sono emerse criticità, sono state adottate misure 

correttive adeguate alla risoluzione del problema. 

Attività di promozione e selezione: Tutti i beneficiari hanno realizzato attività di informazione e 

promozione del progetto per selezionare i partecipanti. In alcuni casi sono stati organizzati eventi 

di lancio o incontri anche con le famiglie. Il recruitment è avvenuto, per lo più, tramite bandi 

pubblicati sui siti degli organismi coinvolti; le selezioni dei partecipanti sono state effettuate da 

commissioni ad hoc con la partecipazione attiva degli orgasmi d’invio. Gli strumenti di selezione 

più utilizzati sono stati i colloqui e test al fine di valutare le competenze e conoscenze necessarie 

per lo svolgimento del tirocinio. 

Dalle interviste condotte con gli organismi incontrati sono emersi due aspetti rilevanti: 1) il 

numero elevato di candidature ricevute rispetto al numero delle mobilità disponibili, ad indicare, 

da una parte, il desiderio consapevole dei ragazzi di voler cogliere un’opportunità di questo tipo, 

percepita come utile strumento per l’inserimento nel mondo del lavoro, dall’altra la qualità delle 

azioni di promozione messe in atto dagli enti organizzatori; 2) la redazione, al termine del 

processo di selezione di graduatorie pubbliche, necessarie non solo per il rispetto del principio di 

trasparenza ma anche per il reperimento di nuovi partecipanti in caso di rinunce, così da non 

rallentare l’organizzazione delle mobilità. 
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Attività di preparazione: le attività preparatorie pre-partenza realizzate dai beneficiari e dagli 

organismi d’invio sono apparse articolate e di qualità elevata. Si va da giornate formative in aula 

finalizzate a fornire informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività, al 

comportamento aziendale, agli usi e costumi del Paese di destinazione, al potenziamento della 

conoscenza dell'inglese tramite conversazioni; dalla creazione e distribuzione di vademecum che 

forniscono indicazioni  pratiche e logistiche per ogni flusso e per ogni destinazione alla 

realizzazione di moduli di formazione di tipo mista (parte in aula e parte tramite piattaforme); da 

i “Forum dei beneficiari” durante i quali sono state fornite delucidazioni in merito a doveri, 

modalità di svolgimento e contenuti di massima del tirocinio, a giornate formative in cui sono 

stati somministrati test di valutazione delle competenze in ingresso, test motivazionale e psico-

attitudinale, e realizzate attività come: 1) team building e outdoor efficaci nell'attivare i giovani, 

in quanto acceleratore di relazioni e di capacità di problem-solving; 2) simulazione di un'attività 

(basata sulla teoria dell'iceberg) con finalità di sensibilizzazione all'intercultura. 

In molti casi, durante le visite di monitoraggio, sono emerse criticità incontrate nell’utilizzo della 

piattaforma OLS26(ad esempio procedure di registrazione troppo lunghe e problemi con le 

password, necessità, in alcuni casi, di pagare per il collegamento a internet, problemi di 

collegamento tramite cellulare, lentezza del sistema, etc.) tali da spingere gli organismi ad 

interrogarsi sull’effettiva utilità di tale strumento. 

Realizzazione delle Mobilità: Le mobilità realizzate fino al momento delle visite hanno avuto 

come Paesi ospitanti, principalmente, Spagna, Portogallo, Irlanda, Germania, Polonia, Slovenia, 

Romania, e una durata che oscilla dalle 4 settimane a due mesi. Le attività di tirocinio si sono 

svolte in diversi settori, come ad esempio quello del marketing turistico (prevalentemente presso 

hotel e aziende di promozione turistica e di comunicazione), del sociale, dell’agricoltura 

multifunzionale, biologica e sostenibile, etc. 

Attività di validazione e riconoscimento delle competenze acquisite: nei 9 progetti esaminati 

viene confermata la tendenza ad utilizzare, per la certificazione delle competenze acquisite, 

dispositivi come Europass Mobility e attestati di partecipazione degli enti ospitanti e/o degli 

organismi d’invio. Si evidenzia che, in alcuni casi, le sollecitazioni prodotte dall’introduzione di 

ECVET sono state raccolte. Partendo da un approccio comune basato sui learning outcome, la 

sperimentazione di ECVET nell’ambito di tali progetti ha favorito il riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento conseguiti durante il tirocinio transnazionale, rafforzandone il valore e la 

spendibilità e rendendo la mobilità parte integrante di percorsi formativi. In quasi tutti i progetti 

                                                           
26 Cfr pag. 6 del presente Rapporto 
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esaminati la formalizzazione delle attività del partenariato (membri del consorzio e partenariato 

transnazionale) è avvenuta attraverso la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding, 

nonché di un Learning Agreement con il discente nel quale sono stati definiti i risultati 

d’apprendimento da raggiungere le procedure per la valutazione dei risultati acquisiti e per il loro 

riconoscimento formale a livello istituzionale. Solo in pochi casi è stato adottato il sistema 

ECVET integralmente, con il conseguente riconoscimento dei crediti da parte delle Regioni o 

altri organismi competenti. 

Ambito “monitoraggio e valutazione” 

In quasi tutti i progetti esaminati si è riscontrata la presenza di piani di monitoraggio e di 

valutazione più o meno articolati, con la definizione di indicatori di natura quantitativa (ad 

esempio n. domande pervenute, n. candidati/genitori presenti agli incontri divulgativi e 

informativi, n. borse erogate/fruite/completate, n. report partner esteri/aziende, n. seminari 

realizzati) e qualitativa (rispetto della tempistica, tasso attrattività dell'iniziativa, grado di 

soddisfazione rispetto alla stessa, grado di partecipazione alle attività proposte, esiti delle 

valutazioni condotte dai beneficiari). Per la raccolta delle informazioni spendibili sia per il 

monitoraggio che per la valutazione degli esiti delle esperienze di mobilità, sono state utilizzate 

diverse tipologie di strumenti, come: questionario somministrato ai partecipanti durante lo 

svolgimento dell’attività e al rientro dell’esperienza, schede di monitoraggio compilate durante 

la permanenza all’estero, interviste on-line, griglia di osservazione e transcript of record. 

In generale, l’analisi dei risultati emersi dai report e dai questionari di valutazione ha fornito 

elementi utili per migliorare la pianificazione dei futuri interventi di mobilità. 

Ambito “Valorizzazione e sostenibilità” 

Le azioni messe in campo dagli organismi osservati per assicurare la valorizzazione e 

sostenibilità del progetto e dei suoi risultati, pur se declinate in forme, metodi e tempi diversi, 

sono comuni a molti di essi. Tra le più importanti previste o realizzate si segnalano le seguenti: 

organizzazione di un evento conclusivo con la partecipazione degli studenti e dello staff 

coinvolti nelle azioni di mobilità e dei partner degli eventuali Consorzi nazionali e degli 

stakeholder, redazione e diffusione di materiale informativo sul progetto tramite la pubblicazione 

sui siti web degli organismi coinvolti e sulle riviste di settore e sui quotidiani, comunicati stampa 

brochure, realizzazione di video informativi, divulgazione tramite i social network, newsletter e 

incontri specifici con genitori/docenti/alunni e attori socio-economici e istituzionali per 

rafforzare le sinergie con il tessuto pubblico e imprenditoriale del territorio, partecipazione ad 

eventi europei.  
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Per quanto riguarda eventuali azioni di follow-up successive alla conclusione del progetto, alcuni 

organismi, soprattutto quelli con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale, 

prevedono di organizzare riunioni con i rappresentanti regionali e altri partner locali per una 

valutazione dei risultati mirata soprattutto al contesto locale di riferimento.  

Altri organismi invece, hanno pianificato di organizzare riunioni con i membri del consorzio per 

promuovere future iniziative di mobilità e valorizzazione della rete di partenariato straniero 

ospitando studenti provenienti dall’estero.  

Sempre in termini di follow-up, molti enti somministreranno di questionari di monitoraggio ai 

partecipanti delle azioni di mobilità, entro 6/12 mesi dalla conclusione dei tirocini, al fine di 

valutare il livello di attrattività delle esperienze all'estero e le competenze acquisite. Un solo 

organismo tra quelli intervistati, dichiara l’intenzione di effettuare, entro 6 mesi dalla fine delle 

attività, un monitoraggio presso le organismi partecipanti per rilevare il ricorso agli strumenti e 

alle procedure di implementazione del sistema ECVET. 

Ambito “Impatto” 

In merito all’impatto prodotto dai progetti sia sui partecipanti che sugli organismi coinvolti, dalle 

risposte fornite, possiamo raggruppare i seguenti effetti positivi sui diversi target:  

 studenti: rafforzamento delle competenze tecnico-professionali e linguistiche, aumento 

delle competenze trasversali e delle competenze chiave (spirito di iniziativa, competenze 

digitali e linguistiche), arricchimento socio-culturale in termini di crescita umana e di 

cittadinanza europea, maggiori possibilità occupazionali. Due organismi hanno dichiarato 

che alcuni giovani, che hanno partecipato all’esperienze di mobilità all’estero hanno 

ricevuto delle offerte di lavoro da parte delle aziende presso le quali hanno svolto i 

tirocini all’estero; 

 staff: aggiornamento delle competenze professionali e sviluppo di modelli formativi 

innovativi; 

 organismi partecipanti: rafforzamento dei network internazionali e migliore capacità di 

gestire progetti europei, maggiori competenze in termini di implementazione del sistema 

ECVET e di comprensione dei dispositivi europei (Europass, Eqf), migliori relazioni tra i 

partner e scambio di buone prassi, arricchimento dell’offerta formativa per le scuole 

partecipanti. 

III.1.2 Le visite di monitoraggio dei progetti KA202 

Le visite di monitoraggio dei progetti selezionati per questa azione sono state tre. Per la scelta dei 

casi si è voluto seguire il criterio di copertura geografica.  
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Le visite di monitoraggio condotte sono state particolarmente apprezzate dai beneficiari in quanto 

ha rappresentato un’occasione non solo per condividere risultati e processi in corso ma anche per 

chiarire, ove possibile, dubbi in merito a modalità di gestione e realizzazione delle attività previste 

dal progetto nell’ambito di un nuovo regime di project management. 

Tab. 16 - Organismi beneficiari Partenariati Strategici sottoposti a visita di monitoraggio (1 

gennaio – 31 dicembre 2016) 

ID  Beneficiario   Sede  
Durata del 

progetto  

Data 

realizzazione 

visita  

2015-1-IT01-

KA202-004665 

Camera di Commercio Industria Agricoltura 

e Artigianato di Salerno 
Salerno 24 21/10/2016 

2015-1-IT01-

KA202-004701 
FEDERLEGNOARREDO Milano 36 16/11/2016 

2015-1-IT01-

KA202-004763 
SFC – Sistemi Formativi Confindustria Roma 30 24/10/2016 

 

Di seguito si riporta, per alcuni macro-ambito della checklist, un’analisi complessiva dei risultati 

emersi dalle interviste realizzate,  

Ambito “Organizzazione e gestione” 

Il monitoraggio sui tre progetti di KA2 non ha rilevato particolari criticità. Le attività sono state 

implementate nel rispetto dei cronoprogramma, delle specifiche tecniche e degli indicatori stabiliti. 

I piccoli scostamenti registrati sono stati dovuti spesso al carattere sperimentale dei progetti che non 

ha, ad esempio, consentito di definire da subito gli aspetti gestionali-organizzativi o di contenuto. In 

altri casi la raccolta e l’elaborazione dei dati è stata più ingente del previsto, comportando 

conseguentemente lievi slittamenti nella consegna dei prodotti a causa dell’ulteriore carico di dati 

da elaborare, sebbene questo abbia contribuito a migliorare la qualità dei prodotti. In alcuni casi si è 

registrata una difficoltà oggettiva nel reperire i soggetti da coinvolgere nelle fasi pilota spesso 

dovuta a canali di pubblicizzazione non idonei. Tali criticità sono state adeguatamente risolte in 

corso d’opera, con il coinvolgimento e in accordo con i partner, a volte ridistribuendo il carico di 

lavoro o rimodulando l’impianto metodologico.  

Tale flessibilità è stata resa possibile, in particolare, dalle misure di monitoraggio adottate. Visto il 

carattere sperimentale dei progetti, il monitoraggio delle attività in itinere è stato, infatti, sempre 

ben dettagliato nelle modalità e dimensioni al fine di intervenire in corso d’opera per risolvere 

eventuali problematiche. I “Quality Plan”, condivisi opportunamente con i partner, hanno previsto 

nella maggior parte dei casi indicatori quanti-qualitativi adeguati che hanno permesso di monitorare 
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il coordinamento e l’avanzamento delle attività. Adeguati indicatori sono stati definiti anche per la 

valutazione dei singoli Intellectual Output (IO) nel rispetto del cronoprogramma. Nella maggior 

parte dei casi i Quality Report hanno elaborato dati raccolti con la compilazione di questionari da 

parte di tutti i partner; in alcuni casi però la tempistica dell’elaborazione non è stata chiaramente 

definita.  

Ambiti “Partenariato” e “Attività”  

I progetti hanno tutti mostrato molta attenzione nella costruzione del partenariato, perché fossero 

eterogenei e funzionali alla buona riuscita del progetto. A seconda delle necessità, i partenariati 

hanno incluso rappresentanti del mondo del lavoro/imprese, fornitori della formazione, decisori 

politici, amministrazioni pubbliche, università e centri di ricerca, garantendo così una buona 

interazione tra i diversi attori coinvolti e una complementarietà di risorse rilevante nelle varie fasi di 

implementazione del progetto. I ruoli fra i partner sono stati definiti da specifici accordi, la 

distribuzione è apparsa equilibrata, adeguata alle competenze del partner responsabile e funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi progettuali.  

Gli strumenti informatici individuati si sono mostrati efficaci per la comunicazione tra partner. Le 

piattaforme informatiche e i social network utilizzati hanno consentito una adeguata condivisione 

dei documenti di lavoro e, in alcuni casi, la costituzione di forum dedicati che hanno facilitato il 

contributo di ciascun partner alla realizzazione dei prodotti.   Non mancano, tuttavia, anche incontri 

con i partner transnazionali al fine di validare risultati e condividere procedure e sviluppi ulteriori 

delle attività di progetto. 

L’innovatività dei progetti ha visto un buon uso dei metodi e strumenti di ricerca (questionari, 

interviste, focus group, indagini desk) con il coinvolgimento attivo sia dei partner che del mondo 

del lavoro (ad esempio, nel caso del progetto WOODUAL 2015-1-ITO1-KA202-004701, sono state 

coinvolte nelle attività di indagine circa 40 aziende per Paese partner). 

In tutti i progetti monitorati si rilevano attività di analisi delle competenze future riferite ai diversi 

settori di intervento e la conseguente elaborazione di modelli formativi (key skill) più rispondenti 

alle richieste del mercato del lavoro. 

Ambiti “Valorizzazione, sostenibilità e impatto” 

Qualche gap è stato rilevato nella valutazione di impatto e nella pianificazione delle azioni di 

sostenibilità. Nella maggior parte dei casi infatti si è dato più spazio alla realizzazione dei prodotti 

piuttosto che alla pianificazione di azioni concrete da intraprendere a progetto concluso. Spesso si è 

fatto affidamento sulla numerosità e vastità degli attori coinvolti o sull’aggiornamento dei prodotti 
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da parte dei partner, senza però una pianificazione delle attività da intraprendere, né un chiaro 

impegno dei soggetti coinvolti. 

Gli strumenti e gli indicatori di impatto (ad esempio: migliore occupabilità, aumento della 

performance nei mercati, impatto sulle competenze dell’individuo, ecc.) sono solo ipotizzati e nella 

maggior parte dei casi non sono misurabili.  

Molta attenzione è stata rivolta alle attività di disseminazione dei risultati di progetto, con 

elaborazione di strumenti e prodotti di comunicazione ad hoc. Le modalità di disseminazione dei 

materiali sono sia on-line (ad esempio: social network, pagine dedicate sui siti dei partner, sito di 

progetto multilingue) sia tramite strumenti cartacei (ad esempio newsletter, brochure) ritenuti 

adeguati; i target di riferimento sono, nella maggior parte dei casi, definiti e appropriati alla corretta 

fruibilità e diffusione delle informazioni. In particolare in alcuni casi, il coinvolgimento della 

Regione di appartenenza garantisce la possibile valutazione politica dei modelli sviluppati e 

l’applicazione sul territorio. Al fine di meglio valutare tale ambito si dovrebbero prevedere attività 

di follow up, a distanza di almeno sei mesi/un anno dal termine delle attività. Solo dopo un arco 

temporale di questa durata sarebbe possibile verificare in concreto l’impatto e la sostenibilità 

generati dal progetto. 
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III.2  Le riunioni Generali 

 

Nel corso dell’anno 2016 sono stati realizzati dall’Agenzia nazionale i seguenti eventi (riunioni 

generali): 

 I seminari di start up KA102 e KA202 – realizzati a Roma e volti a supportare i 

beneficiari dei progetti nell’implementazione delle loro attività 

 La consegna della Carta della Mobilità VET – tenutasi a Roma e finalizzata a consegnare 

la Carta della Mobilità VET e a fornire informazioni agli organismi accreditati per la 

presentazione delle candidature nell’ambito della KA 116 per il Bando 2017. 

Obiettivo del presente paragrafo è riportare una sintesi degli eventi realizzati con i beneficiari, 

fornendo una sintesi, non solo degli argomenti trattati, ma anche focalizzando alcuni risultati emersi 

durante la loro realizzazione. 

III.2.1 I seminari di start up KA1 e KA2 

L’invito a presentare proposte del Programma Erasmus+ relativo all’annualità 2016 aveva fissato la 

scadenza per la presentazione delle candidature della Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento (KA1) al 2 febbraio 2016 e di Partenariato Strategico (KA2) al 31 marzo 2016. 

La valutazione delle iniziative presentate si è conclusa con l’ammissione a finanziamento di: 

 89 proposte di KA1, di cui 73 “senza carta” e 16 “con Carta”  

 23 proposte progettuali di Sviluppo dell’innovazione e 9 proposte progettuali di Scambio 

delle buone pratiche  

Nel rispetto dei minimum requirements previsti dal Work Programme ed al fine di supportare i 

coordinatori dei 121 progetti ammessi a finanziamento, l’Agenzia Nazionale ha realizzato a Roma 

due seminari di assistenza tecnica alla gestione dei progetti approvati: l’11 novembre 2016 (per la 

KA2) e il 25 novembre 2016 (per la KA1). Agli eventi sono stati invitati a partecipare due 

rappresentanti per ogni organismo beneficiario (un esperto contenutistico-amministrativo e un 

esperto finanziario). 

L’evento dedicato ai progetti di KA2 è stato strutturato in due diversi momenti. Una prima parte 

caratterizzata da due presentazioni tecniche. La prima ha affrontato le regole di sana gestione 

operativa, amministrativa e finanziaria di un progetto di Partenariato strategico. Nello specifico, 

seguendo l’articolato della Convenzione di finanziamento sottoscritta, sono stati presentati aspetti 
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rilevanti, quali, ad esempio, gli obblighi del coordinatore e dei partner, le modifiche alla 

convenzione, le fasi di reporting, l’utilizzo degli strumenti informatici e le regole finanziarie. La 

seconda presentazione, invece, è stata dedicata al sistema di monitoraggio che l’Agenzia nazionale 

adotta nei confronti dei progetti finanziati per raccogliere informazioni sugli aspetti quantitativi e 

qualitativi più rilevanti delle attività implementate e per identificare buone pratiche progettuali. 

Nel corso della seconda parte dell’evento, sono stati presentati gli esperti dell’Agenzia nazionale 

che svolgono il ruolo di tutor dei progetti finanziati. È seguito un incontro/confronto tra questi 

ultimi e i rappresentati degli organismi coordinatori, finalizzato all’approfondimento degli eventuali 

dubbi emersi nel corso delle precedenti presentazioni e alla spiegazione degli ulteriori aspetti 

tecnico-procedurali. 

Il secondo evento, dedicato alla KA1, è stato strutturato in due diversi momenti. Nella prima parte 

sono state affrontate tematiche connesse ad una buona gestione di un’azione di mobilità 

transnazionale, sia da un punto di vista gestionale-amministrativo, sia da un punto di vista 

contenutistico, al fine di supportare i beneficiari nella realizzazione di mobilità di qualità, così come 

previsto dalla “Carta Europea di qualità per la mobilità”27, ed è stato presentato il sistema di 

monitoraggio messo in atto dall’Agenzia Nazionale. Sono state inoltre date indicazioni inerenti 

l’utilizzo dell’On-Line Linguistic Support (OLS) e della Piattaforma europea dei risultati dei 

progetti Erasmus. 

Nel corso della seconda parte anche in questo evento si è organizzato un incontro/confronto tra i 

tutor dei progetti e i rappresentati degli organismi coordinatori, finalizzato all’approfondimento 

degli eventuali dubbi emersi nel corso delle precedenti presentazioni e alla spiegazione degli 

ulteriori aspetti tecnico-procedurali. Per gli organismi accreditati (cfr. paragrafo II.1.2) è stato 

realizzato un focus sugli aspetti inerenti la gestione dei progetti con la Carta e le attività di controllo 

che vengono messe in atto dall’Agenzia Nazionale.  

La rilevanza di queste due giornate è da ricondurre anche alla decisione dell’Agenzia Nazionale di 

affrontare, in maniera più approfondita, tutti gli aspetti e gli elementi che si sono caratterizzati come 

particolarmente critici per i coordinatori dei progetti finanziati nelle annualità precedenti. 

III.2.2  La consegna della Carta della Mobilità VET 

La cerimonia di premiazione per i vincitori della Carta della Mobilità VET è stata realizzata a Roma 

il 7 dicembre 2016 nel quadro della prima settimana europea della VET Tale evento, alla sua 

                                                           
27 Raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa 
alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale 
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seconda edizione, è finalizzato alla consegna formale della Carta agli organismi che hanno superato 

la valutazione qualitativa delle candidature presentate. 

L’evento è stato aperto e presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e dal Direttore 

dell’Agenzia Nazionale che hanno anche consegnato ai vincitori gli attestati, cui è seguito un 

intervento tecnico di un esperto dell’Agenzia Nazionale. 

Questo secondo turno di partecipazione al bando 2016 per l’acquisizione della Carta ha visto l’invio 

di 25 candidature, di cui 20 ammesse a valutazione e, tra queste, 13 richiedenti sono risultati 

assegnatari della Carta. Di questi, dieci sono consorzi e tre sono singole VET organisation.28 

In occasione della premiazione, sono state fornite ai nuovi titolari informazioni sulle modalità 

operative e sulle condizioni della loro partecipazione alla Call 2017 a valere sulla azione KA116 

ambito VET del Programma Erasmus+. L’informativa ha riguardato, inoltre, il rispetto e il 

mantenimento dei requisiti di qualità della Carta della Mobilità, l’importanza dello sviluppo di 

approcci internazionali in tutta l'organizzazione di invio, il rispetto delle regole nel caso di modifica 

di un consortium titolare di Carta, le cause di cessazione della stessa, i vincoli e le opportunità per i 

detentori di Carta. 

Dopo l’intervento i partecipanti hanno potuto approfondire alcune questioni di loro interesse e/o 

porre quesiti su specifiche modalità operative, dal confronto avuto con partecipanti alla premiazione 

sono emerse alcune riflessioni condivise con gli stessi: 

 il processo di accreditamento dell'organizzazione deve avere come elemento centrale la 

qualità della mobilità, con un impegno crescente rispetto al passato, che interesserà le 

caratteristiche complessive dell’organizzazione; 

  i progetti che verranno candidati in futuro dovranno prevedere una strategia di 

internazionalizzazione comune e condivisa fra i diversi membri dei consorzi proponenti, 

solo così si potrà favorire   il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020; 

 la strategia europea  di internazionalizzazione richiede continui investimenti da parte degli 

organismi  proponenti e dovrà essere parte integrante delle attività ordinarie fino alla fine 

del Programma. In quanto tale la strategia di internazionalizzazione, oltre a dover essere 

concepita nel medio-lungo termine, deve poter andare oltre gli approcci nazionali in ambito 

VET; 

                                                           
28 Cfr. pagg.23-27 del presente Rapporto 
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 l’attenzione al rispetto di quanto programmato nella candidatura per le singole annualità 

richiederà uno sforzo organizzativo complessivo  che dovrà tenere conto del respiro 

internazionale descritto nella strategia europea e nello stesso tempo dell’ampiezza 

temporale (durata del Programma). 

Questo secondo round di premiazione e consegna della Carta VET suggerisce alcune riflessioni. 

Certamente, il processo di accreditamento progressivo dell'organizzazione partecipante alla mobilità 

contribuisce a progetti di mobilità un approccio non solo come un'iniziativa autonoma, ma come 

parte di una strategia globale di ciascuna organizzazione, favorendo così il raggiungimento degli 

obiettivi di Europa 2020; la Strategia europea in materia di internazionalizzazione è un aspetto che 

richiede ulteriori investimenti nelle prossime call della Carta e, in particolare, la questione chiave 

per i potenziali richiedenti è capire che tale strategia richiede la prospettiva a lungo termine e una 

reale integrazione della mobilità nelle attività ordinarie dell'organizzazione e non è semplicemente 

la compilazione di un modulo; favorisce un aumento degli elementi qualitativi della mobilità, con il 

relativo sforzo dei risultati passati e sulle caratteristiche delle organismi che sono necessari.   

Allo stesso tempo, il progressivo aumento della percentuale delle risorse specificamente dedicate ai 

titolari di Carta presenta un rischio indiretto: una restrizione nell'accesso e nella partecipazione al 

Programma di nuovi arrivati e una percezione conseguente possibile che il Programma è come tale 

non "per tutti", ma piuttosto per un limitato "oligopolio" dei beneficiari che gestiscono la maggior 

parte dei fondi assegnati.  

L’Agenzia nazionale ritiene che un equilibrio debba essere trovato, attraverso la pratica – tra la 

sfida dell'accreditamento da un lato e pari opportunità nell'accesso al Programma dall’altro. 
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III.3  I seminari di monitoraggio tematico 

 

Durante l’anno 2016 l’Agenzia nazionale ha realizzato i seguenti seminari tematici:  

 

 Infoday: Mobilità per l’Apprendimento e i bisogni speciali; un momento di confronto 

sul tema -  realizzato a Bologna e finalizzato a promuovere la partecipazione al Programma 

di persone con bisogni speciali 

 Il Programma Erasmus+ e la mobilità europea di lavoratori e apprendisti delle 

imprese italiane: opportunità e ostacoli - realizzato a Verona e volto a promuovere la 

partecipazione al Programma Erasmus+ di imprese e parti sociali. 

 La Sperimentazione di ECVET nel contesto della Mobilità transnazionale del 

Programma Erasmus+ ambito VET - realizzato a Roma e finalizzato a fornire 

informazioni sull’implementazione di ECVET nei progetti di mobilità transnazionale 

 L’apprendimento basato sul lavoro: prospettive e potenzialità – realizzato a Verona e 

volto ad approfondire la priorità specifica dell’Agenda ET 2020 sull’apprendimento basato 

sul lavoro (WBL – Work Based Learning) 

Obiettivo del seguente paragrafo è riportare alcuni risultati e sollecitazioni, emerse durante il loro 

svolgimento, che potrebbero essere oggetto di futuri approfondimenti e analisi. 

 

III.3.1 - Infoday: La mobilità per l’apprendimento e i bisogni speciali; un momento di confronto 

sul tema (Bologna, 4 novembre 2016). 

 

Ratio 

Nel corso del 2016 l’Agenzia nazionale ha deciso di organizzare un seminario finalizzato a 

promuovere la partecipazione al Programma di persone con bisogni speciali. La necessità nasce in 

particolare dall’analisi dei dati riguardanti il coinvolgimento di persone con disabilità all’interno 

delle azioni di mobilità. Nonostante il Programma preveda specifiche misure, anche dal punto di 

vista finanziario, volte ad agevolarne la partecipazione, la presenza di questa tipologia di beneficiari 

risulta, infatti, piuttosto limitata. Nelle prime tre annualità 2014-2016 solo il 15,4% dei progetti di 

mobilità finanziati nell’ambito VET conta, tra i propri partecipanti, la presenza di persone con 

bisogni speciali. Rispetto al numero effettivo dei partecipanti i dati sono ancora meno incoraggianti: 

solo l’1,5% del totale dei circa 23 mila destinatari sono persone con disabilità. L’evento ha voluto 

dunque offrire l’opportunità di un confronto costruttivo con operatori del mondo della scuola, della 
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formazione professionale e del terzo settore, nonché con le associazioni che rappresentano le 

famiglie di ragazzi diversamente abili. 

L’Evento 

Il 4 novembre 2016 l’Agenzia Nazionale, in raccordo con e con la partecipazione del Ministero del 

Lavoro ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna, Volontarimini e il 

Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia Romagna, ha realizzato, presso 

la Sala del Consiglio della Citta Metropolitana di Bologna, una giornata informativa per 

promuovere la mobilità di persone con bisogni speciali. 

L’evento, dal titolo “La mobilità per l’apprendimento e i bisogni speciali, un momento di confronto 

sul tema” si è strutturato in due sessioni: quella mattutina, a carattere informativo, con un breve 

question time cui hanno partecipato gli operatori del mondo della scuola, della formazione 

professionale, del terzo settore, nonché una rappresentanza dei genitori di ragazzi con bisogni 

speciali e delle loro associazioni, ha avuto l’obiettivo di illustrare il Programma Erasmus+ nelle sue 

diverse azioni e procedure; il pomeriggio, dedicato al confronto tra i diversi attori attivi nel mondo 

dell’inclusione, è stato organizzato in due workshop paralleli, condotti dagli esperti dell’AN e 

destinati ad approfondire gli ostacoli alla mobilità dei discenti con bisogni speciali nonché ad 

individuare proposte di possibili soluzioni alle criticità individuate.  

Al termine di entrambe le sessioni un rapporteur per ogni workshop ha restituito in plenaria i 

risultati dei lavori. 

Relazioni introduttive 

Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna e del 

Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, la rappresentante del Ministero 

del Lavoro ha illustrato i più recenti sviluppi di policy a livello comunitario e nazionale in tema di 

inclusione sociale. Il Direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET ha poi introdotto i lavori 

presentando i dati relativi alla partecipazione di persone con bisogni speciali all’interno dei progetti 

di mobilità transnazionale finanziati in Italia nell’ambito VET. 

A seguire, gli esperti dell’Agenzia Nazionale hanno presentato il Programma Erasmus+ in generale, 

fornendo un approfondimento sull’Azione chiave 1 e sulle diverse opportunità di mobilità 

transnazionale. 

Infine, alcuni enti beneficiari hanno presentato la loro esperienza nella gestione di progetti di 

mobilità lasciando la parola ad alcuni partecipanti con bisogni speciali che, con le loro 

testimonianze, hanno illustrato la loro esperienza di mobilità  
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Risultati dei workshop 

Al fine di consentire una partecipazione attiva di tutti gli operatori coinvolti nei gruppi di lavoro 

pomeridiani si è scelto di far ricorso alla tecnica del Focus Group, supportata dalla metodologia 

partecipativa del Metaplan. 

Si riportano di seguito i principali risultati emersi nel corso del confronto tra i partecipanti e 

riguardanti tanto le criticità quanto le possibili soluzioni da adottare. 

I principali ostacoli alla partecipazione di persone disabili sono riconducibili a 6 principali aree: 

1. Difficoltà di accesso al Programma: alcuni esempi citati riguardano, ad esempio, la scarsa 

conoscenza del Programma da parte degli operatori che lavorano in questo ambito; ma anche 

la difficoltà a contestualizzare la partecipazione di persone con bisogni speciali all’interno 

delle proposte progettuali e il basso tasso di soddisfazione rispetto all’investimento richiesto; 

infine, la difficoltà a reperire informazioni idonee che permettano la conoscenza 

dell’opportunità offerta. 

2. Regole amministrative del Programma: un esempio fra tutti è l’eccessiva rigidità nelle regole 

finanziarie del Programma rispetto al bisogno di flessibilità finanziaria richiesta dalla tipicità 

di una mobilità rivolta a persone con bisogni speciali. 

3. Preparazione e gestione della mobilità: sono state segnalate difficoltà a reperire imprese 

disponibili ad accogliere persone con bisogni speciali; a cui si aggiunge il problema connesso 

alla necessità di conoscere e sapersi esprimere in una lingua diversa da parte del partecipante. 

4. Sistema Istruzione e formazione professionale: sono state denunciate scarse competenze da 

parte dello staff VET a progettare/gestire azioni che prevedono la partecipazione di persone 

con bisogni speciali, cui si aggiunge l’inadeguatezza e la rigidità del sistema scolastico 

nazionale a favorire la mobilità in generale e di questo target in particolare. 

5. Dimensione sociale: permangono resistenze culturali che non consentono di coinvolgere 

naturalmente persone con disabilità perché percepiti come portatori di problematiche 

aggiuntive a quelle proprie dell’azione. 

6. Dimensione emotiva familiare: esiste nei familiari la paura di affidare il proprio figlio disabile 

ad altri, nonché quella delle istituzioni coinvolte di generare false aspettative nel 

partecipante/nella famiglia. 

Di seguito si riportano le possibili soluzioni o ambiti di miglioramento che il Programma potrebbe 

adottare al fine di favorire la partecipazione di persone con bisogni speciali. In particolare: 

1. Incrementare le occasioni di confronto/incontro finalizzate all’approfondimento della 

conoscenza delle opportunità offerte del Programma. 
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2. Rendere maggiormente visibile/comprensibile l’offerta del Programma sul tema attraverso la 

realizzazione di strumenti informativi ad hoc (ad esempio, brochure tematica, guida alla 

gestione di mobilità di persone con bisogni speciali, etc.). 

3. Promuovere incontri tra famiglie ed esperti, operatori e partecipanti con bisogni speciali. 

4. Favorire il coinvolgimento delle famiglie sin dalla costruzione dell’idea progettuale. 

5. Dare maggiore visibilità alle esperienze maturate dai partecipanti (compendium, video 

interviste, ecc.) e ai risultati di follow up realizzate dagli organismi beneficiari. 

6. Educare/sensibilizzare le persone alla diversità. 

7. Incrementare l’informazione verso le imprese, sensibilizzando gli imprenditori. 

8. Creare banche dati su imprese disponibili ad accogliere tirocinanti con disabilità prevedendo 

attribuzione di Label alle imprese virtuose.  

9. Prevedere la possibilità di deroghe alla durata minima di una mobilità prevista dal 

Programma, assumendo che per questo target l’esperienza di mobilità transnazionale non può 

che andare oltre lo sviluppo di competenze professionalizzanti. 

10. Prevedere la possibilità di introdurre una specifica priorità nazionale sul tema dei bisogni 

speciali. 

Conclusioni 

La limitata partecipazione all’ambito VET del Programma Erasmus+ dei soggetti con bisogni 

speciali è riconducibile ad una serie di fattori diversi che chiamano in causa tutti gli attori a diverso 

titolo coinvolti. Se la Commissione Europea è chiamata ad intervenire per agevolare e stimolare la 

progettazione di iniziative rivolte a questo target, ad esempio introducendo una specifica priorità e 

normando in maniera più flessibile sia la progettazione che la valutazione delle proposte progettuali 

che prevedono la partecipazione di persone con disabilità; la stessa Agenzia Nazionale è invitata ad 

adottare attività promozionali mirate e diversificate per supporti e strumenti volte a diffondere la 

conoscenza sulle opportunità offerte dal Programma. All’Agenzia si chiede anche di creare le 

opportunità di incontro e scambio fra operatori esperti ed operatori meno esperti, coinvolgendo 

testimonial e diffondendo buone pratiche di successo. 

Un ruolo però fondamentale è quello che dovrebbero giocare sia le associazioni di rappresentanza 

dei familiari delle persone con disabilità, sia gli enti che operano sui territori e che hanno nella loro 

mission l’inclusione delle persone con bisogni speciali, tra cui inserire anche le scuole che in tutta 

Europa sono riconosciute tra le più inclusive. A questi attori si chiede di cooperare è contribuire alla 

progettazione di iniziative che tengano conto delle specificità e dei bisogni di apprendimento di 

questo target. Gli si riconoscono le conoscenze, competenze e capacità necessarie a favorire lo 
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sviluppo di percorsi di apprendimento che integrino la mobilità transnazionale nonché 

l’autorevolezza necessaria ad interloquire con il mondo del lavoro. 

Ultimo ma non in ordine di priorità, è invece il ruolo delle imprese e delle organizzazioni di 

rappresentanza. È evidente la difficoltà che le imprese avvertono rispetto all’inserimento dei disabili 

in determinati contesti produttivi, ma è evidente anche la scarsa sensibilità del mondo del lavoro 

verso la disabilità. Utile a tal scopo non sarebbe solo l’attivazione di una capillare campagna 

promozionale, ma soprattutto la creazione di un marchio da assegnare alle imprese che mostrano 

disponibilità e sensibilità ad accogliere le persone con bisogni speciali. Qualcosa che sia visibile al 

pubblico e che quindi sancisca la responsabilità sociale assunta da tutte le imprese che si aprono alla 

disabilità. 

 

III.3.2  Il Programma Erasmus+ e la mobilità europea di lavoratori e apprendisti delle imprese 

italiane: opportunità e ostacoli (Verona, 10 novembre 2016). 

 

Ratio 

Nel corso del 2016 si è deciso di realizzare un evento di monitoraggio tematico per promuovere la 

partecipazione al Programma Erasmus+ di imprese e parti sociali prevalentemente per le seguenti 

ragioni:  

1) Fornire alle imprese la possibilità di scambiare pratiche, suggerimenti, piste di lavoro 

percorribili in questo ambito al fine stimolarne la partecipazione attiva al Programma 

Erasmus+ – Ambito VET. 

2) Favorire la cross-fertilization mettendo a confronto aziende esperte in progettazione 

comunitaria e aziende che non hanno mai partecipato a progetti comunitari. 

3) Realizzare iniziative volte a promuovere la partecipazione degli apprendisti al 

Programma, a fronte di tassi di partecipazione di questo target, sia in Italia che nel 

resto dei Paesi partecipanti al Programma, molto bassi. Infatti, a fronte di circa 

240.000 partecipanti in tutta Europa fino ad ora ad esperienze di mobilità in ambito 

VET, il coinvolgimento degli apprendisti è pari a circa il 6%, dato che testimonia la 

difficoltà da parte del Programma Erasmus+ a intercettare tale target. 

L’Evento 

Il 10 novembre l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol, in raccordo e con la partecipazione del 

Ministero del Lavoro e in collaborazione con Fondazione Centro Produttività Veneto, Confindustria 

Veneto e Asso Camere Estero, ha dunque organizzato presso le sale dell’Ordine degli Ingegneri di 

http://www.isfol.it/events/eventi-2016/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane.-opportunita-e-ostacoli
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Verona una giornata informativa (Info Day) per promuovere la partecipazione al Programma 

Erasmus+ di imprese e parti sociali.  

L’evento si è strutturato in due sessioni: la mattina è stata concepita come sessione informativa, 

sulle linee di intervento del Programma Erasmus+ per la formazione di lavoratori ed apprendisti e 

per la mobilità transnazionale dei tirocinanti, seguita da una tavola rotonda sulle opportunità 

connesse alla presenza, in azienda, di una forza lavoro qualificata e internazionale. Il pomeriggio 

invece è stato dedicato alla condivisione, attraverso la tecnica del Focus Group, degli ostacoli 

incontrati dalle imprese che hanno già realizzato percorsi di formazione all’estero finalizzato a 

identificare elementi di forza e di debolezza delle relative esperienze e ipotizzare percorsi futuri più 

efficaci. 

L’evento ha inteso perseguire due obiettivi:  

1) aumentare la consapevolezza delle imprese circa le opportunità offerte dal Programma 

Erasmus+ attraverso l’Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e i 

relativi benefici, con particolare attenzione alla mobilità transnazionale degli apprendisti e 

dello staff coinvolto; 

2) individuare raccomandazioni e piste di lavoro utili sia ai policy maker, sia agli attori che a 

vario titolo interagiscono con il gruppo target degli apprendisti al fine di favorirne una 

maggiore partecipazione al Programma.  

 

Relazioni introduttive 

La rappresentante del Ministero del Lavoro ha fornito un quadro introduttivo al tema della 

partecipazione delle imprese al Programma, con particolare riferimento alle sfide derivanti dal 

dispositivo dell’apprendistato così come disciplinato nell’ordinamento nazionale. Sono stati 

illustrati i più recenti sviluppi di policy a livello comunitario (EU Skills Panorama in tema di 

mismatch domanda/offerta di lavoro e di skill gap) che potranno avere positive ricadute sull’accesso 

delle imprese al Programma.   

A seguire la Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ ambito VET ha dapprima presentato il 

quadro delle iniziative europee a supporto dell’apprendistato – due Call dedicate e l’Alleanza 

europea per l’apprendistato. Sono stati poi forniti dati circa la partecipazione delle imprese al 

Programma ambito VET nelle annualità 2014-16 che, a fronte di una partecipazione degli 

apprendisti intorno al 6%, testimoniano la difficoltà da parte del Programma Erasmus+ ad 

intercettare questo target.  A seguire sono state segnalate le opportunità di valorizzare i percorsi di 
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istruzione e formazione professionale nell’ambito della European VET Skills Week prevista per 

dicembre 2016. I presenti sono stati quindi invitati a partecipare alla Consultazione online lanciata 

dal Ministero del Lavoro, volta a comprendere il livello di attrattiva e conoscenza di Erasmus+ in 

Italia, delle opportunità offerte e della facilità di accesso alle stesse.   

Infine, gli esperti dell’Agenzia nazionale hanno presentato le concrete opportunità di mobilità 

transnazionale offerte ad imprese ed apprendisti dal programma Erasmus+ attraverso l’Azione 

chiave 1 illustrando  i contenuti essensiali della Call 2017. 

Tavola rotonda 

Un’esperta dell’Agenzia Nazionale Isfol ha moderato la tavola rotonda che ha coinvolto i seguenti 

rappresentanti delle imprese e delle associazioni di rappresentanza: 

 il designer di Prototipazione presso La Protofusione s.r.l.;  

 un’apprendista tedesca presso La Protofusione s.r.l.; 

 il Direttore di Confindustria Veneto SIAV;  

 la Responsabile Marketing di Porcellane Villari. 

I partecipanti hanno condiviso le rispettive esperienze di mobilità in entrata (incoming) e/o in uscita 

(outgoing), evidenziando sfide e benefici per le aziende. E’ stato inoltre sentito il punto di vista di 

alcuni apprendisti che hanno preso parte al seminario presentando la loro esperienza. Le 

considerazioni emerse sia in termini di vantaggi sia di aree di criticità hanno introdotto i temi ripresi 

nella sessione pomeridiana.   

 

Risultati del Focus Group 

Si descrivono di seguito le modalità attuative della sessione pomeridiana e i risultati emersi a 

seguito dello scambio tra i partecipanti, sia delle criticità sia delle soluzioni identificate. Per animare 

il dibattito sono state fatte alcune scelte di natura metodologica che hanno permesso a tutti, in poco 

tempo, di intervenire e partecipare attivamente, attraverso il ricorso alla tecnica del Focus Group, 

supportata dalla metodologia partecipativa del Metaplan.  

Si riporta di seguito la sintesi dei risultati emersi.  

Benefici 

 Vi è differenza tra benefici percepiti e benefici realmente conseguiti per i diversi attori: 

l’imprenditore, il giovane e il sistema. 
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 La mobilità è un’esperienza formativa di vita che offre grandi possibilità di sviluppare soft 

skill (capacità di lavorare in un contesto interculturale, determinazione, ecc.) sempre più 

essenziali in un mercato del lavoro in costante evoluzione. 

 Per l’individuo, grazie all’esperienza del tirocinio all’estero, il CV diventa più spendibile, 

è stato dimostrato che le aziende apprezzano molto i candidati che dimostrano di aver 

fatto un tirocinio all’estero.  

 Per l’azienda, soprattutto la micro azienda, la mobilità transnazionale rappresenta 

un’opportunità per attivare contatti con tirocinanti stranieri senza dover sostenere costi 

aggiuntivi. Inoltre, per le aziende che appartengono al settore dei servizi, aderire alla 

mobilità transnazionale significa favorire azioni di marketing territoriale. 

Ostacoli (e raccomandazioni) 

 Gli apprendisti sono considerati lavoratori a tutti gli effetti e quindi le aziende sono 

reticenti a inviarli all’estero per problemi diversi, che vanno dal dover rinunciare ad avere 

un’unità di lavoro necessaria, ai problemi fiscali ed assicurativi. Si tratta di contratti a 

causa mista di cui le aziende non curano la dimensione formativa e tale aspetto 

rappresenta un limite per poter cogliere le opportunità di formazione in ambito 

transnazionale aperte a tale target group. 

 Il personale è visto dalle aziende come un costo e non come investimento.  Se è 

obbligatorio fare manutenzione degli impianti, allo stesso modo non si percepisce la 

necessità di aggiornare ed accrescere le competenze del personale. 

 Dal confronto fra scuola-azienda emerge la difficoltà della scuola di favorire 

l’integrazione dei discenti in azienda. I ragazzi sono privi della necessaria cultura 

organizzativa, poiché difficilmente comprendono che l’azienda non è un contesto 

democratico, ma fortemente gerarchizzato. 

 La parola “mobilità” in un contesto aziendale rimanda ad un’idea di trasporti e logistica. 

Occorrerebbe parlare invece di scambi e tirocini all’estero e lanciare una campagna che 

comunichi alle imprese la possibilità di accogliere tirocinanti inseriti in percorsi scolastici 

che prevedono la mobilità transnazionale (al momento non ne sono consapevoli). 

 L’applicazione dell’istituto dell’apprendistato è difforme nelle diverse Regioni.  Ciò non 

aiuta la necessaria diffusione di questo importante strumento di apprendimento. 
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 Le aziende fanno fatica ad accogliere minorenni in obbligo formativo a causa degli oneri 

derivanti dalle norme sulla sicurezza, ma anche dai limiti di orario di lavoro, ai problemi 

legati all’uso di sostanze pericolose, ecc. 

 Nel caso dell’apprendistato professionalizzante la formazione, già finanziata con i fondi 

regionali, non consente lo svolgimento tirocini all’estero finanziati da fondi comunitari. 

Occorrerebbe un passaggio normativo che consenta e promuova l’integrazione della 

formazione obbligatoria regionale con quella realizzabile attraverso la mobilità 

transnazionale, finanziata ad esempio dal programma Erasmus+.   

 Gli organismi che operano sui territori non hanno le risorse finanziarie né le figure 

professionali necessarie per progettare e realizzate proposte progettuali finanziate a 

livello comunitario. Tali iniziative vengono spesso percepite come calate dall’alto, nel 

caso specifico dalla Commissione Europea (ad esempio, Young Entrepreneurship 

Programme, Your first Eures Job, ecc.). 

 Le aziende spesso ignorano che il programma Erasmus+ offre l’opportunità di finanziare 

tirocini professionalizzanti all’estero e a livello regionale si lavora per bandi annuali che 

non creano continuità bensì favoriscono la polverizzazione delle iniziative, con il rischio 

di avere esperienze negative in assenza di un sistema di supporto che ne garantisca la 

continuità.  

 A livello di diffusione dell’informazione occorrerebbe puntare di più sia su campagne 

promozionali a mezzo di canali di diffusione nazionale, sia coinvolgendo strutture 

intermedie, che dovrebbero avere il compito di offrire un servizio ad hoc per evadere la 

domanda delle imprese. 

 Piuttosto che mirare a raggiungere il benchmark UE di mobilità del 6% entro il 2020, 

occorrerebbe garantire strutture e modelli idonei ad assicurare opportunità di mobilità.  

 

Alternanza Scuola Lavoro (ASL):  

 In tutte le regioni si pone il problema di come collocare i numerosi studenti interessati 

dall’applicazione della norma istitutiva dell’ASL nelle aziende del territorio. Il problema 

sussiste sia nelle regioni in cui il tessuto imprenditoriale è capillare e molto attivo, e 

ancora di più nei territori in cui tale tessuto è carente se non addirittura assente. Si ravvisa 

un rischio di effetto boomerang con le scuole che si “muovono in modo disordinato” non 

strutturato che può indurre ad un impatto negativo sull’esperienza. Occorre favorire la 
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comunicazione tra scuole e aziende e occorre assegnare un ruolo preciso e vincolante alle 

associazioni di categoria.  

 La mobilità transnazionale però rappresenta una sfida per le scuole che devono ripensare 

i propri modelli organizzativi e sviluppare strategie di internazionalizzazione. 

 Manca una normativa che consenta di istituire uffici stage/placement nelle scuole. La 

legge 107 che istituisce l’obbligo dell’ASL, ispirata al modello duale tedesco, risulta oggi 

poco efficace a causa dell’assenza di strutture intermedie.   

 Si registra una resistenza da parte del sistema scolastico ad accettare che le ore di ASL 

siano sottratte alle lezioni teoriche (specie nel caso dei licei).  

 Il problema più grande riguarda però l’istituto dell’apprendistato che, essendo un 

contratto di lavoro, pone una serie di problematiche all’utilizzo della mobilità 

transnazionale. A questo proposito sarebbe auspicabile una sua revisione che preveda e 

disciplini le 400 ore di ASL per i tecnici e professionali e le 200 ore per i licei; senza una 

struttura preposta al placement, riuscire a garantire tali obiettivi nel rispetto del dettato e 

dello spirito della norma è praticamente impossibile per la maggior parte delle scuole.  

 L’ASL rappresenta un lavoro aggiuntivo per la scuola che non solo è impreparata a 

svolgere ma che non è stata neanche dotata delle risorse necessarie. L’ASL è così 

diventata un mero adempimento che spesso stravolge lo spirito e le finalità perseguite.   

 Occorre informare le aziende del loro ruolo di attori della formazione, in quanto 

beneficiari finali di una platea di giovani potenzialmente formati per rispondere alle loro 

esigenze.   

 Tutti coloro che hanno partecipato a iniziative di mobilità rappresentano i migliori 

testimonial per promuovere questa opportunità soprattutto nei contesti aziendali. 

 

 

Complementarietà tra Fondi  

 Nel 2014 era stato avviato un percorso di integrazione tra Erasmus+ e FSE (es.   Regione 

Toscana e Piemonte) con la pubblicazione di bandi ispirati al modello Erasmus; tuttavia 

si è registrata una battuta di arresto.  Occorrerebbe riprendere queste esperienze e 

diffonderle sul territorio nazionale. 

 L’Asse Transnazionalità del FSE potrebbe essere usato come veicolo e non solo con 

Garanzia Giovani (Neet). Le risorse a valere sui Fondi strutturali sarebbero consistenti.  
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 Il FSE però si rivolge esclusivamente al target dei PLM e non già i giovani in percorsi 

IFP. 

 La mobilità transnazionale non dovrebbe essere considerata né un costo né un 

investimento ma un valore in sé perché sostiene lo sviluppo di soft skill, considerate 

preziose dalle aziende. 

Riconoscimento sociale e formale 

Il riconoscimento sociale della mobilità transnazionale è già una realtà in quanto gli italiani sono 

tipicamente esterofili e un’esperienza all’estero rende più attraente per l’impresa il curriculum del 

candidato. A livello formale invece permangono, a livello regionale, le problematiche legate 

all’effettivo riconoscimento dell’esperienza maturata all’estero. Ad esempio, in Veneto esiste una 

procedura di riconoscimento delle competenze acquisite in mobilità ma non vi è chiarezza circa gli 

enti titolati a farlo. Inoltre non ci sono le risorse necessarie per allestire un centro che verifichi 

l’effettivo possesso delle competenze.   

Si dovrebbe modificare il contratto di apprendistato rendendo l’apprendistato internazionale una 

componente obbligatoria del contratto stesso, o creando le condizioni affinché esso sia fortemente 

incentivato. Le norme oggi di fatto non lo consentono. 

Vi è consenso diffuso circa la necessità di mettere in trasparenza le competenze acquisite in contesti 

non formali e informali (NIFL) anche come leva per sostenere la competitività delle persone nel 

mercato del lavoro (es: in alcuni Paesi, a fronte di una esperienza professionale debitamente 

valutata, si può ottenere un titolo universitario).  In Italia è necessario uno sforzo significativo, visto 

il ritardo storico accumulato. Questa operazione di messa in valore andrà fatta in un’ottica di 

semplificazione radicale.    

 

 

 

Conclusioni  

La sfida è coinvolgere le aziende, un ruolo importante è quello che dovrebbero giocare le 

associazioni di categoria a cui dovrebbe essere affidato e riconosciuto un compito di 

intermediazione e facilitazione dei processi.  

Indispensabile è anche l’adozione di strumenti e strategie di comunicazione più efficaci. Si 

registrano ritardi nella capillarità delle informazioni circa le opportunità esistenti ed una scarsa 

consapevolezza delle aziende. Tuttavia, negli ultimi anni si registra un progressivo aumento di 

consapevolezza che dovrebbe stimolare la partecipazione delle aziende in futuro. Utile a tal scopo 
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potrebbe essere l’adozione di modalità di diffusione e promozione basata sul coinvolgimento di 

testimonial. 

Occorre superare il vincolo normativo che ad oggi non consente all’Apprendistato 

professionalizzante, di prevedere che la componente formativa a titolarità regionale possa essere 

svolta all’estero. Questo rappresenta un ostacolo importante, unitamente al problema del 

riconoscimento dei costi a carico delle organizzazioni. Un intervento di riforma in questo senso 

potrebbe avere un impatto molto significativo, unitamente all’integrazione delle risorse finanziarie 

disponibili (complementarietà fra fondi). 

Resta poi molto sentito il problema della messa in trasparenza dei Learning object che richiede il 

coinvolgimento delle aziende nel processo di valutazione, operazione non facile. 

Rispetto all’ASL, l’assenza di un framework condiviso che lascia l’implementazione della 

normativa allo spontaneismo delle scuole, riduce l’impatto potenziale di questo importante metodo 

di apprendimento.  Si percepisce la necessità avvertita da tutti gli attori del sistema di strutturare ed 

armonizzare modelli e strumenti volti a favorire l’occupabilità dei giovani, ma si temono tutti quegli 

approcci “calati dall’alto”, serve progettare ed implementare un modello italiano condiviso da tutti 

gli attori rilevanti, che superi la dimensione regionale, senza negarne le specificità. 

 

III.3.3  La sperimentazione di ECVET nel contesto della mobilità transnazionale del Programma 

Erasmus+ ambito VET (Roma, 6 dicembre 2016) 

 

Ratio 

Nel periodo 2014-2020 il Programma Erasmus+ è chiamato a contribuire al conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro strategico ET 2020 promuovendo la nascita di 

un'area di apprendimento permanente europea concepita per integrare le riforme politiche a livello 

nazionale e sostenere la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, anche mediante 

una maggiore cooperazione politica e un miglior uso degli strumenti europei per la trasparenza e il 

riconoscimento di abilità e qualifiche - in particolare Europass, Youthpass, EQF, ECTS, EQAVET, 

ECVET. Oltre a garantire il riconoscimento di qualifiche e competenze (comunque acquisite) tra 

Paesi e sistemi diversi, gli strumenti europei di trasparenza sono anche chiamati a sostenere lo 

sviluppo di percorsi flessibili di apprendimento, in linea con le necessità dei discenti e del mercato 

del lavoro. 

All'evoluzione della politica europea di trasparenza ha corrisposto un contesto italiano sempre più 

caratterizzato da importanti processi di riforma, sia nelle politiche per l’apprendimento permanente 
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che nei sistemi e strumenti per la trasparenza di competenze e qualificazioni (vedi il decreto 

legislativo 13/13). Ciò ha spostato il focus della riflessione sulla nozione di apprendimento come 

una capacità “diffusa” degli esseri umani, di cui quello scolastico, o formale, è solo una tipologia tra 

le tante. Diventa quindi più che mai importante individuare metodi e strumenti di misurazione, 

valutazione e certificazione anche per le competenze maturate in contesti non formali e informali di 

apprendimento.  

Anche alla luce dei risultati emersi dall'indagine condotta nel 2016 sui progetti di mobilità 

transnazionale (cfr. par. II.4), l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol (ora INAPP), in collaborazione 

con il Gruppo di Esperti Nazionali ECVET da questa coordinato, ha quindi deciso di organizzare 

anche nel 2016 un evento finalizzato a fornire informazioni sull’implementazione di ECVET nel 

contesto della mobilità transnazionale Erasmus+ (ambito VET) e offrire al contempo occasioni per 

lo scambio di pratiche e strumenti utili alla realizzazione di progetti volti a riconoscere e mettere in 

trasparenza i risultati dell’apprendimento (o Learning Outcome) acquisiti durante iniziative di 

mobilità all’estero, beneficiando delle esperienze già realizzate da alcuni organismi titolari di 

progetti Erasmus+ KA1 in ambito VET. L'evento ha quindi rappresentato un'occasione per 

monitorare le iniziative di mobilità transnazionale, finanziate dal Programma, che hanno 

sperimentato alcune fasi del processo ECVET. 

 

Evento e relazioni 

In occasione della Settimana europea della Formazione professionale promossa dalla Commissione europea, 

il 6 dicembre l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha organizzato presso “l’Auditorium Rieti” a Roma, un 

evento specificatamente dedicato ad approfondire le tematiche legate alla sperimentazione ECVET. Dopo i 

saluti di apertura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Isfol, i lavori sono stati aperti con una panoramica sulla New Skills Agenda, la nuova 

agenda globale per le competenze adottata dalla Commissione europea il 10 giugno 2016, e il 

contributo delle politiche europee alla trasparenza e alla mobilità. Lo scopo della nuova iniziativa 

europea è quello di garantire che tutti, fin da giovani, sviluppino una vasta gamma di competenze, 

traendo il massimo vantaggio dal capitale umano europeo, così da promuovere l’occupabilità, la 

competitività e la crescita in Europa. La nuova agenda invita quindi gli Stati membri e le parti 

interessate a migliorare la qualità delle competenze e la loro pertinenza per il mercato del lavoro. 

Secondo vari studi europei, oltre 65 milioni di europei sono scarsamente qualificati, il 20% degli 

adulti non possiede adeguate competenze alfabetiche e un numero ancora maggiore dispone di 

scarse competenze matematiche e digitali. Il paragone sulle competenze e sul possesso delle 

qualificazioni con Paesi come USA, Canada o Giappone è drammatico. 
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Tutti questi fattori espongono i cittadini europei a rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione 

sociale. I giovani altamente qualificati, in particolare, svolgono mansioni non corrispondenti al loro 

talento e alle loro aspirazioni. Allo stesso tempo il 40% dei datori di lavoro europei dichiara di non 

riuscire a reperire persone con le giuste competenze per crescere e innovare mentre sono ancora 

troppo pochi coloro che hanno la mentalità e le competenze imprenditoriali per avviare un’attività 

in proprio e adeguarsi alle esigenze in continua evoluzione del MDL. 

A fronte di tali situazioni è essenziale innalzare i livelli di competenza e riuscire a prevedere meglio 

le esigenze del mercato del lavoro anche sulla base di un dialogo con l’industria, per migliorare le 

possibilità di riuscita delle persone a sostenere una crescita equa, inclusiva e sostenibile. 

Per contribuire a contrastare le criticità legate alle competenze la Commissione europea con la New 

Skills Agenda intende avviare 10 iniziative che affronteranno le problematiche sopra evidenziate e 

renderanno più visibili le competenze, migliorandone il riconoscimento a livello sociale, nazionale 

ed europeo, dalle scuole e dalle università al mercato del lavoro. Tra le iniziative previste vi è anche 

quella di rendere l'istruzione e la formazione professionale una scelta di elezione, potenziando le 

opportunità a disposizione dei discenti di effettuare un'esperienza di apprendimento basata sul 

lavoro e offrendo una maggiore visibilità ai buoni risultati della VET sul mercato del lavoro. Ed è 

pertanto nel quadro di una modernizzazione dell'istruzione e formazione professionale che ECVET 

deve svilupparsi: una condizione cruciale per rendere la VET un percorso verso l’eccellenza e una 

prima scelta valida per discenti è che i percorsi professionali siano aperti e flessibili e adattabili ai 

mutevoli fabbisogni del mercato del lavoro ma anche alla varietà di esperienze educative e contesti 

di apprendimento. La sperimentazione di ECVET che supporta percorsi formativi flessibili torna 

quindi utile ed è necessario lavorarci sopra, beneficiando delle opportunità offerte dal Programma 

Erasmus+, in particolare con l'azione di mobilità transnazionale in ambito VET. 

A tal proposito, per il 2016 l'Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP, in collaborazione con il Gruppo 

di esperti ECVET da questa coordinato, ha ritenuto opportuno strutturare l'evento su ECVET nella 

mobilità transnazionale fornendo “istruzioni per l'uso”, beneficiando al tempo stesso delle 

esperienze già realizzate da vari organismi in materia. A seguito di un'attenta lettura di tutti i 

progetti di mobilità transnazionale KA102 approvati nelle annualità 2014 e 2015, sono stati 

selezionati e invitati a raccontare la propria esperienza i seguenti progetti che hanno sperimentato le 

diverse fasi del dispositivo ECVET: 

 2014-1-IT01-KA102-000329 - “METRO - Moving in Europe: Training for Real Opportunities” a 

titolarità dell'I.I.S."Vespucci-Colombo" (Livorno) 
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 2014-1-IT01-KA102-000123 - “Let’s Go! Mobilità Trasnazionali e Formative per i Giovani” a 

titolarità di Scuola Centrale Formazione (Mestre – VE) 

 2015-1-IT01-KA102-004233 - “EXPRESS YOURSELF” a titolarità dell'Agenzia di formazione 

professionale delle Colline Astigiane Scarl (Agliano Terme - AT) 

 2014-1-IT01-KA102-002224 - “SMART MOBILITY - MOVE BETTER, LEARN FASTER” a 

titolarità di Apro Formazione S.c.a.r.l. (Alba - CN) 

 2015-1-IT01-KA102-004411 - “Buds Budding Mobility” a titolarità della Provincia di Grosseto. 

Seguendo le diverse fasi previste per l'implementazione di ECVET nel contesto della mobilità 

transnazionale, raggruppate nelle 3 macro-fasi prima, durante e dopo la mobilità, il confronto tra 

le diverse esperienze realizzate è partito dalla costruzione di un partenariato ECVET (con la 

partecipazione delle istituzioni competenti dei diversi Paesi partner coinvolti) e dalla sottoscrizione 

di un Memorandum of Understanding con il quale vengono condivisi criteri e procedure per il 

trasferimento dei risultati dell'apprendimento acquisiti durante l'esperienza di mobilità. Come 

testimoniato da una docente dell'I.I.S. "Vespucci-Colombo" di Livorno, l'accordo, basato sul 

template predisposto dalla CE e sottoscritto dalla scuola d'invio e dalle aziende ospitanti, offre al 

tempo stesso agli studenti un criterio di valutazione uniforme. L'obiettivo di tale accordo è quello di 

avere un collegamento con il mondo del lavoro; dopo che i vari partner hanno verificato nel proprio 

territorio la possibilità di fare dei tirocini, vengono definiti i risultati dell'apprendimento e gli 

obiettivi perseguibili e ogni studente (circa 50 l'anno in totale) parte con un CV compilato insieme 

alla scuola d'origine, CV che al rientro viene aggiornato con i risultati dell'apprendimento acquisiti 

durante l'esperienza di mobilità (a fronte dei quali l'I.I.S. "Vespucci-Colombo" eroga dei crediti che 

completano la valutazione finale). 

A seguito della sottoscrizione del MoU, l'implementazione di ECVET nel contesto della mobilità 

transnazionale prevede la fase della definizione del contenuto dell'esperienza formativa di mobilità 

in termini di unità di risultati dell'apprendimento correlate ad una qualificazione, unità che, tra i 

vari elementi, deve prevedere anche il riferimento al livello EQF della qualifica, risultati 

dell'apprendimento contenuti nell'unità stessa, procedure e criteri di valutazione, punti ECVET 

associati all'unità. L'esperienza di “Scuola Centrale Formazione”, che ormai da 3 anni ha inserito 

stabilmente la sperimentazione di ECVET nelle esperienze di mobilità transnazionale (circa 300 

all'anno, in prevalenza destinate a learner e in media di 3-4 settimane), ha evidenziato come la 

sperimentazione di ECVET dipenda dalla durata della mobilità perché ciò condiziona le unità di 

risultati dell'apprendimento da definire. Nella definizione di tali unità vengono coinvolti i docenti 

tecnici con l'intento di descrivere LO comprensibili anche da parte delle aziende e facilmente 
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valutabili alla fine dei tirocini formativi. Per fare ciò “Scuola Centrale Formazione” ha optato per la 

competenza a banda larga: un “operatore segretariale”, ad esempio, nei 3 anni di percorso formativo 

(comprensivo anche dell'esperienza di mobilità transnazionale) dovrà essere in grado di svolgere 

determinate attività. E’ stato evidenziato che pensare ai risultati dell'apprendimento significa 

chiedersi cosa i ragazzi possono fare, collegando i LO alle competenze previste dagli standard; per 

rendere tali LO più facilmente comprensibili alle aziende, questi vengono associati alle attività e 

viene inviata una lettera all'azienda ospitante chiedendo conferma se certe attività siano 

effettivamente collegate alle competenze da raggiungere. Alle aziende viene anche chiesto di 

condividere i criteri di valutazione concordati. Il coinvolgimento delle imprese consente di far 

percepire il valore aggiunto di ECVET e di integrare la mobilità nel percorso formativo ma al tempo 

stesso, per evitare una “burocratizzazione” delle procedure (cioè che i documenti siano compilati in 

maniera automatica), è importante un affiancamento stretto alle aziende ospitanti. 

Nella definizione delle unità dei risultati dell'apprendimento, l'Agenzia di formazione 

professionale delle Colline Astigiane” Scarl, che ormai da tanti anni sperimenta le varie fasi del 

processo ECVET nelle esperienze di mobilità transnazionale, utilizza anche i Rapporti di 

referenziazione a EQF dei Paesi destinatari di tali esperienze. Una volta sottoscritto il Memorandum 

of Understanding e identificate le unità di risultati dell'apprendimento, vengono concordate le 

modalità di valutazione di tali risultati (criteri di valutazione, profilo del valutatore, contesto di 

svolgimento, tempistica, ecc.). Una volta completate queste fasi, il Learning Agreement (accordo di 

apprendimento con il discente firmato da organismo d'invio, organismo ospitante e discente) si 

popola da sé; è stato sottolineato come tale accordo funzioni bene per le mobilità integrate nei 

percorsi formativi. 

A questo punto della sperimentazione del processo ECVET si entra nella cosiddetta fase “durante” 

la mobilità, nella quale si rende necessario documentare la realizzazione del percorso di 

apprendimento, valutare e documentare l'acquisizione delle unità di risultati 

dell'apprendimento oggetto dell'iniziativa di mobilità. Nell'esperienza di “Apro Formazione” 

Scarl., che utilizza ormai anche nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (non solo quindi 

da Erasmus+) ben 12 profili professionali “normati” secondo le disposizioni contenute nella 

Raccomandazione ECVET ricorrendo alla Bloom Taxonomy, tutto ciò viene realizzato attraverso 

delle griglie di valutazione che permettono alle aziende di capire quali risultati dell'apprendimento 

verranno acquisiti durante la mobilità, partendo da profili a banda larga e definendo le unità che si 

possono realizzare durante il tirocinio. Tali griglie sono semplici e immediate perché le aziende 

devono comprendere cosa i ragazzi hanno imparato durante l'esperienza di mobilità, contengono la 



86 
 

definizione delle competenze che i tutor devono valutare e attribuiscono ad ogni competenza un 

peso numerico (in linea con il sistema regionale e al fine di integrare nei sistemi di valutazione già 

utilizzati le griglie di valutazione sopra citate, “Apro Formazione” Scarl ha adottato un sistema di 

valutazione delle competenze da 1 a 5 per facilitare il riconoscimento dell'esperienza). A tal fine è 

stata ribadita la necessità di snellire il tutto quanto più possibile e di non far diventare tutto ciò una 

mera procedura burocratica (un esempio in proposito è rappresentato dal fatto che il diario di bordo 

del tutor prima della sperimentazione di ECVET era di circa 8 pagine, ora la griglia di valutazione è 

di 5 pagine), scongiurando tuttavia il pericolo di cadere nell'eccessiva semplificazione. Tali 

documenti hanno indubbiamente il valore aggiunto di supportare la comprensione dei risultati 

dell'apprendimento acquisiti e di avvicinare le aziende a questi strumenti. Inoltre, è stato confermato 

che tale procedura funziona molto bene per le mobilità integrate nei percorsi formativi e finanziate 

dal Programma Erasmus+, mentre è in parte più difficile per le esperienze di mobilità realizzate 

fuori dai percorsi formativi e finanziate da altri programmi. 

Una volta conclusa l'esperienza di mobilità si aprono due fasi cruciali del processo ECVET: la 

validazione (ossia la conferma dei risultati conseguiti e valutati durante il percorso formativo 

all'estero) e il riconoscimento dei crediti (l'attestazione ufficiale dei risultati conseguiti, valutati e 

validati). Con un approccio piuttosto onesto, la rappresentante della Provincia di Grosseto ha da un 

lato riconosciuto che la validazione può costituire una nota dolente, ma anche che gli organismi 

coinvolti nelle attività di mobilità transnazionale, in particolare i soggetti istituzionali, hanno la 

responsabilità di mettere in trasparenza i risultati dell'apprendimento conseguiti dai ragazzi durante 

i tirocini all'estero, una volta che tali esperienze di mobilità sono a pieno regime. Con la riforma del 

mercato del lavoro (Legge 92 del 28 giugno 2012) è stato finalmente previsto un insieme di 

disposizioni per l’apprendimento permanente tra cui la definizione di un sistema nazionale di 

certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti non formali e informali, quindi 

anche una prima definizione di competenza certificabile che è importante inserire nel percorso. Va 

inoltre tenuto in considerazione che quando si valida una competenza questa deve essere 

certificabile. Anche il fattore della “volontarietà della persona” entra poi in gioco: l'ente che ha 

gestito la mobilità può richiedere la validazione delle competenze ma chi ha realizzato il tirocinio 

formativo all'estero deve essere consapevole di avere questo diritto. Quanto alla Regione Toscana, il 

processo di validazione è bene descritto dalla normativa regionale: il soggetto pubblico deve 

validare il credito acquisito dalla persona che ha svolto un'esperienza formativa in contesti di 

apprendimento non formali e informali (si può validare l'unità di competenza). Per agevolare la 

validazione è importante coinvolgere l'ente titolato nel progetto e che tutte le evidenze (check list, 

Europass Mobility, etc.) dei crediti maturati diventino patrimonio dei ragazzi che hanno partecipato 
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alla mobilità. Essendo tuttavia l'unità di competenza (contenente l'elenco di abilità e conoscenze) 

l'elemento minimo da validare, poiché le mobilità finanziate dal Programma Erasmus+ sono spesso 

di breve durata è difficile raggiungere un'unità completa, quindi validabile. Un suggerimento è stato 

quello di mettere in trasparenza tutta l'unità di competenza (anche se raggiunta parzialmente) in 

maniera leggibile (utilizzando il linguaggio adottato nei repertori regionali) perché tale esperienza 

potrebbe comunque essere pienamente valorizzata in futuri percorsi formativi. 

In merito alla validazione “Scuola Centrale Formazione” ha sottolineato che, pur nell'eterogeneità 

del territorio nazionale, è fondamentale insistere sulla validità dell'esperienza per motivare i ragazzi. 

Inoltre, alcune regioni (come ad esempio Basilicata, Puglia e Lombardia) si sono dimostrate 

disposte a riconoscere al tirocinio transnazionale lo stesso valore attribuito a quello nazionale. 

La Regione Piemonte ha invece validato alcuni strumenti predisposti dall'Agenzia di formazione 

professionale delle “Colline Astigiane” Scarl e quest'ultima inserisce quindi tali documenti nel 

portale della Regione, garantendo in tal modo ai discenti che hanno partecipato ai tirocini formativi 

il conferimento di 25 crediti per l'acquisizione della qualifica. Interessante è anche il caso i tirocini 

extra-curriculari delle persone disponibili sul mercato del lavoro come inoccupati e disoccupati 

(PLM del Programma Leonardo da Vinci e FSE) per i quali possono essere validati anche contenuti 

parziali di unità. Se ricorrono, infatti, il 60% dei contenuti della qualifica, questi possono essere 

riconosciuti; la parte restante può essere integrata tramite test o corso.  

Quanto alla fase del riconoscimento, ossia all'attestazione ufficiale dei risultati conseguiti, valutati e 

validati, la docente dell'I.I.S. "Vespucci-Colombo" ha ricordato che nella scuola vige ancora un 

sistema rigido per i crediti; tuttavia, l'esperienza di mobilità viene registrata nei CV dei ragazzi ed è 

molto apprezzata dalle imprese. E' comunque in discussione un protocollo con la Regione Toscana 

per il riconoscimento almeno di 1 credito (se non 2) agli studenti che hanno realizzato un tirocinio 

formativo all'estero con un portfolio che dà evidenza di ciò che lo studente sa fare. 

Per le esperienze di mobilità organizzate invece dall'Agenzia di formazione professionale delle 

“Colline Astigiane” Scarl ogni impresa ospitante compila una griglia di osservazione e il punteggio 

che deriva da tale griglia viene inserito nella piattaforma della Regione Piemonte; i 25 crediti 

ottenuti si trasformano in crediti (2/2,5) per il conseguimento di una qualificazione. 

Conclusioni 

Come evidenziato dalle testimonianze offerte nel corso dell'evento, le sperimentazioni realizzate nei 

progetti di mobilità finanziati dal Programma Erasmus+ unitamente ai recenti processi di riforma in 

atto nel nostro Paese stanno gradualmente apportando un prezioso contributo per la creazione di un 

contesto sempre più favorevole all’apprendimento permanente, all’approccio per learning outcome, 
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all’accumulazione progressiva dei risultati dell’apprendimento e al trasferimento degli stessi da un 

contesto all’altro, in particolare nei casi di mobilità transnazionale. Come ricordato anche nella 

Guida al Programma Erasmus+, l’applicazione di ECVET nel quadro delle attività di mobilità 

transnazionale è su base volontaria e non mira a sostituire il sistema di qualifiche esistente in ogni 

Paese, bensì a raggiungere una migliore comparabilità e compatibilità tra tali sistemi e a rendere più 

semplice per i cittadini europei ottenere il riconoscimento della formazione, delle abilità e delle 

conoscenze in un altro Paese aderente al Programma. 

Il seminario è disponibile alla pagina http://www.erasmusplus.it/formazione/gruppo-esperti-

nazionali-ecvet/ 

 

III.3.4  L’apprendimento basato sul lavoro: prospettive e potenzialità (Roma, 6 dicembre 2016) 

 

Ratio 

Nel corso del 2016 si è deciso di realizzare un seminario di approfondimento sull’apprendimento 

basato sul lavoro (di seguito WBL- work-based learning), una delle priorità specifiche dell’Agenda 

ET2020, per due ordini di ragioni:  

1) La necessità riscontrata sia a livello comunitario sia nazionale di realizzare iniziative volte a 

promuovere pratiche di WBL, anche alla luce dei gap registrati dal Gruppo di Agenzie 

Nazionali dedicato (cfr. Intermediate Report on WBL Needs and Gaps). 

2) La volontà di creare un evento che desse la possibilità a promotori di progetti considerati 

buone prassi e potenziali futuri promotori di scambiare pratiche, suggerimenti, ed esplorare 

piste di lavoro percorribili in questo ambito.  

L’Evento 

In occasione della Settimana europea della Formazione professionale promossa dalla Commissione 

europea, il 6 dicembre l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha organizzato presso “l’Auditorium 

Rieti” a Roma, nell’ambito della propria attività di Assistenza tecnica, un seminario tematico volto 

a promuovere la contaminazione tra buone prassi sperimentate in materia di WBL nell’ambito del 

Programma Erasmus+ e potenziali promotori di progetti.  

L’evento si è strutturato in due sessioni: una sessione introduttiva sullo stato del WBL alla luce dei 

recenti sviluppi delle politiche europee, seguita da una sessione di confronto tra promotori di cinque 

progetti in cui sono stati identificati elementi di forza e di debolezza delle relative esperienze ed 

ipotizzati percorsi futuri più efficaci. 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/07/3_NetWBL_WBL_Needsgaps.pdf
http://www.isfol.it/events/eventi-2016/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane.-opportunita-e-ostacoli
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Sessione introduttiva (AN Erasmus + INAPP) 

La presentazione ha offerto ai partecipanti un quadro dello stato del WBL alla luce dei recenti 

sviluppi delle politiche europee e spunti di riflessione in materia in vista della Mid-Term Evaluation 

del Programma Erasmus + fissata per giugno 2017.    

Stato del WBL 

Gli istituti del WBL sono stati definiti in modo molto preciso dal Cedefop “acquisire competenze e 

conoscenze svolgendo attività e compiti in un contesto professionale” – sia attraverso l’alternanza 

scuola lavoro (ASL), sia a scuola o in luogo di lavoro simulato.   

A livello Ue sono stati identificati tre modelli a cerchi concentrici, che partono da livelli più intensi 

verso livelli più tenui, come di seguito descritti:  

a) apprendistato secondo la definizione del Cedefop 2011. Solo in Italia questo viene inteso 

come un contratto di lavoro, rappresentando dunque una situazione peculiare. Gli 

apprendisti sono stimati in circa 410.000 l’anno con età media 25 anni e l’istituto è usato 

prevalentemente come forma di inserimento lavorativo.  Nel Programma LdV il numero di 

apprendisti è stato molto esiguo e non sono stati finanziati progetti dedicati per problemi di 

gestione.  In Erasmus +, sebbene si sia trovata qualche soluzione attraverso il Consortium 

come sending organisation, sussiste il problema del doppio finanziamento (comunitario e 

regionale).   

b) integrazione del WBL in programmi scolastici attraverso l’ASL La L. 107 de 2015 sulla 

Buona Scuola fa riferimento alla ASL in modo interessante, segnatamente: a) obbligo per 

tutti i livelli di 400 ore di ASL negli istituti e di 200 ore per le scuole, comprese esperienze 

all’estero possibili attraverso anche progetti di mobilità KA1. I dati del monitoraggio pre-

Buona Scuola indicano che il 43% delle scuole secondarie usano l’ALS registrando circa 

211.00 studenti l’anno. Nell’ambito della Azione chiave 1 sono 8.000 l’anno con il valore 

aggiunto di trattarsi di esperienze all’estero spesso anche riconosciute, ed un trend in 

crescita. 

c) formazione on the job. Il tirocinio in Italia può essere sia curriculare sia non, ma nel 

Programma LdV è prevalso quello extra curriculare.  I dati 2014 sui tirocini in impresa 

indicano 320.000 giovani e sommando le diverse tipologie si arriva a circa un milione di 

giovani.  Tuttavia i benchmark della UE sono ambiziosi: coinvolgere entro il 2020 almeno 

il 20% dei laureati in 3 mesi di mobilità all’estero e almeno il 6% dei giovani con qualifica 

professionale.   



90 
 

La Commissione europea insiste dunque sul testaggio di queste forme di WBL nella VET in quanto 

il loro utilizzo risulta al momento limitato e elitario.  Tre sono le direttrici fornite: 

a) strumenti finanziari idonei (Garanzia Giovani, Youth Employment Initiative, My First Eures 

Job, Asse Transnazionalità del Fse) 

b) infrastrutture di dialogo quali l’Alleanza europea per gli apprendistati, il network sul WBL 

delle AN Erasmus + 

c) Raccomandazione sul quadro di qualità dei tirocini ed altri strumenti di soft law (quali linee 

guida, etc.). 

In tale contesto, i Programmi LLP Leonardo da Vinci ed Erasmus + hanno contribuito attraverso:  

a) una massa critica di esperienze di mobilità (40.000 giovani italiani nel periodo 2007-13);  

b) la disponibilità di modelli comprensivi di prassi di riconoscimento di risultati di 

apprendimento; 

c) le reti internazionali funzionali all’internazionalizzazione.  

Indicazioni future 

Sono state identificate le seguenti piste di lavoro:  

 maggiore impegno delle istituzioni sulle Raccomandazioni in materia sottoscritte e nel 

definire strumenti concreti per ciascuno Stato membro per realizzare i benchmark 2020, 

dotandosi di un sistema di monitoraggio robusto; 

 adozione di un unico Action Plan per integrare l’operato delle DG Occupazione e DG 

Istruzione e Cultura. 

La sfida è quella di far dialogare i livelli di policy e gli operatori attraverso necessari meccanismi di 

mainstreaming che consentano la messa a sistema delle sperimentazioni dal basso.  In proposito, si 

stima che per aumentare di un milione le mobilità occorrerebbe un miliardo di Euro (Erasmus + ha 

una dotazione di 14 Meuro), per cui sarebbe necessario promuovere la complementarità tra le 

risorse.   

Inoltre sarà fondamentale coinvolgere direttamente le imprese nel WBL e creare una cultura in tal 

senso affinché tali esperienze vengano considerate come un investimento e non già come un costo.  

Questo significa quindi creare incentivi, soluzioni innovative e semplificazione, nonché la 

rimozione di ostacoli e vincoli anche di natura normativa.  In tale direzione il programma Erasmus 

+ ambito VET, offre opportunità concrete alle imprese sia attraverso l’Azione chiave 2 con una 

priorità dedicata a questa tematica;  sia con l’Azione chiave 1 attarverso le opportunità di mobilità.  

Sessione interattiva (testimonianze) 
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Nella seconda parte dei lavori sono state presentate le testimonianze di sei progetti Erasmus + con 

l’obiettivo di favorire la contaminazione di idee e soluzioni in contesti diversi e colmare il gap 

rilevato tra policy e pratiche.  Segue una sintesi degli interventi susseguitisi.   

1. Progetto SWORD - School and work-related dual learning, Provincia Autonoma di Trento. 

L’output principale è stata un’analisi comparativa dei modelli di apprendimento in forma 

duale che valorizzano l’apprendimento nel contesto lavorativo nei diversi contesti regionali. 

L’obiettivo è la messa a punto di un modello condiviso di progettazione di percorsi di 

transizione anche mediante visite di studio.  Al momento era in corso la sperimentazione degli 

strumenti transnazionali già utilizzati con soggetti deboli aventi finalità orientative. La 

conferenza finale è fissata per il 29 agosto 2017. 

2. Progetto VET@WORK, Reattiva. 

Concluso il 30 novembre 2016, il progetto si proponeva di favorire l’acquisizione di 

competenze professionali che facilitassero l’ingresso nel mondo del lavoro promuovendo 

l'attuazione dei principi e degli strumenti ECVET. Il progetto ha prodotto due output: linee 

guida per lo staff VET e linee guida per i mentor delle imprese per progettare percorsi 

flessibili di apprendimento WBL. Sono stati realizzati rispettivamente 7 e 5 moduli basati su 

LO.  Inoltre era stata realizzata un’attività preparatoria di ricerca delle legislazioni nazionali 

(IT, AT,DE, EST e UK).  Sono state coinvolte complessivamente 20 scuole. Il successo 

risiede da un lato nell’integrazione dell’esperienza nel corso dell’anno scolastico, dall’altro 

nel riconoscimento formale dell’esperienza (8 crediti formativi per un mese e 16 crediti per 3 

mesi).   

3. Progetto WOODUAL Federlegnoarredo. 

La sperimentazione pilota dell’apprendimento duale promossa dal progetto, è volta ad 

innovare gli attuali profili professionali del settore legno ed arredamento con i nuovi skill 

richiesti dal mercato del lavoro. I partner degli 8 Stati membri coinvolti hanno identificato 7 

ouput intellettuali, di cui i più significativi: 1) un’indagine comparata sulle esigenze delle 

imprese (completata) che conferma l’importanza da esse assegnata alle soft skill; 2) 

un’indagine sull’offerta formativa delle scuole (in revisione); 3) linee guida per gli operatori 

del mercato del lavoro e della scuola per costruire percorsi in alternanza con l’obiettivo di 

colmare il gap di competenze nel settore legno. A tal fine sono stati inviati 20 ragazzi dai 

Paesi aventi un sistema duale debole verso Paesi aventi una tradizione consolidata in tale 

ambito, con la finalità di creare partenariati futuri; 4) una Comunità di pratiche di stakeholder 

fruibile su LinkedIn. 

4. Progetto TRAM-WBL, Fondazione Centro Produttività Veneto. 
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Il progetto è volto a migliorare le opportunità transnazionali di apprendimento work-based 

rivolte ai discenti VET creando modelli di apprendimento che coinvolgano efficacemente 

imprese e organismi formativi. L’enfasi è sulla costruzione di un reale dialogo con i datori di 

lavoro.   

Viene segnalato che la Regione Veneto pone un vincolo del 30% delle risorse dedicate alla 

mobilità transnazionale in Garanzia Giovani. Per superare le diverse sfide, viene proposta una 

campagna di sensibilizzazione per coinvolgere le aziende.  Il progetto consegna strumenti 

volti a semplificare e co-progettare percorsi WBL. 

5. Progetto Governance and Tools for Work-based-Learning in Europe, FORMA - Sistemi 

Formativi Aziendali srl. 

Approvato nel 2015, quando era stata appena introdotta la ASL nelle scuole, il progetto 

coinvolge organismi provenienti da Paesi dove non esiste il sistema duale (ESP, ROM, SE), 

oltre a due istituti tecnici e Confindustria Bergamo in qualità di promotore. L’obiettivo è 

anticipare i bisogni locali nonché i cambiamenti a livello internazionale sperimentando 

moduli WBL da integrare nel curriculum scolastico.  Gli output attesi sono: a) livello di 

governance, b) strumenti didattici del modello c) sviluppo di nuove competenze rispondenti 

alla domanda delle aziende locali.   

La sperimentazione ha coinvolto sei scuole collegate attraverso una piattaforma moodle; la 

fase di simulazione in impresa manifatturiera è prevista per febbraio 2017.   

Nel corso della testimonianza sono state formulate due raccomandazioni: a) il modello 

dell’impresa madrina che accompagna gli studenti dalla classe terza alla quinta è efficace e 

replicabile (mutato dall’ESP); b) in ragione dell’elevato numero di studenti da inserire in 

azienda, è meglio che “l’azienda entri a scuola” e segua una classe intera o un gruppo di 

studenti.  Questo anche in considerazione di un ulteriore fattore ostativo: l’onere di erogare 

formazione obbligatoria in materia di sicurezza. 

6. Progetto IN.TRA-WORK - Innovate the Transition from Vocational Training to Work for 

youth. 

CDS Centro ricerche, Documentazione e Studi 

Avviato a dicembre 2016, l’obiettivo del progetto è di introdurre elementi innovativi nel 

percorso di transizione studio-lavoro, promuovendo apprendistati e tirocini di alta qualità e 

rispondendo alle esigenze di competenze del mercato del lavoro. La sperimentazione del 

percorso è stata realizzata in collaborazione con le aziende locali che hanno contribuito sia a 

co-progettare il percorso sia all’accompagnamento all’inserimento lavorativo.  Tre sono gli 
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output previsti: il percorso per l’azienda, lo strumento della visita aziendale e il lavoro in 

azienda comprensivo di monitoraggio a cura di un tutor e di bilancio delle competenze.   

Il Seminario considerato da tutti i partecipanti estremamente efficace e rilevante, si è concluso con 

l’invito dell’AN Erasmus + a tutti i beneficiari presenti di proseguire il processo virtuoso di 

scambio di pratiche ed esperienze nell’ottica di sperimentare nuove soluzioni.   

Il seminario e disponibile alla pagina https://www.streamera.tv/movie/133053/web-2016-12-06-13-

03-53/. 

https://www.streamera.tv/movie/133053/web-2016-12-06-13-03-53/
https://www.streamera.tv/movie/133053/web-2016-12-06-13-03-53/

