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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 2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017) in
base al Piano di lavoro (Work Programme) dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 1,
conformemente a quanto stabilito dalla Guida delle Agenzie Nazionali 2 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 quadriennio 2014 – 2017, 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 2017 dallo staff dell’Agenzia
Nazionale;
 dai Seminari di start-up KA102 e KA202 e di altri eventi realizzati nel corso del 2017 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 componenti 3 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 costante

1

Già Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, dal 1° dicembre 2016 ha cambiato denominazione in Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP.
2
2017 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme
3
Nella fattispecie, i diversi strumenti possono essere somministrati, a seconda della fase di attività, dai Tutor di progetto
(Unità di Gestione) o dallo staff che si occupa di monitoraggio e valutazione (Unità di Consulenza).

5

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 utilizzate 4

 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.

4

Tutte le Tabelle e Figure nel Rapporto sono elaborazioni a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.

6

 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.
 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 partecipanti 5 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 – III assessment e corsi – e sull’utilizzo effettivo delle stesse da parte dei partecipanti.

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

5

L’accesso all’OLS è attualmente destinato a discenti VET, coinvolti in mobilità di durata pari o superiore a diciannove
giorni.
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Attività di monitoraggio DESK
 Assistenza telefonica, e-mail, on-line;
 Frequently Asked Question – FAQ, pubblicate sul sito web dell’Agenzia Nazionale;
 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 europea 6.

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 2017 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 conclusioni 7. Il Capitolo III riporta gli
esiti delle visite condotte nel 2017 sui progetti KA1 e KA2.

6
7

cfr. 2017 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme
cfr. ibidem
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II – LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DESK

II.1 I progetti della KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Obiettivo del presente paragrafo è di presentare i dati più rilevanti relativi ai progetti di mobilità
dell’ambito VET presentati all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP nel periodo 2014-2017.
L’Azione Chiave 1 è destinata alla mobilità individuale ai fini dell’apprendimento dei discenti
(studenti, apprendisti, neo diplomati, neo qualificati) e del personale dell’istruzione e della
formazione professionale (docenti, formatori, personale amministrativo, staff delle imprese). E’
possibile presentare le candidature per la suddetta azione in due modalità distinte: con il formulario
KA102 per gli Organismi promotori non accreditati e con il formulario KA116 per gli Organismi
che hanno ottenuto l’accreditamento con la Carta della mobilità VET8. Nell’ultima parte, vengono
forniti alcuni dati riguardanti i progetti chiusi 9 nell’anno solare 2017 e un approfondimento sugli
Organismi accreditati con la Carta della mobilità VET.

II.1.1 I progetti KA102 e KA116
Progetti presentati e finanziati
Nelle prime quattro annualità del Programma sono state presentate complessivamente 1.383
candidature a valere sulla KA1, di cui 1.338 per la KA102 e 45 per la KA116. (cfr. Tab. 1).
Rispetto al numero di candidature presentate, per la prima volta dall’inizio del Programma, si
registra per la KA102, una flessione rispetto all’anno precedente. Nelle quattro annualità
considerate sono stati approvati complessivamente 373 progetti, di cui 97 nel 2014, 82 nel 2015, 88
nel 2016 e 106 nel 2017.
Se nelle prime tre annualità il tasso di realizzazione 10 è diminuito costantemente (rispettivamente
33,8%, 25,2%, 19,3%), nel 2017 è invece aumentato (21,8%). Ciò è dipeso principalmente
dall’aumento del budget a disposizione dell’Agenzia Nazionale (circa 4 milioni di euro) da
destinare ai progetti della KA1.

8

Cfr. par.II.1.2.
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 finale.
10
Per tasso di realizzazione si intende l’incidenza dei progetti finanziati rispetto ai progetti presentati.
9

9

Tab. 1 – Progetti presentati e finanziati KA102 e KA116 anni 2014-2017
KA102

KA116

Anni

Presentati

Finanziati

%

Presentati

Finanziati

%

2014

287

97

33,8

-

-

-

2015

325

82

25,2

-

-

-

2016

372

72

19,3

16

16

100,0

2017

354

77

21,8

29

29

100,0

Totali

1.338

328

24,5

45

45

100,0

Delle 1.383 candidature presentate, il 35,6% proviene da Organismi che hanno sede nel Nord (492),
il 29% proviene dal Sud (401), il 27,8% dal Centro (385) e il 7,6% dalle Isole (105).

Fig. 3 – Distribuzione dei progetti presentati per macro aree geografiche 2014-2017

Disaggregando i dati per regioni (cfr. Fig. 4), notiamo che il più alto numero di progetti proviene
dalla Toscana con 139 candidature e dalla Lombardia con 131. Segue un gruppo composto da
quattro regioni numericamente omogenee: Lazio (113), Veneto (109), Emilia Romagna (108) e
Campania (107). La Toscana è anche la regione con il più alto numero di progetti finanziati (61),
seguita dal Veneto (47) e dall’Emilia Romagna (37). La Liguria è l’unica regione senza un progetto
finanziato, mentre continuano a non pervenire progetti da Organismi della Valle d’Aosta.

10

Fig. 4 – Distribuzione dei progetti pervenuti e finanziati per Regione 2014-2017

Se consideriamo, invece, il solo tasso di realizzazione (cfr. Fig. 5), notiamo che le regioni più
“efficaci” sono: il Molise (con il 50% di progetti finanziati rispetto al numero dei presentati), la
Toscana (43,9%), il Veneto (43,1%), il Friuli Venezia Giulia (40%) e l’Emilia Romagna (34,3%).
La regione “meno efficace”, come detto, è la Liguria.

Fig. 5 – Distribuzione dei progetti presentati, finanziati e tasso di realizzazione per Regione 2014-2017
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Tipologia beneficiari delle azioni di mobilità
Con riferimento al target destinatario delle azioni di mobilità, sull’intero periodo considerato (cfr.
Tab. 2), nel 60% dei progetti finanziati i beneficiari sono esclusivamente discenti (learner), nel
33,3% sono discenti e personale (learner e staff) e nel 6,7% solo personale (staff).
Analizzando, invece, le singole annualità, il dato interessante è il costante aumento di progetti
finanziati che propongono solamente le mobilità dei discenti, che passa dal 50% del 2014 al 64%
del 2017. Ciò evidenzia la crescente richiesta di mobilità transnazionale per gli studenti delle
scuole, sia per ottemperare all’obbligo dell'attività di alternanza scuola-lavoro prevista per il
secondo ciclo di istruzione dalla legge su La Buona Scuola 11, sia perché la mobilità transnazionale
viene sempre più percepita come una parte irrinunciabile del percorso di formazione e
un’opportunità per accrescere il potenziale di occupabilità degli studenti.
Osservando la tabella, possiamo notare, inoltre, una diminuzione di progetti finanziati riservati alla
mobilità del solo personale che, dopo un aumento iniziale diminuiscono notevolmente negli ultimi
due anni. Ciò non vuol dire una minore attenzione verso l’aggiornamento delle competenze del
personale perché, di converso, nelle stesse annualità, si rileva un aumento del numero di progetti
finanziati con beneficiari duplici (learner e staff); probabilmente, gli organismi di istruzione e
formazione preferiscono sempre più presentare un’unica candidatura per entrambi i target.

Tab. 2 – Progetti finanziati per tipologia di target 2014-2017
Target

2014

2015

2016

2017

Totali

Learner

49

50

57

68

224

Staff

8

10

4

3

25

Learner e staff

40

22

27

35

124

Totali

97

82

88

106

373

Una conferma di quanto detto, l’abbiamo osservando i dati della Tab. 3, nella quale si evince che il
numero dello staff in mobilità, nel periodo considerato, rimane, pur con alcune oscillazioni,
abbastanza invariato. Nel complesso, i 373 progetti finanziati, nelle prime quattro annualità, hanno
realizzato 36.917 mobilità. È possibile notare che nel corso dei quattro anni, il numero dei learners
in mobilità è cresciuto di oltre 2.000 unità. Inoltre, ciò che conforta, soprattutto rispetto
11

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” e art. 35 “Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero”.
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all’andamento degli anni precedenti, è il forte incremento delle mobilità riguardanti le persone con
bisogni speciali, aumentato in un solo anno (dal 2016 al 2017) di ben 346 unità. In conseguenza di
ciò, anche il numero degli accompagnatori è aumentato di circa 300 unità.

Tab. 3 – N. Partecipanti dei progetti 2014-2017
2014

2015

2016

2017

Totale
partecipanti

7.535

6.740

7.234

9.651

31.160

Staff

573

756

587

553

2.469

Accompagnatori

640

486

567

886

2.579

Persone con bisogni speciali

187

44

66

412

709

8.935

8.026

8.454

11.502

36.917

Target
Learner

Totali

Osservando la distribuzione dei partecipanti per paesi di destinazione (cfr. Fig. 6), si rileva che le
sedi favorite per svolgere i tirocini sono: Spagna (8.572), Regno Unito (8.398), Malta (3.864),
Francia (3.031), Germania (2.971), Irlanda (2.463) che insieme attraggono circa il 79% delle
mobilità. Nei prossimi anni, in conseguenza della Brexit, andrà verificato con attenzione il
cambiamento che potrebbe intervenire nel numero delle mobilità verso il Regno Unito.

Fig. 6 – Distribuzione partecipanti per Paesi di destinazione 2014-2017
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Contributo finanziario
I 373 progetti finanziati hanno impegnato complessivamente un contributo finanziario pari a €
106.752.213,29. Come si può notare, la dotazione finanziaria per annualità è aumentata
costantemente, facendo registrare un incremento, nell’intero periodo, di circa il 22% (cfr. tab. 4).
I 45 progetti KA116 - promossi dagli Organismi possessori della Carta di Mobilità VET – hanno
assorbito, invece, € 10.130.044,70 di contributo, pari circa al 10% del totale attribuito all’Azione
KA1. Tale percentuale è destinata a crescere nelle prossime annualità, in previsione dell’aumento
degli organismi accreditati (Carta della mobilità) e conseguentemente dei progetti finanziati a valere
sulla KA116.

Tab. 4 – Contributo finanziario progetti approvati KA1 2014--2017
Totale
progetti
finanziati

Totale
contributo
finanziario

KA1

KA1

24.859.466,60

97

24.859.466,60

82

25.329.200,26

82

25.329.200,26

2016

72

22.134.984,92

16

4.030.589,00

88

26.165.573,92

2017

77

24.298.516,81

29

6.099.455,70

106

30.397.972,51

Totali

328

96.622.168,59

45

10.130.044,70

373

106.752.213,29

N. progetti
finanziati

Contributo
finanziario

N. progetti
finanziati

Contributo
finanziario

KA102

KA102

KA116

KA116

2014

97

2015

Anni

Organismi proponenti
La tipologia degli organismi proponenti (Applicant/Coordinator) nelle annualità considerate si
dimostra del tutto coerente con l’ambito VET, essendo costituita in primis dagli Istituti scolastici e
dagli Organismi di formazione professionale che, nell’insieme, rappresentano oltre il 60% delle
candidature (cfr. Fig. 7). Rilevante è anche la presenza delle ONG (16%). I rimanenti progetti
provengono da Imprese (11%), Pubbliche Amministrazioni (7%) e Università (1%).

14

Fig. 7 – Tipologia organismi proponenti 2014-2017

La partecipazione degli istituti scolastici in realtà non si esaurisce nelle sole candidature presentate
come Applicant, perché anche nelle proposte pervenute dai Consorzi sono presenti molti istituti
scolastici che partecipano ai progetti anche solo in veste di “enti di invio”. Infatti, molte scuole
preferiscono partecipare ai consorzi coordinati da altri organismi anziché farsi carico direttamente
della responsabilità del progetto, prevalentemente per due motivi: scarsità di personale scolastico
esperto nella progettazione e gestione delle attività progettuali; competenze non sempre disponibili
negli istituti scolastici. In questi casi, i coordinatori dei consorzi sono molto spesso gli organismi
del terzo settore, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni.
Il dato sulla scarsa partecipazione delle imprese in veste di proponenti (11%), conferma la poca
conoscenza e il limitato coinvolgimento di queste al Programma. Su questa criticità, il Ministero del
Lavoro e l’Agenzia Nazionale sono costantemente impegnati in azioni di informazione e
divulgazione sulle opportunità offerte dal programma Erasmus+, coinvolgendo gli stakeholder
interessati (Confindustria e parti sociali) 12.

12

Cfr. paragrafo III.3.5 del presente Rapporto.
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Progetti chiusi nell’anno solare 2017
Dei 373 progetti ammessi a finanziamento nelle quattro annualità considerate, nel 2017 ne risultano
chiusi (con mandato di pagamento) 152, dei quali 69 a valere sulla call 2014, 76 sulla call 2015 e 7
sulla call 2016. Risultano, invece, ancora in corso 191 progetti, pari al 51% del totale dei progetti
finanziati (cfr. Tab. 5).

Tab. 5 – Progetti conclusi per Call e anno di finalizzazione 2014-2017
Progetti chiusi per annualità

N.
Progetti
finanziati

2014

2015

2016

2017

2014

97

0

1

27

2015

82

0

0

2016

88

0

2017

106

Totali

373

Call

Totale
progetti
chiusi

N.
Progetti
in corso

69

97

0

2

76

78

4

0

0

7

7

81

0

0

0

0

0

106

0

1

29

152

182

191

Dei 152 progetti conclusi nell’annualità 2017, il 41% sono a titolarità di organismi localizzati nel
Nord, il 34% nel Centro il 18% nel Sud e il 7% nelle Isole (cfr. Fig. 8).

Fig. 8 – Distribuzione per macroaree geografiche dei progetti conclusi nel 2017

.

Disaggregando il dato per regione, notiamo che la concentrazione maggiore è in Toscana e Veneto
con 21 progetti conclusi ciascuno. Seguono l’Emilia Romagna con 16 e le Marche e il Piemonte con
14 (cfr. Fig. 9).
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Fig. 9 – Distribuzione regionale dei progetti conclusi nel 2017

Utilizzo del contributo finanziario
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, ai 152 progetti conclusi nel 2017, è stato riconosciuto
complessivamente un importo pari a € 38.740.402,92, cioè l’86,74% rispetto all’importo
inizialmente approvato (€ 44.661.022,26). Rispetto all’annualità precedente si rileva un’incidenza
più bassa, in quanto ai progetti conclusi nel 2016 era stato riconosciuto il 96,28% del contributo
riconosciuto.

II.1.2 I progetti KA109 – Carta della Mobilità VET
Uno dei principali obiettivi del Programma Erasmus+ è di incrementare la qualità delle azioni di
mobilità, favorendo le strategie di internazionalizzazione europea degli organismi che operano nel
campo dell’Istruzione e formazione professionale. A tal fine, a partire dal 2015 è stata introdotta
l’assegnazione della Carta della Mobilità VET (VET Mobility Charter), cioè un accreditamento,
messo a bando ogni anno, che viene riconosciuto agli organismi che vantano una solida esperienza e
buone prassi nell'organizzazione e gestione di azioni di mobilità. L'obiettivo della Carta è
incoraggiare tali organismi a consolidare e capitalizzare la loro attività di mobilità di qualità, rivolta
ai discenti e al personale che opera nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale,
nonché di sviluppare ed accrescere le loro strategie di internazionalizzazione europea. Tale strategia
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non si limita a promuovere l'apprendimento in un altro Paese aderente al Programma, ma comporta
anche 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
richiedenti l’accreditamento sono obbligati a presentare, oltre al formulario di candidatura, la loro
Strategia di internazionalizzazione europea, cioè un documento contenente la descrizione della
mission, delle competenze chiave, dei valori distintivi dell’organismo, del contesto operativo, degli
obiettivi strategici e dei piani operativi, dimostrando così la loro capacità di programmare le attività
di mobilità transnazionale nel medio-lungo periodo.
La candidatura per l’assegnazione della Carta della Mobilità VET può essere presentata sia da una
singola organizzazione VET sia da un Consorzio, purché soddisfi le seguenti condizioni:
•

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 LLP 2007-2013 e/o del
Programma Erasmus+;

•

Per gli ultimi 3 progetti completati, i candidati devono aver speso almeno l’80% del budget
a disposizione.

L’assegnazione della Carta della Mobilità VET non comporta nessun finanziamento diretto. I
titolari della Carta hanno però la facoltà di richiedere finanziamenti nell'ambito della KA1 VET
(nello specifico KA116), secondo una procedura semplificata, alla scadenza di ogni singolo bando e
per l'intera durata del Programma Erasmus+.
Nella tabella seguente viene riportato un quadro aggiornato delle candidature presentate ai fini
dell’assegnazione della carta della mobilità, delle candidature accreditate e dei progetti ammessi a
finanziamento.

Tab. 6 – KA109 presentati e accreditati e KA116 finanziati
Call

KA109 Presentati

KA109 Accreditati

KA116
Presentati/finanziati

2015

34

16

-

2016

25

13

16

2017

12

8

29

Totali

71

37

45
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Come si può notare, nel complesso hanno superato positivamente la fase di valutazione solo il 52%
degli organismi che hanno presentato la propria candidatura e di conseguenza ottenuto
l’accreditamento. Se analizziamo le singole annualità, notiamo un aumento dell’efficacia delle
candidature pervenute: nel 2015 sono state accreditate il 47% delle proposte, nel 2016 il 52% e nel
2017 il 66%. Dato che il motivo del mancato accreditamento è dovuto principalmente ai limiti
riscontrati nelle strategie di internazionalizzazione, è facile ipotizzare che gli organismi esclusi
hanno avuto modo di ripresentare la candidatura nella Call successiva migliorando la loro strategia
di internazionalizzazione.
I 37 organismi accreditati sono localizzati prevalentemente nel Nord Italia (62%) e nel Centro
(24%), seguono il Sud con l’11% e le Isole con il 3%. La regione più rappresentata è il Veneto con
11 organismi accreditati, seguita da Emilia Romagna, Piemonte e Toscana con 4 (cfr. Fig. 10).

Fig. 10 – Ripartizione regionale degli organismi accreditati con la Carta della mobilità

Dei 37 Organismi accreditati, la parte prevalente (81%) è costituita da singole VET Organization,
mentre il rimanente (19%) è costituito da Consorzi (cfr. fig. 11). La diminuzione del numero di
richieste di accreditamento negli anni è determinata, probabilmente, dalla riduzione dei potenziali
candidati con i requisiti necessari per richiedere l’ottenimento della Carta della mobilità VET.
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Fig. 11 – Distribuzione degli Organismi accreditati 2015-2017

Per quanto riguarda, infine, la tipologia degli Organismi accreditati, sia come singola VET
Organization, sia come coordinatore di consorzio, il 70% è costituito da scuole e organismi di
formazione, per i quali la necessità di rendere la mobilità transnazionale un’opportunità
continuativa ed integrata nei curricula dei loro studenti è sempre più importante (cfr. Fig. 12).

Fig. 12 – Tipologia degli organismi accreditati
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II.2 I progetti della KA2 – Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio delle buone
prassi

Scopo del presente paragrafo è fornire una panoramica dei progetti presentati, approvati e
contrattualizzati nel corso dei primi quattro anni 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.

Progetti presentati e finanziati
Nelle annualità 2014–2017 sono pervenute all’Agenzia Nazionale complessivamente 937 proposte,
così suddivise:
Fig. 13 – Quadro generale dei progetti pervenuti 2014-2017

Ad eccezione di un leggero incremento nell’annualità 2015, pari al 17% rispetto al 2014, nel 2017 si
conferma una diminuzione del numero di candidature presentate, già riscontrata nel 2016. Questo
decremento, certamente legato al basso numero di candidature ammesse a finanziamento, denota
una rinuncia, in particolar modo da parte dei newcomer, a candidarsi nelle annualità successive una
volta presentata e non approvata l’idea progettuale.
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Parte del calo è inoltre legato alla diminuzione da parte di regioni storiche nella progettazione, quali
Lazio, Piemonte e Veneto, che da sole sono passate dal 34,89% al 21,13% dei progetti presentati.

Tab. 7 – Progetti presentati per Regione2014 – 2017
Regione
Piemonte
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

2014
20
14
3
15
9
4
23
29
12
10
47
5
1
11
8
6
6
9
3
235

2015
18
27
7
19
8
3
25
24
23
10
51
10
4
12
16
3
1
9
6
276

2016
14
15
5
19
7
3
17
23
16
10
46
11
1
11
10
5
5
9
5
232

2017
7
13
4
8
4
3
24
20
10
10
26
8
2
11
10
5
7
15
7
194

Fig. 14 – Progetti presentati per Regione2014 – 2017

Il Lazio si conferma comunque, insieme a Toscana ed Emilia Romagna, una delle regioni con il più
alto numero di progetti presentanti nelle prime quattro annualità di finanziamento. Si osservi
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l’assenza, ormai pluriennale, di candidature provenienti dalla Valle d’Aosta, nonostante l’Agenzia
Nazionale svolga regolarmente attività di promozione del Programma su tutto il territorio nazionale.
Rispetto a una lettura per macro aree geografiche, si può osservare una netta prevalenza del CentroNord rispetto al Sud e Isole ascrivibile alla presenza di regioni da sempre molto attive nella
progettazione fin dal Programma Leonardo da Vinci.

Fig. 15 – Distribuzione geografica per macroaree dei progetti pervenuti 2014-2017

A contrario delle regioni del Centro-Nord però, in cui l’andamento della presentazione delle
candidature è in calo, al sud si registra un andamento costante, mentre nelle Isole il dato risulta
essere in aumento.

Nelle annualità 2014–2017 sono stati approvati complessivamente 115 progetti, di cui 24 nel 2014,
24 nel 2015, 32 nel 2016 e 35 nel 2017, a fronte delle 937 candidature presentate.

Tab. 8 – Progetti Pervenuti/Contrattualizzati 2014 – 2017
Annualità
2014
2015
2016
2017
Totale

Progetti Pervenuti
235
276
232
194
937

Progetti Contrattualizzati
24
24
32
35
115

23

%
10,21
8,70
13,79
18,04

Fig. 16 – Quadro generale dei progetti pervenuti/contrattualizzati 2014-2017

Il tasso di soddisfazione determinato dal rapporto tra le proposte pervenute e quelle
contrattualizzate, pur avendo subito un lieve incremento, rimane a livelli bassi: si è infatti passati
dal 10% circa della prima annualità al 18% del 2017. Ciò è in parte attribuibile all’elevato
finanziamento richiesto dalle candidature presentate rispetto al budget messo a disposizione per i
progetti KA2.

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.

Fig. 17 – Distribuzione geografica per Regione dei progetti contrattualizzati 2014-2017
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Fig. 18 - Distribuzione geografica per macroaree dei progetti contrattualizzati 2014-2017

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 delle buone prassi.
La distinzione più esplicita tra queste due tipologie di progetti ha consentito agli organismi
beneficiari di comprendere meglio gli obiettivi di Erasmus+ e 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 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 9 progetti di scambio di buone pratiche sui 19 presentati con un tasso di
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soddisfazione pari al 47%. Nel 2017 l’andamento si è mantenuto costante, con 10 proposte di
scambio approvate su 19 presentate, con un tasso di soddisfazione pari al 52,6%.

Tab. 9 – Quadro generale tipologia progetti pervenuti/contrattualizzati annualità 2016-2017
Tipologia Progetti
2016
2017
Pervenuti
Contrattualizzati
Pervenuti
Contrattualizzati
Scambi di pratiche
19
9
19
10
Sviluppo di innovazione
213
23
175
25
Totale
232
32
194
35

Le 115 candidature approvate dal 2014 al 2017 hanno impegnato in totale un contributo finanziario
pari a 34.853.420,50 di euro, pressoché costante nelle prime due annualità e che ha invece subito un
primo lieve incremento a partire dal 2016, confermato poi nel 2017. Come già evidenziato, però,
l’alta partecipazione rispetto al budget disponibile ha generato bassi tassi di soddisfazione e una
forte delusione nelle aspettative di proponenti e beneficiari. La dimensione del budget è ancora
insufficiente, nel nostro Paese, per far fronte alla domanda degli operatori VET di avviare
sperimentazioni educative e formative nell’ambito dei Partenariati strategici.

Tab. 10 – Contributo finanziario approvato 2014-2017
2014
2015
2016
2017
Totale

N. progetti approvati
24
24
32
35
115

Contributo finanziario
8.415.828,00
8.293.268,00
8.731.437,00
9.412.887,50
34.853.420,50

La tipologia di organismi proponenti nelle annualità considerate 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.
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Fig. 19 – Tipologia di organismo progetti contrattualizzati 2014-2017

La maggiore partecipazione si registra tra le università/enti di ricerca e gli organismi di formazione,
meno rappresentati in quest’azione sono gli Istituti scolastici, molto probabilmente a causa della
complessità intrinseca delle proposte di Partenariato Strategico, e gli Organismi culturali – sport,
che hanno visto ammesso a finanziamento un unico progetto nel 2015.
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 dal territorio, probabilmente anche in risposta ai diversi stimoli dati durante
i momenti di assistenza tecnica e di consulenza dall’Agenzia Nazionale.

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 Spagna,
Grecia, Regno Unito, Portogallo e Germania.
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Tab. 11 – Distribuzione partner dei progetti pervenuti 2014-2017
Paese partner

Progetti pervenuti
2015
2016
172
100
82
88
73
81
58
58
58
59
54
44
37
32
37
30
26
24
18
22
16
17
12
8
13
11
5
6
3
3
2
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2014
Spain
Greece
United Kingdom
Portugal
Germany
Romania
France
Poland
Bulgaria
Belgium
Turkey
Austria
Netherlands
Slovenia
Lithuania
Hungary
Cyprus
Croatia
Czech Republic
Malta
Ireland
Latvia
Finland
Sweden
Slovakia
Denmark
Estonia
Former Yugoslav Republic of Macedonia
Norway
Serbia
Albania
Iceland
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
Georgia
San Marino
Egypt
Israel
Moldova (Republic of)
Montenegro
Tunisia
Ukraine
United States

166
54
78
68
74
68
51
56
49
42
67
43
29
30
20
32
18
23
21
16
10
15
12
16
13
9
6
1
5
0
2
1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
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175
89
64
51
57
55
47
44
43
42
28
30
23
27
28
18
19
22
20
13
20
13
13
10
15
10
9
9
5
5
1
4
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

2017
150
82
48
60
52
51
39
37
33
39
12
23
20
19
11
15
16
8
17
12
16
7
9
12
3
9
4
6
9
2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Totale
663
325
272
267
256
255
195
195
183
182
161
140
109
108
96
95
79
77
76
63
62
52
46
46
44
39
24
22
22
10
6
5
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 20 – Distribuzione partner dei progetti pervenuti 2014-2017

Tab. 12 – Distribuzione partner dei progetti contrattualizzati 2014-2017
Paese

Contrattualizzati
2014

Spain
Germany
United Kingdom
Greece
Portugal
Poland
Romania
Belgium
France
Austria
Sweden
Bulgaria
Hungary
Slovenia
Finland
Turkey
Croatia
Netherlands
Denmark
Latvia
Slovakia
Czech Republic
Ireland
Norway
Cyprus
Lithuania
Malta
Iceland
Estonia
F.Y.R. Macedonia

25
7
9
3
8
6
5
7
5
8
5
2
4
1
3
3
5
3
3
1
2
2
2
0
1
0
1
0
1
0

2015
23
4
8
9
9
7
9
6
4
3
3
4
1
3
2
5
1
2
0
1
1
2
1
1
1
0
2
0
0
0

2016
25
14
11
8
7
3
5
1
6
7
3
3
3
7
3
2
2
1
2
4
5
1
1
2
0
3
2
2
0
0

29

2017
39
14
9
14
10
11
8
12
9
4
3
4
4
1
3
1
2
3
3
2
0
1
2
3
3
2
0
0
0
1

Totale
112
39
37
34
34
27
27
26
24
22
14
13
12
12
11
11
10
9
8
8
8
6
6
6
5
5
5
2
1
1

Serbia
Switzerland
Albania
Bosnia and Herzegovina
Egypt
Georgia
Israel
Moldova (Republic of)
Montenegro
San Marino
Tunisia
Ukraine
United States

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 21 – Distribuzione partner dei progetti contrattualizzati 2014-2017

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. 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 che
prevedono una durata fino a 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.
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Fig. 22 – Distribuzione dei progetti presentati per durata 2014-2017

Fig. 23 – Distribuzione dei progetti contrattualizzati per durata 2014-2017

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
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.
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I 115 progetti KA2 approvati nelle annualità in esame hanno coinvolto complessivamente 2.804
partecipanti tra learner e staff nelle attività di mobilità. Le principali attività previste riguardano la
realizzazione di eventi congiunti per la formazione dello staff.

Tab. 13 – Partecipanti alle attività di mobilità nei progetti KA202
2015
Partecipanti (*)

301
419
720

Blended mobility of VET learners
Short-term joint staff training events
Long-term teaching or training assignments
Short-term exchanges of groups of pupils
Totale

2016
Partecipanti (*)

96
596
17
112
821

2017
Partecipanti (*)

545
718
1263

(*) Il numero dei partecipanti comprende anche le persone con bisogni speciali e accompagnatori

Rispetto alla distribuzione delle tematiche trattate si evince che i Partenariati strategici finanziati
nelle annualità 2014-2017 hanno concentrato la propria attenzione principalmente sullo sviluppo di
curricula innovativi e nuove metodologie didattiche, sull’utilizzo delle nuove tecnologie, sul
sostegno all’imprenditorialità, sullo sviluppo di migliori e più efficaci connessioni tra mondo
dell’apprendimento e mondo del lavoro anche nell’ottica di sostegno all’occupazione giovanile.

Tab. 14 – Distribuzione dei progetti KA202 per Topic
Access for disadvantaged
Agriculture, forestry and fisheries
Creativity and culture
Disabilities - special needs
Early School Leaving / combating failure in education
Economic and financial affairs (incl. funding issues)
Energy and resources
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship)
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education
Environment and climate change
Ethics, religion and philosophy (incl. Inter-religious dialogue)
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Gender equality / equal opportunities
Health and wellbeing
Home and justice affairs (human rights &amp; rule of law)
ICT - new technologies - digital competences
Inclusion - equity
Integration of refugees
Intercultural/intergenerational education and
(lifelong)learning
International cooperation, international relations,
development cooperation
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills
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2014
1
1
1
1
6
2
1
5
1
1

2015

1
2
1
1
3
10

1
2

1

7
1

4
2

2016
3
1
2

2017
3

3

4
4
1

5
2
1

2
5
4
1

1

9
6
4

1
1
4
11
2

1

1
2
1

2

2
3

Totale
7
2
8
7
10
1
5
14
21
3
1
1
1
3
1
24
20
6

1

7
4

Labour market issues incl. career guidance / youth
unemployment
Migrants' issues
Natural sciences
New innovative curricula/educational methods/development
of training courses
Open and distance learning
Overcoming skills mismatches (basic/transversal)
Pedagogy and didactics
Quality and Relevance of Higher Education in Partner
Countries
Quality Assurance
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school
development)
Reaching the policy level/dialogue with decision makers
Recognition (non-formal and informal learning/credits)
Recognition, transparency, certification
Regional dimension and cooperation
Research and innovation
Romas and/or other minorities
Rural development and urbanisation
Social dialogue
Teaching and learning of foreign languages
Transport and mobility
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy)

4

6

6
4

5
2
1

21
6
1

10
4
1
2

11
7
4

16
3
2
4

20
3
1
2

57
17
8
8

3

2

5

1
1
1
3
1
2

5

11
2
11
14
4
6

3
2
2
2
2

2
1
2
3

6
6
1
2

1

2

1

1
1

1
1

1

Progetti chiusi nell’anno solare 2017
L’analisi dei progetti conclusi nel 2017 fa riferimento a 24 iniziative finanziate nell’annualità 2014,
5 finanziate nel corso del 2015 e 1 nel 2016 (unico progetto di scambio).

Tab. 15 – Progetti KA202 chiusi nel 2017 – annualità 2014-2016
2014
2015
2016
Totale

Progetti FINALIZZATI
24
5
1
30

Sebbene sia prematuro fornire un’analisi approfondita, è possibile dare una breve panoramica
descrittiva dei primi progetti chiusi.
I 30 progetti finalizzati sono stati sottoposti ad un processo di valutazione strutturato che ha
innanzitutto verificato, tra gli altri criteri, la coerenza e la qualità dei risultati ottenuti rispetto agli
obiettivi previsti, area in cui il 43,3% dei progetti ha ottenuto una valutazione eccellente e altrettanti
progetti una valutazione medio-alta, il che dimostra una buona qualità dei risultati e delle attività
messe in pratica per il raggiungimento degli stessi. Gli organismi transnazionali che hanno
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1
1
2
4
1

partecipato alle iniziative hanno dimostrato una buona coesione e un elevato grado di interesse
verso il perseguimento degli obiettivi individuati in sede di progettazione. Quanto è stato realizzato
è risultato coerente rispetto alle attività previste nei piani di lavoro approvati. Le metodologie
adottate sono risultate coerenti e funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, ottenendo
una valutazione eccellente nel 10% dei casi e una valutazione medio-alta nel 70%.
Gli output realizzati appaiono piuttosto diversificati e in linea con quanto pianificato nel piano
approvato. Sono stati realizzati e trasferiti percorsi formativi relativi a specifiche figure
professionali, prodotte raccomandazioni e linee guida, video di presentazioni dei progetti e delle
conferenze finali, report di fattibilità etc.. Sono stati inoltre realizzati strumenti finalizzati alla
gestione qualitativa delle attività all’interno dei gruppi di lavoro, quali i piani per il monitoraggio e
la valutazione, i piani per la disseminazione, per la sostenibilità etc..
Le Learning, Teaching and Training Activities sono state previste ed effettuate in 13 progetti sui 30
presi in esame, facendo muovere 421 persone di cui circa il 30% di VET learners attraverso la
Blended mobility e il 70% di staff.
Le attività di disseminazione e valorizzazione degli obiettivi, dei risultati e dei prodotti progettuali
sono state effettuate conformemente a quanto previsto nei piani di lavoro approvati. Sono stati
creati siti web o portali dedicati al progetto all’interno dei quali sono confluite tutte le informazioni
relative all’iniziativa. Si riscontra il coinvolgimento del target principale dell’iniziativa, ma in
diversi casi si raggiunge anche un gruppo di interesse allargato potenzialmente interessato ai
risultati progettuali.
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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 13.347 Rapporti finali elaborati dai partecipanti learners inseriti nei 152
progetti di mobilità KA102 VET chiusi nell’anno solare 2017 (69 progetti nel 2014, 76 nel 2015 e 7
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 (Participant Report), utilizzando l’apposito format
predisposto dalla Commissione europea e disponibile on-line all’interno della piattaforma
comunitaria Mobility Tool. Il Rapporto del partecipante è, dunque, un documento diverso, per
contenuti e finalità, rispetto al Rapporto finale elaborato dall’ente beneficiario nel quale
quest’ultimo dà conto all’Agenzia Nazionale di tutte le attività realizzate, chiudendo formalmente il
progetto anche dal punto di vista finanziario. Il Participant Report è, al contrario, un documento
individuale, predisposto dal singolo partecipante e registra la percezione “a caldo” che i tirocinanti,
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.
Dall’analisi dei rapporti compilati dai partecipanti learners, emerge, nel complesso, una
generalizzata valutazione positiva della mobilità effettuata all’estero. Oltre il 90% dei partecipanti
ha dichiarato di essere molto soddisfatto (51%) o abbastanza soddisfatto (37,6%) dell’esperienza
realizzata. 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. La
quasi totalità dei rispondenti ritiene che le possibilità di trovare nuovi o migliori posti di lavoro
siano accresciute grazie a quanto acquisito durante l’esperienza all’estero. 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. Non da meno emerge il valore della mobilità ai fini
dell’orientamento al proseguimento degli studi o all’avviamento al lavoro: oltre l’80% dei
partecipanti dichiara di aver maturato, grazie all’esperienza all’estero, un’idea più chiara rispetto
alle scelte future.
Incoraggiante anche quanto risulta rispetto alla propensione dei giovani partecipanti ad immaginare
la propria vita professionale in un paese diverso da quello di provenienza o in ogni caso in un
contesto internazionale.
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Tab. 16 – Posso immaginare la mia futura vita professionale all’estero
Livello di soddisfazione
N. questionari
Molto d’accordo
6.804
Abbastanza d’accordo
4.962
Né d’accordo né in disaccordo
1.278
Abbastanza in disaccordo
222
Molto in disaccordo
81
Totale complessivo
13.347

%
50,98%
37,18%
9,58%
1,66%
0,61%
100,00%

Tab. 17 – Posso immaginare la mia futura vita professionale nel paese in cui si è svolta l’esperienza di
mobilità
Livello di soddisfazione
N. questionari
%
Molto d’accordo
5.576
41,78%
Abbastanza d’accordo
4.770
35,74%
Né d’accordo né in disaccordo
2.143
16,06%
Abbastanza in disaccordo
567
4,25%
Molto in disaccordo
291
2,18%
Totale complessivo
13.347
100,00%

Tab. 18 – Mi piacerebbe lavorare in un contesto internazionale
Livello di soddisfazione
N. questionari
Molto d’accordo
7.453
Abbastanza d’accordo
4.356
Né d’accordo né in disaccordo
1.284
Abbastanza in disaccordo
201
Molto in disaccordo
53
Totale complessivo
13.347

%
55,84%
32,64%
9,62%
1,51%
0,40%
100,00%

Tali risultati sono stati confermati anche dalle interviste realizzate in occasione delle visite di
monitoraggio durante le quali è emersa la particolare propensione dei ragazzi a lavorare o a
proseguire i loro studi (università o corsi di specializzazione) all’estero.
La maggior parte dei partecipanti intervistati ha infatti sostenuto che grazie al tirocinio Erasmus
sono più consapevoli di cosa desiderano per la loro futura vita professionale.
Rispetto alla tipologia di attività che i partecipanti hanno svolto all’estero, risulta che 6.079 learners
hanno realizzato un tirocinio in azienda, 2.374 hanno invece svolto l’esperienza di apprendimento
presso scuole o organismi di formazione e 4.894 hanno realizzato un’attività di alternanza tra ente
formativo e impresa, come indicato nel grafico seguente.
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Fig. 24 – 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,
neo-qualificati/diplomati di percorsi VET, apprendisti e allievi frequentanti altri percorsi VET.
Per la maggior parte di loro il tirocinio all’estero è stata la prima esperienza di mobilità nell’ambito
del Programma Erasmus+ o LLP.
Rispetto al legame dell’esperienza di mobilità con il percorso di studi dai partecipanti emerge che
per buona parte di essi il periodo di apprendimento all’estero si è configurato come parte integrante
ed obbligatoria del curriculum o comunque strettamente legata all’iter di studio.
Le principali destinazioni di tali mobilità sono state la Spagna (25,3%), il Regno Unito (25,2%),
Malta (9,6%), Irlanda (8,2%) e Germania (7%). Si osserva una netta propensione a favorire
destinazioni anglofone anche diverse dal Regno Unito probabilmente anche nell’ottica di
consolidare contatti in vista della Brexit.

Come si evince dal grafico che segue, le lingue maggiormente utilizzate dai partecipanti nel corso
dell’esperienza di mobilità sono state l’inglese (63,5%) e lo spagnolo (22%) e a seguire, con
percentuali decisamente inferiori, il francese (6,2%) e il tedesco (3,8%). Il 42,4% 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.
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Fig. 25 – Lingua di lavoro utilizzata durante il tirocinio

Circa l’80% dei partecipanti ha dichiarato di aver avuto vantaggi dalla preparazione linguistica
ricevuta prima della partenza, 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, come illustrato nel
grafico seguente.

Fig. 26 – 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: oltre il
90% dei partecipanti ha dichiarato di aver appreso conoscenze e competenze che non avrebbe mai
potuto acquisire nel proprio contesto formativo di appartenenza e di aver ricevuto una formale
attestazione dei risultati dell’apprendimento attraverso diversi canali: Europass, ECVET e altri
strumenti.
Nello specifico, 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
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effettivamente attuato nelle esperienze di mobilità transnazionale, la ratio che sta alla base di tale
processo sembra ormai divenuta patrimonio comune dei beneficiari di azioni KA1 VET.
È idea ormai diffusamente condivisa che un’esperienza di questo tipo, per quanto qualitativamente
elevata, se non debitamente riconosciuta e validata, rischi di risultare limitata nella sua funzione di
inserimento del giovane nel mercato del lavoro.

Fig. 27 – Modalità di riconoscimento dei Learning Outcomes

Altro certificato
13%

Crediti ECVET
3%
Europass
26%

Crediti ECVET,
Altro
certificato
1%

Crediti ECVET,
Europass, Altri
certificati
17%

Europass, Altro
certificato
29%

Crediti ECVET,
Europass
11%

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.

39

Fig. 28 – Fondi integrativi alla borsa di mobilità

Concludendo, si può senz’altro sostenere come l’analisi dei report finali dei partecipanti restituisca
complessivamente la fotografia di un’esperienza fortemente motivante, in grado di consentire
l’acquisizione di competenze e conoscenze difficilmente conseguibili nei percorsi formali di
apprendimento, quali capacità negoziale, relazionale, problem solving, ecc., rinnovando al
contempo la validità e l’efficacia di questo tipo di azione.
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II.4 – I risultati dell’indagine su ECVET per la mobilità transnazionale
Nel 2017 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, in collaborazione con il Gruppo di esperti
nazionali ECVET da questa coordinato, ha realizzato un’indagine finalizzata ad esplorare il livello
di conoscenza del sistema ECVET, nonché il valore aggiunto percepito e i possibili ostacoli legati
alla sua attuazione in Italia, nel contesto della mobilità transnazionale Erasmus+ VET. L’obiettivo
del presente paragrafo è quello di presentare i risultati di tale indagine.
In linea di continuità con le precedenti annualità, anche nel 2017 l’Agenzia Nazionale Erasmus+
INAPP ha somministrato ai 106 organismi titolari di progetti di mobilità Erasmus + - Annualità
2017 con o senza Carta della Mobilità VET 13 un questionario incentrato sull’utilizzo di ECVET nel
contesto della mobilità transnazionale.
Come già ampiamente evidenziato, il Programma Erasmus+, raccogliendo l’eredità del suo
predecessore Leonardo da Vinci, rappresenta un terreno fertile di sperimentazione di pratiche
innovative in tema di trasparenza e riconoscimento di competenze e qualificazioni. In particolare,
con i progetti di mobilità transnazionale di discenti e docenti/formatori dell’istruzione e formazione
professionale vengono sperimentate modalità di apprendimento non formale e informale in contesti
geografici diversi da quelli di appartenenza, offrendo così un contenitore strutturato per
l’applicazione dei dispositivi comunitari in materia di trasparenza (come Europass ed ECVET).
Se l’Europass Mobility è ormai largamente utilizzato dagli organismi titolari di iniziative di
mobilità transnazionale, le sollecitazioni prodotte dall’adozione della Raccomandazione ECVET
hanno stimolato nuove sperimentazioni nei progetti di mobilità transnazionale, spingendo gli
operatori VET verso la valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti nell’ambito di
esperienze all’estero (piuttosto che sulla mera attestazione dell’esperienza formativa svolta), anche
ai fini di un loro successivo riconoscimento. Partendo dall’approccio basato sui learning outcome,
la sperimentazione di ECVET nell’ambito di tali iniziative intende 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
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 registrata, in particolare, una
maggiore attenzione alla qualità delle esperienze di mobilità transnazionale e all’implementazione

13

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, 2015 e 2016.
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delle specifiche tecniche previste dalla Raccomandazione ECVET 14. Per i progetti di mobilità rivolti
a discenti e personale dell’istruzione e della formazione professionale, viene espressamente
richiesto 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.
L’indagine ha ancora una volta 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.
L’alto tasso di partecipazione all’indagine (86,8% degli organismi titolari di progetti di mobilità
Erasmus+ VET 2018) ha confermato la costante crescita di interesse nei confronti del dispositivo. A
partire dall’avvio del Programma Erasmus+, numerosi riferimenti alle diverse fasi del processo
ECVET sono via via stati inseriti dalla Commissione europea nei formulari di candidatura dei
progetti di mobilità VET e numerose azioni di sensibilizzazione e informazione sono state realizzate
dalla Commissione stessa, nonché dalle Agenzie Nazionali Erasmus+ e dai Gruppi di esperti
nazionali ECVET. A fronte quindi di una ormai comprovata conoscenza del dispositivo, si è quindi
ritenuto opportuno indagare il livello di conoscenza teorica e pratica del dispositivo, piuttosto che
verificare la conoscenza tout court dello stesso da parte degli organismi rispondenti (cfr. Tab. 19).

14

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. 19 – Livello di conoscenza di ECVET da parte degli organismi promotori di progetti di mobilità
Leonardo da Vinci (dal 2011 al 2013) ed Erasmus+ (dal 2014 al 2017) rispondenti
2014-2015 2014-2015

2016

2016

2017

2017

(conoscenza
pratica)

(conoscenza
teorica)

(conoscenza
pratica)

(conoscenza
teorica)

(conoscenza
pratica)

Livello di
conoscenza
ECVET

2011

2012

2013

(conoscenza
teorica)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Molto buona
Buona
Elementare
Bassa
Totale

3,3
21,3
57,4
18
100

5,5
28,8
50,6
15,1
100

34,7
46,5
18,8
100

11,9
53,4
29,6
5,1
100

8,6
20,7
48,3
22,4
100

18,1
56,6
18,1
7,2
100

12
44,7
32,5
10,8
100

17,4
51,1
23,9
7,6
100

16,3
34,8
32,6
16,3
100

Il risultato evidenzia, rispetto alla scorsa annualità, una lieve diminuzione del livello medio-alto di
conoscenza (sia teorica che pratica) del dispositivo e, di conseguenza, un grado di conoscenza
elementare e bassa dello stesso leggermente più alto. Il 68,5% dei rispondenti 2017 ha infatti
dichiarato di possedere un livello di conoscenza teorica di ECVET molto buona o buona (contro un
74,7% registrato nel 2016), mentre solo il 51,5% dei rispondenti possiede un livello di conoscenza
pratica molto buona o buona (in diminuzione rispetto al 56,7% del 2016).
Il leggero decremento registrato nel livello di conoscenza del dispositivo è confermato anche da
quanto dichiarato in relazione all’esperienza pratica di applicazione di ECVET (cfr. tabella 2).
Mentre nel 2016 vi era stato un forte incremento, rispetto alle precedenti annualità, in termini di
sperimentazione sul campo di alcune fasi del dispositivo ECVET, il decremento emerso
dall’indagine 2017 può presumibilmente ritenersi collegato alla presenza, tra i titolari di progetti di
mobilità Erasmus+ VET, di organismi non in possesso di un know how approfondito in materia e
quindi non ancora predisposti alla sua implementazione pratica. Inoltre, nella domanda inerente le
esperienze pratiche di applicazione di ECVET si richiedeva di non considerare l’utilizzo del
Learning Agreement che ormai rappresenta un allegato obbligatorio della Convenzione di
finanziamento dei progetti Erasmus+ di mobilità transnazionale. In considerazione di ciò e del fatto
che il dato si riferisce a quanto percepito dai rispondenti, il livello di sperimentazione di ECVET
dichiarato dai titolari di progetti di mobilità 2017 va quindi considerato come piuttosto
soddisfacente, come confermato anche dalle specifiche informazioni fornite in merito dagli
organismi coinvolti.
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Tab. 20 – Livello di esperienza pratica su ECVET degli organismi promotori di progetti di mobilità
Leonardo da Vinci (dal 2011 al 2013) ed Erasmus+ (dal 2014 al 2017) rispondenti
Esperienza su
ECVET
SI
NO
Totale

2011

2012

(%)

(%)

13,1
86,9
100

21,9
78,1
100

2013

2014-2015

2016

2017

(%)

(%)

(%)

(%)

7,9
92,1
100

25,9
74,1
100

68,7
31,3
100

64,1
35,9
100

Valore
medio
(%)
33,6
66,4
100

Al fine di analizzare la tipologia di sperimentazione realizzata dagli organismi titolari di progetti di
mobilità transnazionale indagati, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ ha identificato le principali fasi del
processo ECVET (ad eccezione della sottoscrizione del Learning Agreement per le ragioni sopra
esposte) e su ognuna di queste ha chiesto ai rispondenti che hanno dichiarato di avere esperienze
pratiche di applicazione di ECVET di esprimersi (con possibilità di risposte multiple).
Come evidenziato dalla figura 1, molti elementi confermano un’applicazione incrementale del
dispositivo in Italia. La fase del processo ECVET maggiormente sperimentata nei progetti
Erasmus+ di mobilità transnazionale continua ad essere la sottoscrizione del Memorandum of
Understanding o accordo di partenariato Erasmus+ (per il 88,1% dei rispondenti), seguita dalla
valutazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti durante l’esperienza di mobilità transnazionale
(84,7%). Sorprende, invece, l’alta percentuale di sperimentazione di modalità di validazione dei
learning outcome (nell’81,4% dei casi) e di riconoscimento ufficiale dei risultati d’apprendimento
conseguiti, valutati e validati (dichiarata dal 79,7% dei rispondenti), a testimonianza del fatto che
l’implementazione pratica di ECVET nel corso degli anni si sta progressivamente estendendo anche
alle fasi storicamente di più difficile sperimentazione nel contesto della mobilità transnazionale.
Tale dato va, tuttavia, letto in maniera prudente poiché si riferisce a quanto percepito e dichiarato
dai rispondenti in merito alle diverse pratiche di validazione e riconoscimento dei learning outcome
da questi sperimentate all’interno dei progetti di mobilità transnazionale, che non sempre
corrispondono in maniera puntuale alle definizioni di tali attività contenute nella Raccomandazione
ECVET (soprattutto in merito al riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, definito come il
processo attraverso il quale vengono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti
attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche).
Una percentuale più bassa dei rispondenti (64,4%) si ferma ancora invece alla sperimentazione delle
fasi di definizione di unità dei risultati dell’apprendimento e di identificazione delle modalità di
validazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso dell’esperienza di
mobilità transnazionale. L’utilizzo e la progettazione di unità di risultati d’apprendimento, lo
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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

infatti

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. Tali processi richiedono quindi tempo e risorse per
essere implementati e, ancor più, essere messi a sistema.
Non sorprende, pertanto, che la fase di più difficile sperimentazione nei progetti di mobilità
transnazionale risulti essere ancora quella della registrazione (ai fini dell’accumulazione) dei
risultati dell’apprendimento riconosciuti nel libretto personale del discente (sperimentata solo nel
32,2% dei casi).

Fig. 29 – Tipologia di esperienza pratica di applicazione di ECVET da parte degli organismi
promotori di progetti di mobilità Erasmus+ 2017 rispondenti

In continuità con quanto emerso dalle indagini realizzate nelle precedenti annualità, da parte degli
organismi titolari di progetti di mobilità approvati nel 2017 si rileva, seppur in casi ancora limitati,
il tentativo di avvio di sistemi di formalizzazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti
nell’ambito di esperienze di mobilità transnazionale finanziate dal Programma Erasmus+. Ciò si è
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tradotto, in alcuni casi, nella sperimentazione di modalità di riconoscimento di tali risultati in
termini di crediti formativi e scolastici 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
titolari di progetti di mobilità Erasmus+ VET, nel 2017 emerge come prioritario il valore derivante
dalla possibilità, offerta dalla sperimentazione del dispositivo, di potenziare il processo di
valutazione dei risultati d’apprendimento acquisiti durante un’esperienza di mobilità all’estero,
attraverso la condivisione di procedure e criteri comuni di valutazione. Come già evidenziato, la
rilevanza di tale aspetto si connette al progressivo spostamento dell’attenzione verso i risultati
dell’apprendimento che i dispositivi europei sulla trasparenza hanno indotto, piuttosto che puntare
l’attenzione sulla mera attestazione dell’esperienza di mobilità realizzata. Il focus sui risultati
dell'apprendimento e la loro valutazione evidenziano inoltre una maggiore consapevolezza, da parte
degli organismi indagati nel 2017, del valore aggiunto che la sperimentazione di ECVET nelle
esperienze di mobilità può apportare anche in relazione alla valutazione delle competenze
trasversali.

Il leggero decremento registrato nel 2017 in termini di conoscenza e sperimentazione del
dispositivo può invece contribuire a spiegare come il collegamento tra il mondo della formazione e
quello del lavoro derivante dalla sperimentazione di ECVET nel contesto della mobilità
transnazionale venga maggiormente percepito, rispetto alla precedente annualità, quale elemento di
valore aggiunto. Nelle indagini effettuate negli anni precedenti, col crescere del livello di
conoscenza del dispositivo e della sua applicazione pratica venivano infatti percepiti come
principali elementi di valore aggiunto altri fattori, come ad esempio il contributo che tale
sperimentazione poteva produrre in termini di valorizzazione degli accordi di partenariato, che
denotavano una maggiore familiarità con le specifiche di ECVET. 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 di fatto 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). La valorizzazione degli accordi di
partenariato, che nell’indagine effettuata lo scorso anno era stata percepita quale principale
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elemento di valore aggiunto apportato da ECVET, tra gli organismi beneficiari di progetti di
mobilità 2017 viene invece percepita solo come terzo fattore, a conferma del fatto che vi è una
minore puntuale conoscenza del dispositivo da parte di tali organismi.
Altri elementi positivi rilevati, in linea con le precedenti annualità, sono risultati la possibilità,
offerta dal dispositivo, di migliorare il dialogo tra organismi di formazione e istituzioni competenti
nonché di innovare i sistemi regionali di standard di competenze.
Alla luce delle recenti riforme nazionali, è stato evidenziato dagli organismi VET partecipanti
all’indagine che la sperimentazione del quadro metodologico offerto da ECVET può favorire e
apportare anche un prezioso contributo al miglioramento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in
particolare nei contesti scolastici (come ad esempio quelli liceali) che hanno scarsa esperienza in
materia. Inoltre, viene percepita 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, soprattutto in relazione ad esperienze di alternanza svolte all’estero,
rappresentando altresì un forte incentivo per gli studenti a partecipare a tali iniziative. I rispondenti
hanno inoltre segnalato come la modularizzazione dei percorsi formativi potrebbe agevolare la
sperimentazione di ECVET, anche se tale risultato sembra ancora lontano e troppo latente viene
ancora percepita la partecipazione dei competent bodies.
Accanto ai vantaggi derivanti dall’applicazione di ECVET, l’indagine ha permesso di mettere a
fuoco anche le principali criticità applicative nonché 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 e la rigidità dei
sistemi di istruzione e formazione professionale (che difficilmente si adattano ad un approccio
basato sui risultati dell’apprendimento piuttosto che sui contenuti formativi).
Nell'indagine 2017 continua ad essere annoverato tra i principali elementi critici percepiti la
difficile comunicazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro, cui si aggiungono, in
controtendenza rispetto all’annualità precedente, l’insufficiente livello di preparazione di operatori,
docenti e formatori (a conferma del limitato livello di conoscenza e sperimentazione del dispositivo
da parte di tali attori), 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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Altre sfide ancora aperte emergono dall'indagine 2017: una conoscenza non ancora approfondita
degli strumenti comunitari per la trasparenza e una partecipazione non pienamente consapevole, da
parte del mondo del lavoro, al processo di definizione dei learning outcome, coerentemente con le
esigenze del mercato, che consentirebbe la realizzazione di percorsi formativi più rispondenti a tali
esigenze; la difficoltà di raggiungere la fase di riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, in
quanto alcune autorità regionali, cui solitamente spetta tale competenza, sono ancora piuttosto
reticenti a dare seguito a tale processo, ad es. attraverso la convocazione di commissioni di
valutazione (che comunque presuppongono procedure burocratiche onerose); la mancanza di griglie
generali di riferimento, con possibili indicatori per le diverse qualifiche professionali, che possano
facilitare l’attribuzione di punteggi per ogni singola competenza (elemento ancora molto critico in
Italia stante l'autonomia delle Regioni in tale ambito e la conseguente disomogeneità a livello
regionale); la difficoltà di sperimentare il processo sugli adulti fuoriusciti dai percorsi di istruzione e
formazione; la mancata messa a regime delle pratiche di successo riscontrate sull'intero territorio
comunitario.
Dalla disamina dei risultati emersi dall’indagine, il 33% 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 30% 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 (da parte del 22% circa dei rispondenti) 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.

48

III – LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO FIELD

III.1 Le visite di monitoraggio dei progetti KA102, KA 116 e KA202
Anche per quest’anno obiettivo del presente paragrafo è fornire una sintetica analisi delle visite di
monitoraggio effettuate, nell’anno 2017, ai progetti in corso afferenti alle azioni KA102 e KA202,
approvati nell’annualità 2016. Si evidenzia altresì la novità rappresentata dalle visite effettuate ai
progetti KA 116 possessori di carta della mobilità.
Le visite di monitoraggio, finalizzate a 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.
Come da prassi consolidata 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 informativa contenente sia l’agenda dei lavori sia una lista dei temi
potenzialmente oggetto di approfondimento, nonché la Checklist per la conduzione delle visite di
monitoraggio. Questo strumento, ad uso della Agenzia Nazionale, comune per le azioni KA102 e
KA202 e distinta per l’azione KA116, viene precompilato dagli organismi beneficiari e re-inviato
all’AN prima della visita di monitoraggio. Tale strumento consente all’intervistatore la raccolta di
informazioni sugli aspetti qualitativi e sulle modalità attuative del progetto. Le visite sono state
condotte da due esperti 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 membri del consorzio/partner, nonché alcuni
partecipanti all’azione di mobilità quali testimoni “privilegiati” dell’esperienza acquisita all’estero.
Per la conduzione delle visite è stata utilizzata la sopracitata Checklist per la conduzione delle visite
di monitoraggio. Tale strumento è suddiviso nei seguenti macro ambiti:
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KA102 – KA 202

KA116

1. Organizzazione e gestione

1. Organizzazione e gestione

2. Partenariato

2. Partenariato transnazionale e consorzio
nazionale

3. Attività del progetto

3. Strategia di internazionalizzazione europea
e piani di attività

4. Monitoraggio e valutazione

4. Attività del progetto

5. Valorizzazione/sostenibilità

5. Monitoraggio e valutazione

6. Impatto

6. Valorizzazione /sostenibilità

7. Considerazioni

7. Impatto
8. Considerazioni

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 generalmente 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 2017, sono state realizzate 5 visite di monitoraggio in loco ai progetti KA102
approvati nell’annualità 2016. Il campione (cfr. Tab. 21) è stato selezionato tenendo presente i
seguenti criteri:
 rappresentanza geografica
 elementi di eccellenza emersi in fase di implementazione
 elementi di criticità emersi in fase di implementazione
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Tab. 21 – Organismi beneficiari di mobilità sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio – 31
dicembre 2017
Codice progetto

Beneficiario

Sede

Durata del
progetto
(mesi)

Data visita

2016-1-IT01-KA102-004999

CIOFS-Formazione
Professionale

Roma

24

13/10/2017

Cosenza

15

28
29/09/2017

2016-1-IT01-KA102-005078

IIS IPSIA MARCONI CSLIC SC ITE GUARASCI
ROGLIANO

2016-1-IT01-KA102-005109

Centro studi turistici di
Firenze

Firenze

24

30
31/10/2017

2016-1-IT01-KA102-005213

COSVITEC soc.cons. ar.l.

Napoli

12

04/10/2017

2016-1-IT01-KA102-005193

Associazione CNOS/FAP
Regione Lombardia

Milano

24

19/12/2017

Di seguito si riporta, per alcuni macro-ambiti della checklist, un’analisi complessiva dei risultati
emersi dalle interviste realizzate.

Ambito “Organizzazione e gestione”
Gli organismi scelti per le visite di monitoraggio mostrano una consolidata capacità di utilizzo di
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 facilitare il conseguimento degli obiettivi del progetto di mobilità.
La struttura organizzativa adottata nella maggior parte dei casi attiva funzioni specifiche e dedicate,
sulla base dell’expertise maturata, secondo il ruolo ricoperto dai diversi soggetti che a vario titolo
entrano a far parte del progetto, individuando e definendo i rispettivi compiti e le connesse attività.
Per il buon funzionamento dei diversi gruppi di lavoro istituiti, in molti casi, è stato adottato un
sistema di comunicazione, più o meno strutturato e formalizzato, 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 di qualità 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.
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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.
Nel complesso quindi i modelli organizzativi adottati hanno consentito lo sviluppo delle attività
progettuali 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.
Dalle visite di monitoraggio emerge chiaramente che gli organismi intervistati hanno piena
consapevolezza dell’importanza strategica e funzionale di un’oculata scelta dei partner per la buona
riuscita del progetto. Alla luce di ciò è emerso che quasi tutti i progetti, nella definizione della
compagine partenariale europea, hanno tenuto conto del fatto che i partner stranieri avessero
maturato una consolidata esperienza in percorsi di mobilità e che vantassero reti di contatto con il
tessuto produttivo locale negli specifici settori di riferimento.
Le conseguenti modalità operative nell’individuazione della rete di partenariato transnazionale è
stata prevalentemente quella della conoscenza diretta dell’organismo sulla base di precedenti
collaborazioni; in subordine la scelta è avvenuta tramite relazioni create durante i seminari di
contatto e di approfondimento organizzati dall’Agenzia Nazionale; come terza opzione, la scelta è
avvenuta utilizzando database, portali di ricerca partner disponibili all’interno di siti web dedicati.
Chiaramente la numerosità dei partner esteri varia da progetto a progetto, il dato più rilevante che si
registra rispetto al Rapporto di monitoraggio dello scorso anno è una maggiore numerosità degli
organismi coinvolti nel partenariato: si spazia infatti da 7 a 16 partner coinvolti per progetto, in
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rappresentanza di un minimo di quattro Paesi europei sino a partenariati che coinvolgono otto Paesi
membri.
Non sempre i partenariati costituiti in fase iniziale sono stati mantenuti in corso d’opera. In tre casi
infatti è stato necessario apportare modifiche alla compagine transnazionale per problematiche
connesse sia ad esigenze formative specifiche legate al profilo professionale dei partecipanti sia alla
mancata scelta del Paese partner ospitante da parte dei learner. Le modifiche alla compagine del
partenariato hanno impattato nella ridistribuzione del numero delle mobilità per flusso.
La comunicazione con i partner stranieri è stata realizzata soprattutto in modalità remota (skypeconference, e-mail, PEC); solo in pochi casi sono state realizzate visite in loco.
Ruoli, e forme di collaborazione, sono stati 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 monitorati 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”
Il prosieguo delle attività dei progetti campionati è risultata sostanzialmente regolare e in linea con
quanto previsto nei programmi di lavoro. Laddove sono emerse criticità, registrate soprattutto nella
realizzazione dei flussi delle mobilità, 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, questi soprattutto focalizzati in zone geografiche
caratterizzate da un certo disagio sociale ed economico. Il recruitment è avvenuto, per lo più,
tramite bandi pubblicati sui siti degli organismi coinvolti; le selezioni dei partecipanti sono state
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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 – anche motivazionali - 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
rilevante 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.
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. Si è proceduto inoltre alla 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 psicoattitudinale, 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.
Anche quest’anno in vari casi, durante le visite di monitoraggio, sono emerse criticità incontrate
nell’utilizzo della piattaforma OLS 15 (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, Malta, Romania, Irlanda, Germania, Polonia,
Slovenia, con una durata oscillante dalle 4 settimane a due mesi. Le attività di tirocinio si sono
15

Cfr pag. 7 del presente Rapporto
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svolte in diversi settori, come ad esempio quello del marketing turistico (prevalentemente presso
hotel e aziende di promozione turistica e di comunicazione), assicurativo, informatico, meccanicoautomobilistico etc.
Attività di validazione e riconoscimento delle competenze acquisite: nei 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, e in un caso hanno sollecitato l’apertura di un dialogo di confronto con le Autorità
regionali di riferimento. Partendo da un approccio comune basato sui learning outcomes, 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
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.
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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
– nelle varie lingue dei partner - 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.
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 dei 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, le competenze acquisite, le eventuali
ricadute in termini occupazionali.

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
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digitali e linguistiche), arricchimento socio-culturale in termini di crescita umana e di
cittadinanza europea, maggiori possibilità occupazionali. Alcuni 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 agli organismi possessori della Carta di mobilità –
KA116
La maggior novità del presente Rapporto di monitoraggio risiede forse proprio nella effettuazione
delle prime visite di monitoraggio agli Organismi che hanno ottenuto la Carta. Si tratta – ad oggi complessivamente di 37 organismi (fra i quali la maggior numerosità si registra per Scuole, Licei,
IIS) e, fra di essi, sono stati monitorati 3 organismi.

Tab. 22 – Organismi beneficiari possessori di Carta sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio – 31
dicembre 2017
ID

Beneficiario

Sede

Data realizzazione visita

2015-1-IT01-KA109-004886
2016-1-IT01-KA116-005000
2017-1-IT01-KA116-005934

ITCG Pasini

Schio

14-15/11/2017

2015-1-IT01-KA109-004879
2016-1-IT01-KA116-005009
2017-1-IT01-KA116-005778

Educazione all'Europa

Ravenna

11-12/12/2017

2015-1-IT01-KA109-004871
2016-1-IT01-KA116-004989
2017-1-IT01-KA116-005740

Istituto Istruzione Superiore
Pietro Scalcerle

Padova

19-20/12/2017
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Ambito “Organizzazione e gestione”
Grazie all’expertise maturata nella gestione dei progetti, gli organismi possessori di carta possono
contare su un sistema organizzativo ben rodato e sperimentato.
I tre organismi oggetto di visita hanno adottato ciascuno un modello organizzativo differente: uno il
modello radiale in cui lo stesso organismo ha assunto il ruolo di coordinatore; un altro ha adottato
un modello di responsabilità condivisa nel quale tutte le procedure adottate sono conformi al
sistema di qualità ISO 9001:2008, ed infine l’ultimo beneficiario si è presentato come singola
organizzazione VET e non, quindi, come coordinatore di un consorzio.
Come già accennato prima avendo i tre organismi maturato una lunga esperienza nella gestione dei
progetti di mobilità europea, le procedure adottate dagli organismi vengono di volta in volta
aggiornate e “plasmate” in funzione della compagine partenariale, delle priorità europee e nazionali,
delle competenze richieste e certificate.

Ambiti “Partenariato transnazionale e consorzio nazionale” e “Attività del progetto”
Gli organismi incontrati si avvalgono di una sperimentata e consolidata rete di partner con i quali
sono state realizzate in passato proficue collaborazioni di cooperazione transnazionale. Chiaramente
la compagine viene sistematicamente implementata, modificata e, quindi, aggiornata.
Ulteriore vantaggio di poter contare su una rete di partner già sperimentata in precedenti esperienze,
è rappresentato dal fatto di consentire un confronto ed un approfondimento tematico che non
sarebbe altrimenti possibile proprio grazie a dei rapporti consolidati negli anni.
Non si sono registrate, nel corso delle visite, criticità particolari concernenti lo svolgimento delle
attività così come programmate.

Ambito “Strategia di internazionalizzazione europea e piani di attività”
Dalla visite finora realizzate è emerso che le strategie di internazionalizzazione degli organismi
sono state implementate secondo i piani originariamente previsti e che l’ottenimento della Carta di
mobilità VET ha aiutato molto l’integrazione delle varie attività transnazionali realizzate all’interno
degli enti, come:
•

potenziamento dell’insegnamento con metodologia CLIL con l’obiettivo di migliorare in
generale le competenze in lingua straniera e di proporre lo studio di una o più discipline
secondo prospettive diverse, diversificando metodi e forme didattiche, incrementando la
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motivazione allo studio e sviluppando le abilità di comunicazione orale e interculturale
verso una più profonda internazionalizzazione;
•

consolidamento delle certificazioni linguistiche. È il caso di Certilingua utilizzata
nell’Istituto di Istruzione Superiore Pietro Scalcerle che consente agli studenti diplomati del
Liceo Linguistico di ottenere un attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue
e

competenze

europee/internazionali,

presentando

una

relazione

articolata

sulla

partecipazione ad un progetto internazionale scambi culturali o a tema, esperienze di stage
all’estero in cui dimostrino di possedere competenze europee ed internazionali;
•

rafforzamento delle attività di supporto alla preparazione degli studenti con corsi dedicati al
fine di sostenere gli esami di certificazione di livello B2 presso enti certificatori esterni;

• ampliamento del ventaglio di offerta di scambi culturali con classi di studenti di altri paesi
europei ed extra-europei per offrire esperienze di crescita non solo da un punto di vista
linguistico ma anche e forse soprattutto da quello culturale, psicologico e dello sviluppo
della consapevolezza europea e di cittadinanza del mondo;
•

promozione e sostegno alla mobilità internazionale degli studenti tramite programmi di
studio all’estero grazie anche ad altri strumenti operativi quali per esempio il progetto
MOVE finanziato con il FSE dalla Regione Veneto (ITCG Pasini e Istituto Istruzione Superiore
Pietro Sclacerle);

•

accoglienza di studenti provenienti da diversi paesi europei sia nel quadro del Programma
Erasmus+ in regime di reciprocità sia nell’ambito di altri progetti di scambi;

•

utilizzo della piattaforma E-Twinning;

•

creazione di gruppi di lavoro interscuola per capitalizzare i risultati della mobilità staff
(ITCG Pasini).

Complessivamente, le strategie di internazionalizzazione europea fino ad oggi messe in atto dagli
organismi visitati stanno perseguendo l’obiettivo non solo di avvicinare il mondo della formazione
al mondo del lavoro attraverso varie esperienze multiculturali, ma anche contribuire alla coesione
sociale, soprattutto in quei territori in cui è elevata la presenza di lavoratori stranieri.

Ambito “monitoraggio e valutazione”
Per quanto concerne il monitoraggio si registrano diverse modalità messe in campo dagli organismi.
Fondamentale in tal senso è il ruolo svolto dai tutor incaricati di gestire i flussi nei Paesi ospitanti.
Si tratta sostanzialmente di un monitoraggio “sul campo” che ha permesso di verificare direttamente
in loco l’andamento degli stage ed apportare, là dove necessario, i correttivi richiesti. Altra modalità
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utilizzata dagli organismi intervistati è stato il monitoraggio a distanza utilizzando le varie
possibilità utili in tal senso: contatti telefonici, e-mail, Skype.
Preme sottolineare che un consolidato rapporto con i partner stranieri ha consentito agli organismi
italiani possessori di carta, proprio per lo stato dei rapporti in essere, modalità comunicative rapide
ed informali ma utili allo scopo di monitorare effettivamente l’andamento delle mobilità.
Gli elementi raccolti hanno consentito – unitamente agli indicatori presi in considerazione ed ai
report predisposti dai partner– la stesura della relazione dell’ente responsabile.

Ambiti “Valorizzazione, sostenibilità” e “impatto”
Le azioni messe “in campo” dagli organismi possessori di carta sono, sostanzialmente, quelle
ampiamente diffuse e sperimentate dai progetti concernenti la mobilità.
Si tratta dell’organizzazione di un evento conclusivo con la partecipazione degli studenti e dello
staff coinvolti nelle azioni di mobilità e dei partner dei Consorzi nazionali (ove previsto dai
progetti) e degli stakeholder; redazione e diffusione di materiale informativo sul progetto tramite la
pubblicazione sui siti web degli organismi coinvolti – nelle varie lingue dei partner - 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.
Si evidenzia infine un’interessante attività, legata essenzialmente alla valorizzazione e sostenibilità
del progetto e concernente la presentazione dei risultati inerenti le mobilità e presentati presso le
scuole in occasione degli Open Day che rappresentano, senza dubbio, un ottimo momento di
presentazione e al contempo di valorizzazione delle attività scolastiche in senso lato.

III.1.3 Le visite di monitoraggio dei progetti KA202
I progetti selezionati per le visite di monitoraggio per questa azione sono stati tre seguendo, per la
scelta dei casi, il criterio di copertura geografica in coerenza, del resto, con lo scorso anno.
Le visite di monitoraggio sono state particolarmente apprezzate dai beneficiari in quanto hanno
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.
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Tab. 23 – Organismi beneficiari Partenariati Strategici sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio –
31 dicembre 2017
Beneficiario

Sede

Durata del
progetto

Data
realizzazione
visita

Essenia UETP - University and Enterprise
Training Partnership s.r.l.

Salerno

24

10/11/2017

Consorzio O.P.E.N. - Offenders Pathways to
Employment National Network

Verona

28

16/11/2017

LUISS LIBERA UNIVERSITA’
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
SOCIALI GUIDO CARLI

Roma

30

30/11/2017

ID
2016-1-IT01KA202-005504
Scambio
2016-1-IT01KA202-005446
Sviluppo
2016-1-IT01KA202-005599
Sviluppo

Di seguito si riporta, per alcuni macro-ambiti 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, affinché fossero
eterogenei e funzionali alla buona riuscita del progetto, spesso coinvolgendo partner già
“sperimentati” in passato. 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 –
sia in presenza che a distanza – 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.
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.

Ambito “monitoraggio e valutazione”
In due dei tre 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 e qualitativa. Per la
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raccolta delle informazioni spendibili sia per il monitoraggio che per la valutazione, sono state
utilizzate diverse tipologie di strumenti, come: questionario somministrato ai partecipanti ai meeting
fra partner; l'utilizzo di database e griglie per la raccolta di informazioni, timesheets e timetable per
il controllo del rispetto delle deadlines.
In generale, l’analisi dei risultati emersi dai report e dai questionari di valutazione ha fornito
elementi utili per apportare gli aggiustamenti ed i correttivi necessari per il rispetto della tempistica
prevista dal Gantt di progetto (ove presente) e dalle date di rilascio delle singole attività e degli
output di progetto al fine di migliorare la pianificazione delle attività progettuali stesse.

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
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 e con la pianificazione di
seminari/convegni di diffusione dei risultati raggiunti in itinere, nonché la pianificazione di eventi
finali a conclusione del progetto. 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.

63

III.2 Le riunioni generali
Nel corso dell’anno 2017 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 2018.

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 2017 aveva fissato la
scadenza per la presentazione delle candidature riferite alla Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento (KA1) e ai Partenariati strategici (KA2) rispettivamente al 2 febbraio 2017 e al
29 marzo 2017.
Il processo di valutazione delle candidature eleggibili si è concluso con l’ammissione a
finanziamento di:
− 106 proposte progettuali di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (di cui 77 presentate
da organismi non possessori di Carta della Mobilità e 29 da organismi possessori della Carta);
− 35 proposte progettuali di Partenariato strategico (di cui 25 riferite allo Sviluppo
dell’innovazione e 10 allo Scambio delle buone pratiche).
Al fine di supportare i coordinatori dei 134 progetti ammessi a finanziamento, nel rispetto dei
minimum requirements previsti dal Work Programme, l’Agenzia Nazionale ha realizzato a Roma
due seminari di assistenza tecnica alla gestione dei progetti approvati: il 27 ottobre 2017 (dedicato
alla KA1) e il 30 ottobre 2017 (dedicato alla KA2).
I due seminari si differenziano, in termini di contenuto, dagli analoghi realizzati nelle annualità
precedenti non soltanto per le novità che hanno caratterizzato l’annualità 2017, ma anche per la
scelta dell’Agenzia di affrontare, in maniera più approfondita, tutti gli aspetti e gli elementi che si
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sono presentati come particolarmente critici per i coordinatori dei progetti finanziati nelle annualità
precedenti.
Nell’ottica di garantire la corretta acquisizione delle informazioni fornite, agli eventi sono stati
invitati a partecipare due rappresentanti per ogni organismo beneficiario (un esperto contenutisticoamministrativo e un esperto finanziario).
I due seminari, analoghi per struttura, si sono differenziati per le specificità delle due diverse Azioni
di riferimento.
Il primo seminario, dedicato alla KA1, ha previsto, due diversi momenti. Nella prima parte, al fine
di supportare i coordinatori delle iniziative nella realizzazione di mobilità di qualità, nel rispetto
delle disposizione previste dalla “Carta Europea di qualità per la mobilità” 16, sono state affrontate
tematiche e procedure connesse alla buona gestione di un progetto di mobilità transnazionale sia da
un punto di vista amministrativo, sia da un punto di vista contenutistico. È stato, quindi, presentato
il sistema di monitoraggio che l’Agenzia Nazionale adotta nei confronti dei progetti approvati e che
si basa essenzialmente sulla combinazione di strumenti e azioni che integrano le modalità di
raccolta delle informazioni diversificate nel rispetto delle linee guida della Commissione europea. È
stato sottolineato, in particolare, il duplice obiettivo che l’Agenzia si propone: raccogliere
informazioni utili, su aspetti quantitativi e qualitativi più rilevanti, riferite alle attività implementate;
supportare l’identificazione di eventuali buone pratiche progettuali. Sono state, infine, fornite
informazioni inerenti l’utilizzo dell’On-Line Linguistic Support (OLS) e della Piattaforma Europea
dei Risultati dei Progetti (EPRP).
Nel corso della seconda parte è stato organizzato un incontro/confronto tra gli esperti dell’Agenzia
Nazionale che svolgono il ruolo di tutor dei progetti e i rappresentati degli organismi coordinatori.
Anche in questo caso, il fine è stato duplice: da una parte stabilire un primo contatto diretto tra
l’Agenzia e i coordinatori dei progetti nell’ottica di creare un rapporto di fiducia e, dall’altro,
fornire ulteriori informazioni su aspetti tecnico-procedurali e approfondire gli eventuali dubbi
emersi nel corso delle precedenti presentazioni. Per gli organismi accreditati 17 è stato, inoltre,
realizzato un focus sugli aspetti caratterizzanti la gestione dei progetti coordinati da organismi
possessori di Carta e sulle attività di controllo che vengono messe in atto dall’Agenzia Nazionale.
L’evento dedicato agli organismi titolari di progetti KA2, analogamente al precedente, ha previsto
una prima fase caratterizzata da informazioni di carattere tecnico. Una prima presentazione ha
16

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
17
cfr. paragrafo II.1.2
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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 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. Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alla valutazione ex-post delle
attività realizzate. Si è voluto evidenziare l’importanza di realizzare attività e output finali di qualità
non soltanto al fine di evitare una riduzione del contributo comunitario assegnato ma, soprattutto,
per poter essere considerati buone pratiche a livello comunitario e quindi oggetto di una diffusione
particolareggiata. Sono stati presentati, a questo scopo, i criteri che identificano un progetto quale
“buona pratica”. La seconda presentazione è stata, invece, dedicata al sistema di monitoraggio
adottato dall’Agenzia Nazionale che rispetta le stesse regole previste per i progetti di KA1. Anche
in questo caso, la seconda parte del seminario è stata dedicata all’incontro tra gli esperti tutor
dell’Agenzia Nazionale e i responsabili delle iniziative finanziate.
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Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp - Istruzione e Formazione Professionale
Seminario di assistenza tecnica alla gestione dei progetti approvati Erasmus+
Azione KA1 - Ambito VET- Invito 2017
Roma, 27 Ottobre 2017
“Hotel dei Congressi”
Viale Shakespeare, 29
Agenda
9.30 - 10.00

Registrazione Partecipanti

10.00 - 10.30

Breve saluto e Apertura lavori
Pietro Tagliatesta - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Isabella Pitoni - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

10.30 – 11.30

Un progetto di qualità
Anna Butteroni - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

11.30 – 11.45

Coffee break

11.45 – 12.00

Il monitoraggio dei progetti
Anna Butteroni - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

12.00 - 12.30

OLS – Supporto linguistico online
Paola Ferri - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

12.30 - 13.00

La piattaforma di disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus+
Francesca Trani - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

Pausa pranzo
Incontro con i tutor di progetto e Chiusura lavori
Staff Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp
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Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp - Istruzione e Formazione Professionale
Seminario di assistenza tecnica alla gestione dei progetti approvati Erasmus+
Azione KA2 - Ambito VET- Invito 2017
Roma, 30 Ottobre 2017
Hotel Domus Nova Betlhem
Via Cavour, 85/A
Agenda

9.30 - 10.00

Registrazione Partecipanti

10.00 - 10.30

Breve saluto e Apertura lavori
Pietro Tagliatesta - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Isabella Pitoni - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

10.30 – 11.45

La gestione del progetto
Rossano Arenare - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

11.45 – 12.00

Coffee break

12.00 – 12.30

Il monitoraggio dei progetti
Roberta Grisoni - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

12.30 - 13.00

La piattaforma di disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus+
Francesca Trani - Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

Pausa pranzo
Incontro con i tutor di progetto e Chiusura lavori
Staff Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp
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III.2.2 La consegna della Carta della Mobilità VET
La cerimonia di premiazione per i vincitori della Carta della Mobilità VET si è svolta a Roma il 22
Novembre 2017 nel quadro della settimana europea della VET. Tale evento, alla sua terza edizione,
è finalizzato alla consegna formale della Carta della Mobilità VET 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 che ha
consegnato ai vincitori gli attestati, al quale è seguito un intervento tecnico degli esperti
dell’Agenzia Nazionale.
Questo terzo bando per l’acquisizione della Carta ha visto alla sua scadenza (17 Maggio 2017)
pervenire 12 candidature, di cui 9 eleggibili 18. A conclusione del processo di valutazione sono
risultati assegnatari della Carta della Mobilità VET 8 organizzazioni, di cui 2 sono consorzi e 6
sono singole VET organisation.
In occasione della premiazione, sono state fornite ai nuovi titolari informazioni sulle modalità
operative e sulle condizioni della loro partecipazione alla Call 2018 a valere sulla azione KA116
ambito VET del Programma Erasmus+.
L’informativa ha riguardato i vincoli e le opportunità per i possessori della Carta e in particolare:
•

una panoramica degli enti accreditati nei bandi 2015, 2016 e 2017: numero proposte
presentate e numero di organismi accreditati, numero di singole VET Organization e numero
di consorzia accreditati, tipologia degli organismi accreditati, distribuzione geografica degli
organismi accreditati;

•

la descrizione della mappa interattiva, disponibile sul sito

web della Commissione

Europea, il cui obiettivo è quello di facilitare il contatto e il collegamento in rete delle
organizzazioni VET. La mappa mostra i dettagli dei titolari della Carta di mobilità VET
provenienti da paesi che partecipano ai progetti KA1- VET;
•

le caratteristiche della Carta della mobilità VET: il mantenimento dei requisiti di qualità,
l’importanza dello sviluppo di approcci internazionali in tutta le organizzazioni di invio, il
rispetto delle regole nel caso di modifica di un consortium accreditato, le cause per la revoca
della Carta;

18

Delle 12 candidature presentate alla scadenza del bando, 3 sono risultate ineleggibili: 1 progetto perché è
stato inviato oltre la scadenza prevista, gli altri 2 perché non hanno rispettato i requisiti che concernono l’aver
completato almeno 3 progetti di mobilità VET nell'ambito del programma LLP 2007-2013 e/o del programma
Erasmus+.
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•

le verifiche, gli audit e il monitoraggio che viene effettuato dall’Agenzia Nazionale sui
possessori di Carta, con un focus sulle finalità, modalità e tempi di somministrazione delle
visite di monitoraggio;

•

le informazioni per presentare la proposta KA116 nell’ambito della Call 2018 riguardanti: le
indicazioni per la compilazione dell’e-form, il rispetto del numero massimo di mobilità che
un organismo/consorzio accreditato può richiedere sulla base di quanto indicato nella
sezione F-future development del formulario di accreditamento (KA109), il rispetto della
Strategia di internazionalizzazione europea e dei Piani di attività presentati.

Dopo l’intervento, i partecipanti hanno potuto approfondire alcune questioni di loro interesse e/o
porre quesiti su specifiche modalità operative. Dal dibattito sono emerse alcune riflessioni inerenti:
− la qualità della mobilità come elemento centrale del processo di accreditamento;
− l’impegno, sia di risorse economiche che umane, previsto dagli organismi accreditati per
l’implementazione

nel

medio-lungo

termine

della

strategia

europea

di

internazionalizzazione;
− lo sforzo organizzativo necessario nelle singole annualità (KA116) per il rispetto di quanto
programmato nella candidatura di accreditamento (KA 109).

Ci preme sottolineare che anche questo terzo round di premiazione e consegna della Carta della
mobilità VET suggerisce alcune riflessioni. Certamente il processo di accreditamento progressivo
delle organizzazioni partecipanti alla mobilità contribuisce a pensare tale azione non come
un'iniziativa autonoma ma come parte di una strategia globale di ciascuna organizzazione, con una
prospettiva a lungo termine e una reale integrazione della mobilità nelle attività ordinarie degli enti.
Allo stesso tempo, però, 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 possibile percezione che il Programma è
sempre più limitato ad un "oligopolio" dei beneficiari che gestiscono la maggior parte dei fondi
assegnati.
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Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp
Istruzione e Formazione Professionale
Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A02/2016
Programma Erasmus+
Possessori di Carta della Mobilità in Ambito VET
Premiazione e Sessione informativa
AGENDA - 22 novembre 2017
BV Oly Hotel
Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - Roma

11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Registrazione Partecipanti

Saluto e introduzione ai lavori

Rappresentante Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Isabella Pitoni - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP

Premiazione: Consegna della Carta della Mobilità in ambito VET
Pausa

Bando 2018: Indicazioni per presentazione candidature (con Carta della
Mobilità)

Anna Butteroni - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP
Roberta Grisoni - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP
15.00 -16.00

Question Time
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III.3 I seminari di monitoraggio tematico
Nel 2017 il programma Erasmus+ ha compiuto 30 anni e la partecipazione al Festival d’Europa a
Firenze, dal 7 al 9 maggio, ha rappresentato il momento principale per le celebrazioni organizzate
dalle Agenzie Erasmus+ INDIRE, INAPP e ANG con un ricco programma di eventi e iniziative.
Nella giornata dell’8 maggio ci sono stati 5 diversi workshop tematici su vari aspetti del Programma
Erasmus+; quelli dedicati all’ambito VET sono stati:
•

Erasmus+: Un programma per l’equità e l’inclusione il cui obiettivo è stato quello di
approfondire le opportunità per facilitare l’accesso a partecipanti provenienti da ambiti svantaggiati e
con minori opportunità, nonché di facilitare l’acquisizione di competenze volte ad agevolare la
transizione scuola lavoro delle fasce deboli, mediante la modernizzazione dei sistemi.

•

I tirocini Erasmus+ per la transizione scuola-lavoro nel quale è stato affrontato il tema della
mobilità come supporto per la transizione scuola lavoro dei giovani anche alla luce delle recenti
riforme nazionali sul tema dell’alternanza (La buona scuola) a dell’apprendistato (Jobs Act).

III.3.1 Workshop “Erasmus+: un programma per l’equità e l’inclusione”
Ratio

La promozione delle politiche sociali volte a favorire l’inclusione delle persone escluse o a rischio
di esclusione sociale è, da sempre, al centro dell’attenzione dell’Unione europea.
La recente strategia Europa 2020 19, che rappresenta il programma dell’UE per la crescita e
l’occupazione per il decennio in corso, individua una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020.
Tra questi, vi è quello di far uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale almeno 20 milioni di
persone 20, Promuove l’inclusione delle persone disabili, dei lavoratori più giovani e più anziani, dei
lavoratori con scarse competenze, degli immigrati e delle minoranze etniche, quali le popolazioni
Rom, delle persone che vivono in zone svantaggiate e delle donne nel mercato del lavoro.
I diversi Programmi comunitari in materia di istruzione e formazione relativi al periodo 2014-2020
sono stati strettamente legati al perseguimento di tali obiettivi. Gli ambiti dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport possono fornire, infatti, un contributo utile sia per
affrontare i cambiamenti socio-economici e, quindi, le sfide chiave di cui l’Europa si sta già
occupando, sia per sostenere l’attuazione dell’Agenda politica europea per la crescita,
l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale.
19

Commissione europea, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – COM (2010)
2020, 3.3.2010.
20
Una persona su cinque, all’interno dell’Ue, risulta a rischio di povertà o di esclusione, questo compromette la
coesione sociale e limita fortemente le potenzialità dei cittadini europei.
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Il Regolamento istitutivo del Programma Erasmus+ 21, in merito all’inclusione sociale, prevede la
promozione della “parità tra uomini e donne e misure volte a combattere le discriminazioni fondate
sul sesso, la razza e l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età
l’orientamento sessuale”.
Per tali motivi, l’Agenzia Nazionale dedica una particolare attenzione al tema dell’inclusione
promuovendo ogni anno attività diversificate di diffusione e di stimolo, anche al fine di sostenere,
in un’ottica bottom-up, l’implementazione delle politiche europee e garantire il massimo impatto e
la sostenibilità delle iniziative progettuali che vengono finanziate.
In quest’ottica, si colloca il workshop “Erasmus+: un programma per l’equità e l’inclusione”
realizzato nell'ambito della celebrazione del 30° anniversario di Erasmus al quale sono stati
chiamati a partecipare, in particolare, gli organismi che operano nel mondo del sociale e che si
occupano di discenti con bisogni speciali, i portatori d’interesse e gli stessi studenti.
Obiettivo specifico del workshop, dedicato all’ambito dell’istruzione e della formazione
professionale (VET 22), è stato quello di far conoscere il Programma Erasmus+, con particolare
riferimento alle opportunità destinate a:
− facilitare l’accesso e la partecipazione degli individui provenienti da contesti svantaggiati e con
minori opportunità alle attività di istruzione e formazione;
− promuovere l’acquisizione di competenze utili per facilitare la transizione scuola-lavoro delle
fasce deboli;
− favorire lo sviluppo e il trasferimento innovazione in tale ambito.

Il workshop è stato strutturato in tre diversi momenti:
1. L’equità e l’inclusione nel Programma Erasmus+
2. Azione chiave 1 e Azione chiave 2 – Ambito VET: Opportunità per favorire l’inclusione
sociale
3. Alcuni dati, esempi progettuali e opportunità KA3

21

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/12/13 che istituisce Erasmus+: il
programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
22
Vocational, education and training
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1. L’equità e l’inclusione nel Programma Erasmus+
Il workshop si è aperto con una presentazione delle caratteristiche generali del Programma
Erasmus+ (struttura, obiettivi, ambiti d’intervento, ecc.).
È stato evidenziato il sempre più forte legame esistente tra il Programma e gli obiettivi delle
politiche comunitarie e, quindi, il contributo che lo stesso fornisce al perseguimento degli obiettivi
delle principali politiche comunitarie, quali, ad esempio:
− la già citata Strategia Europa 2020 (in particolare, l’obiettivo principale in materia di
istruzione: innalzamento del livello di istruzione superiore dal 32% al 40%; riduzione del
tasso di abbandono scolastico dal 14% a meno del 10%; le Iniziative Faro “Gioventù in
movimento” e “Piattaforma contro la povertà”);
− il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione
- ET 2020 23;
− il Quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) 24
− il Piano di lavoro dell’Unione per lo sport 25.

A questi si va aggiungere anche il contributo che il Programma fornisce, nell’ambito dell’istruzione
superiore, allo sviluppo sostenibile dei cosiddetti Paesi Partner, vale a dire quei Paesi non UE che
non partecipano completamente al Programma Erasmus+, ma che possono prendere parte ad alcune
azioni in qualità di partner o di richiedenti 26.
A chiusura della panoramica generale è stato richiamato anche quanto previsto dalla Guida al
Programma Erasmus+ 27 che, nel ribadire l’obiettivo della promozione dell’equità e dell’inclusione,
in uno specifico paragrafo dedicato al tema, afferma che il Programma “(…) facilita l’accesso ai
partecipanti provenienti da ambienti svantaggiati e con minori opportunità in confronto ai loro
coetanei nei casi in cui lo svantaggio limiti o impedisca la partecipazione ad attività transnazionali

23

Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione («ET 2020») 2009/C 119/02.
24
Risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (20102018), 2009/C 311/01, del 27 novembre 2009.
25
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano
di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014, 2011/C 162/01.
26
Sulla base di criteri e condizioni specifiche, i seguenti paesi possono partecipare ad alcune azioni del Programma:
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco,
Palestina, Siria, Tunisia, Federazione Russa.
27
Erasmus+ Programme Guide, version 2 2017 (20/01/2017).
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per ragioni quali:
•

partecipanti con esigenze speciali;

•

difficoltà di apprendimento;

•

ostacoli economici;

•

differenze culturali;

•

problemi di salute;

•

ostacoli sociali;

•

ostacoli geografici.

Per il tema trattato, ovviamente, non si poteva prescindere da un richiamo ai valori europei
contenuti all’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea 28, quali la dignità umana, l’uguaglianza, il
rispetto dei diritti umani, la solidarietà, ecc..

2. Azione chiave 1 e Azione chiave 2 – Ambito VET: Opportunità per favorire l’inclusione
sociale
La seconda parte del workshop è stata dedicata alle azioni decentrate del Programma e alle
opportunità destinate all’inclusione:
1. l’Azione chiave 1 (KA1) “Mobilità individuale a fini d’apprendimento”
2. l’Azione chiave 2 (KA2) “Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi”. Per
quest’ultima si è fatto riferimento ai “Partenariati strategici” che rappresentano la parte
decentrata dell’Azione stessa.

Relativamente alla KA1, sono stati presentati in primo luogo, gli obiettivi specifici della Mobilità,
vale a dire:
− sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes (conoscenze, abilità e
competenze);
− supportare i professionisti della formazione e gli operatori giovanili nell’implementazione di
pratiche innovative e di qualità;
28 Art. 2 TUE “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
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− rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti;
− potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva;
− innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e internazionalizzazione delle
istituzioni educative e formative;
− promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non formale, tra formazione e
mondo del lavoro;
− assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite all’estero.

Si è quindi passati alla presentazione dei destinatari, della tipologia di attività proposta e degli
obiettivi degli interventi stessi (cfr. Tabella 1).

Tab. 24: Destinatari degli interventi, tipologia di attività e obiettivi
CHI

CHE COSA

DOVE

PERCHÉ

Apprendisti, Studenti, Neodiplomati/
Neoqualificati

Esperienza
professionalizzante
Tirocinio
formativo

Imprese o altri contesti di lavoro
Scuole o centri di formazione professionale
con momenti di work-based learning presso
imprese o altri contesti di lavoro

Acquisire competenze
utili per favorire
l’accesso al mondo
del lavoro

Docenti, Formatori, Altro personale
Organizzazioni d’invio

Esperienze
lavoro
o
shadowing

Imprese o organismi all’estero (Paesi del
programma)

di
job

Docenti

Istituti scolastici all’estero

Staff imprese italiane

Incarichi
di
insegnamento/form
azione

Staff imprese estere

Imprese o organismi di istruzione e formazione
all’estero (mobilità in uscita)

Aggiornare/ acquisire
conoscenze pratiche
e/o
abilità
pedagogiche
dei
professionisti

Organizzazione richiedente o organizzazioni
del consorzio (mobilità in ingresso)

La Mobilità è stata presentata come strumento concreto di prevenzione del disagio sociale, in
quanto è nella sua stessa “natura” contribuire a prevenire e contrastare il disagio sociale.
L’esperienza di mobilità transnazionale si presenta, infatti, come un’opportunità di:
− accrescimento e miglioramento delle competenze personali, interpersonali, professionali;
− sviluppo del senso d’iniziativa, dell’imprenditorialità e delle capacità di comunicare in modo
costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza;
− inserimento nel mondo del lavoro.
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Per quanto riguarda nello specifico i Vet Learners (apprendisti, studenti, neodiplomati e
neoqualificati), il tirocinio, quindi l’esperienza professionalizzante, è stato presentato come una
parte integrante del percorso di formazione professionale che si propone come principale obiettivo
quello di creare un raccordo tra la formazione e l’acquisizione delle competenze professionali
spendibili sul mercato del lavoro e può essere utilizzato come un vero e proprio strumento di
rimotivazione allo studio, di lotta alla dispersione scolastica, di primo inserimento nel mondo del
lavoro, di integrazione sociale e di sviluppo di autonomia e indipendenza.
La crescita personale e professionale dei VET Learners assume, evidentemente, un valore maggiore
per i giovani con difficoltà fisica e psichica, cosiddetti “special needs”, o che si trovano in
condizioni di svantaggio economico, sociale, ecc., i “fewer opportunities”.
Anche per i VET Staff sono state fornite informazioni sulle opportunità offerte che passano
attraverso esperienze di lavoro o di job shadowing.
Per quanto riguarda il tema dell’inclusione si è evidenziato come, attraverso tali esperienze, sia
possibile, ad esempio, andare ad analizzare come in altri Paesi operino le politiche di integrazione e
di inclusione, o confrontare le metodologie e gli strumenti utilizzati in altri Paesi per
l’organizzazione delle mobilità per special needs e per l’inclusione sociale delle persone più deboli
o, ancora, andare ad acquisire competenze utili per rispondere ai bisogni dei discenti provenienti da
contesti svantaggiati (ad esempio, migranti, richiedenti asilo, rifugiati, ecc.).
L’impatto che ci si propone di creare, in questo caso, è duplice: migliorare i sistemi di appartenenza
e stimolare l’inclusione dei soggetti più deboli nella società.
Infine, si è entrati nel merito dell’aspetto finanziario, mettendo in luce i vantaggi previsti laddove
l’iniziativa progettuale di mobilità preveda la partecipazione di persone con disabilità e/o di learners
che si trovino in una condizione di svantaggio economico e sociale.
Il workshop ha rappresentato anche l’opportunità per presentare i risultati del precedente evento,
realizzato a Bologna nel novembre del 2016 dall’AN, dedicato in maniera specifica alla mobilità
per l’apprendimento e i bisogni speciali.
Anche per i Partenariati strategici (KA2), si è partiti dalla presentazione dei macro obiettivi,
individuati nel Regolamento istitutivo, vale a dire:
− sostenere gli effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli
individui direttamente coinvolti;
− sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative sia per gli organismi, sia a diverso
livello territoriale (locale, regionale, nazionale ed europeo);
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− favorire lo scambio di buone pratiche.

A livello sistemico, si è messo in luce, come l’Azione si proponga di favorire la modernizzazione e
il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, per meglio consentire una risposta alle sfide
attuali, quali l’occupabilità, la stabilità e la crescita economica e una maggiore partecipazione alla
vita democratica da parte dei cittadini.
Si è passati, quindi, all’analisi storica delle priorità europee al fine di evidenziare come il tema
dell’inclusione sociale sia stato sempre presente nel corso degli anni, tra i principali ambiti prioritari
comunitari, elemento confermato anche per il 2017.
La Commissione europea, infatti, ha individuato l’inclusione tra le priorità orizzontali Erasmus+.
Nella Guida al Programma 2017 29 la seconda priorità orizzontale prevede:
“Inclusione sociale: sarà data priorità alle azioni che promuovono – in particolare mediante
approcci integrati innovativi – inclusione, diversità, uguaglianza, parità tra i sessi e non
discriminazione nelle attività di istruzione, formazione e gioventù. Il Programma sosterrà progetti
che mirano a: 1) favorire lo sviluppo di competenze sociali, civili e interculturali, l’alfabetizzazione
mediatica e il pensiero critico 30, lottando contro la discriminazione, la segregazione, il razzismo, il
bullismo e la violenza; 2) migliorare l’accesso, la partecipazione e l’apprendimento nei discenti
provenienti da contesti svantaggiati, riducendo le disparità nei risultati di apprendimento”.
A rafforzare la rilevanza del tema, vi è stata la decisione dell’Autorità nazionale per l’ambito VET
(Ministero del lavoro e delle Politiche sociali) di riconoscere la priorità sull’inclusione sociale quale
priorità particolarmente rilevante per il contesto nazionale.
A concludere la presentazione dell’Azione si è richiamato quanto previsto dalla Guide for Experts
on Quality Assessment 31, vale a dire la Guida per i valutatori delle candidature progettuali.
La Guida fornisce una chiara indicazione al valutatore laddove precisa che se la proposta
progettuale risponde alla priorità orizzontale Inclusione sociale, il valutatore dovrà considerarla
altamente rilevante in quanto si indirizza a un problema europeo particolarmente importante e
urgente.

29

Ibidem
In linea anche con le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione
mediatica e del pensiero critico attraverso l'istruzione e la formazione.
31
2017 ERASMUS+ Guide for Experts on Quality Assessment. Action managed by National Agencies, Version 1
(03/02/2017).
30
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3. Alcuni dati, esempi progettuali e opportunità KA3
Il workshop si è concluso con la presentazione:
− di dati riferiti a progetti finanziati nelle annualità precedenti (2014, 2015 e 2016);
− di

iniziative

progettuali

che

hanno

lavorato

o

stavano

lavorando

sull’ambito

dell’inclusione 32;
− del Bando EACEA/07/2017 “Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e
gioventù” (Azione centralizzata) i cui principali obiettivi sono stati: 1. disseminare o
replicare, su scala più ampia, buone pratiche sull’apprendimento inclusivo avviate
localmente, applicandole a contesti diversi o implementandole a livello sistemico; 2.
Sviluppare e implementare metodi e pratiche innovative per favorire l’educazione inclusiva
e/o attività giovanili in contesti specifici.

III.3.2 Workshop “I tirocini Erasmus+ per la transizione scuola-lavoro”
Negli ultimi tempi si è diffusa a livello europeo un’attenzione particolare alla promozione di
opportunità di apprendimento work-based (WBL), un fil rouge che lega le politiche europee in
materia e che sta assumendo un ruolo sempre più strategico per il raggiungimento degli obiettivi
comuni di incremento dell’occupazione, soprattutto giovanile, di innalzamento dei livelli di
qualificazione, di contrasto all’abbandono scolastico/formativo ed alla marginalizzazione.
All’interno del Programma Erasmus+ emerge l’attenzione all’apprendimento in contesti lavorativi
quale strumento chiave per lo sviluppo di competenze rilevanti per il mercato del lavoro, per
l’innalzamento della qualità dei sistemi educativi e formativi, per il contrasto all’abbandono
scolastico e per il sostegno all’inserimento professionale, aspetti particolarmente evidenti nella KA1
ambito VET soprattutto in riferimento ai VET learners (studenti inseriti in percorsi di Istruzione e
Formazione professionale, neo qualificati, apprendisti). Per questo motivo l’Agenzia Nazionale ha
deciso di dedicare un workshop tematico sui tirocini transnazionali Erasmus+ non solo con
l’obiettivo di descrivere le opportunità per questo target di intraprendere un’esperienza di
formazione e lavoro all’estero ma anche con l’intento di approfondire il tema dal punto di vista
della mobilità come supporto per la transizione scuola lavoro dei giovani alla luce delle recenti
riforme nazionali sul tema dell’alternanza scuola-lavoro (La buona scuola) e dell’apprendistato
(Jobs Act).
32

I progetti presentati sono stati: 1. Progetto KA1 n. 2014-1-IT01-KA102-002162 – Beneficiario: Centro Edile
A. Palladio - Titolo “Build Your Motivation”; Progetto KA1 n. 2015-1-IT01-KA102-004327 - Beneficiario
Consorzio O.P.E.N. - Titolo “OPEN-Go 2015”; Progetto KA2 n. 2016-1-IT01-KA202-005445 – Beneficiario:
E.Ri.Fo. - Titolo “Refugees Empowerment through VET in an incLUsive Europe”.
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Il workshop è stato, quindi, incentrato sui seguenti punti:
a) Definizione Work-based learning e politiche europee
b) Work-based learning e la mobilità KA1 Erasmus+ - VET
c) Integrazione di apprendimento in contesti lavorativi: l’alternanza scuola – lavoro e
l’apprendistato
d) Conclusioni: Politiche europee nel breve – medio termine

a) Definizione Work-based learning e politiche europee
Il workshop ha preso avvio con un excursus sulle definizioni di work-based learning e sulle
politiche europee in tale ambito.
Per work-based learning (WBL) si intende l’“acquisizione di conoscenze e competenze attraverso lo
svolgimento di compiti in un contesto professionale, cui segua una riflessione sulle attività
realizzate; il WBL può avvenire sia sul luogo di lavoro (ad esempio attraverso la formazione in
alternanza), sia in un istituto di istruzione e formazione professionale” (Cedefop, 2011). Il termine
inglese, tradotto in italiano come “apprendimento basato sul lavoro” o “apprendimento in contesti
lavorativi”, si riferisce non soltanto ad un processo di acquisizione di competenze in ambito non
formale (sul luogo di lavoro) ma a qualsiasi forma o programma di apprendimento che integri una
dimensione lavorativa ed esperienziale nel percorso educativo o formativo. La metodologia del
work-based learning può essere utilizzata nella formazione iniziale dei giovani (a livello sia
secondario superiore che post-secondario) e nella formazione continua dei lavoratori.
Secondo l’Unione europea, i modelli principali di wbl sono tre (Commissione europea, 2013):
•

l’apprendistato, nelle sue diverse articolazioni;

•

l’integrazione di forme di apprendimento in contesti lavorativi nei programmi scolastici e
formativi;

•

lo svolgimento di periodi di formazione on-the-job in azienda.

La Commissione europea ha varato negli ultimi anni una serie di misure a sostegno della mobilità
dei giovani, dell’occupazione giovanile e del WBL:
 Opportunità per i Giovani (2012-2013): rivolta a 15 paesi europei con un tasso di
disoccupazione giovanile superiore alla media UE (22,3% a fine 2001) ed articolata in un
pacchetto di misure volte a promuovere un maggiore ricorso al Fondo sociale europeo,
garanzie per i giovani, la definizione di un quadro europeo per la qualità degli apprendistati;
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 l’iniziativa pilota Your first Eures Job (2013);
 l’iniziativa quadro Youth Employment (2013): strumento finanziario destinato a sostenere
l’implementazione degli schemi di garanzia per i giovani e complementare al Fondo sociale
europeo;
 Raccomandazione sulla Garanzia Giovani (2013): invita gli Stati membri a fare in modo
che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente accettabile
di impiego, apprendistato, tirocinio o ulteriore formazione entro quattro mesi
dall’acquisizione della condizione di disoccupazione o dalla conclusione (anticipata o meno)
di un percorso formativo;
 Alleanza europea per l’apprendistato (2013): volta a contribuire alla lotta contro la
disoccupazione giovanile, migliorando la qualità della formazione professionale e l'offerta di
contratti di apprendistato in tutta l’UE grazie ad un ampio partenariato tra i principali attori
del mondo del lavoro e del settore dell'istruzione;
 Call VP/2016/010 – “A European framework for mobility of apprentices: developing
European citizenship and skills through youth integration in the labour market” :
lanciata a supporto del progetto pilota «Erasmus Pro – verso un milione di giovani
apprendisti europei entro il 2020” il cui obiettivo è stato quello di finanziare proposte al fine
di sperimentare approcci per l’implementazione delle infrastrutture e dei contesti
istituzionali e contrattuali necessari ad organizzare le mobilità degli apprendisti;
 Call Erasmus+ KA 3 – Support for policy reform (EACEA 040/2016) (pubblicata il 18
ottobre 2016): il cui obiettivo è stato quello di finanziare partenariati IFP-imprese per
sviluppare l’apprendimento basato sul lavoro, con particolare attenzione alle attività di
apprendistato;
 Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati
efficaci e di qualità (COM (2017)563 final): è la proposta di un quadro europeo per
apprendistati efficaci e di qualità che contribuisce al perseguimento dell’obiettivo prioritario
dell’UE di promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti. Fornisce orientamenti
su come attuare programmi di apprendistato che funzionino e che siano utili tanto per gli
apprendisti quanto per i datori di lavoro.
Essa dà seguito alla «Nuova Agenda per le competenze per l’Europa (COM (2016) 381
final)» del 2016 la cui ambizione è migliorare la qualità e la pertinenza della formazione
professionale, e alla Comunicazione «Investire nei giovani d’Europa» (COM (2016) 940
final) del 2016 che invita a rinnovare gli sforzi per aiutare i giovani ad acquisire le
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conoscenze, le competenze e le esperienze che li prepareranno per il loro primo lavoro, a
condurre un percorso professionale di successo e a diventare cittadini attivi.

b) Work-based learning e la mobilità KA1 Erasmus+ - VET
Il workshop è continuato con un approfondimento su come il Work-based learning trova il suo
spazio “naturale” nel Programma Erasmus+ e principalmente nell’azione chiave 1 dell’ambito VET.
All’interno del Programma E+ emerge infatti con “vigore” l’attenzione all’apprendimento in
contesti lavorativi quale strumento chiave per:
 lo sviluppo di competenze rilevanti per il mercato del lavoro;
 l’innalzamento della qualità dei sistemi educativi e formativi;
 il contrasto all’abbandono scolastico;
 il sostegno all’inserimento professionale

La Mobilità di Erasmus+ dell’ambito VET risulta ancora più focalizzata su un approccio workbased, per diversi aspetti:
 si rivolge esplicitamente non solo agli studenti ma anche agli apprendisti;
 può avere una durata maggiore rispetto al passato (massimo 12 mesi, rispetto ai 10
precedenti);
 sollecita a costruire partenariati che coinvolgano direttamente le imprese ospitanti piuttosto
che organismi intermediari, favorendo la partecipazione degli attori del mondo del lavoro
già nella fase di progettazione;
 sostiene una più ampia strategia di internazionalizzazione degli organismi partecipanti,
promuovendo la creazione di reti stabili a supporto della mobilità.
 favorisce la messa in trasparenza dei risultati di apprendimento acquisiti all’estero:
dall’attestazione delle attività svolte durante il tirocinio il focus si sposta decisamente verso
il riconoscimento dei learning outcomes raggiunti.

Un’esperienza di questo tipo, infatti, consistendo in un periodo di formazione e/o un’esperienza
lavorativa svolti da un singolo individuo presso un’impresa o un istituto di formazione di un altro
paese partecipante al Programma, si configura, generalmente, come parte integrante del percorso di
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formazione professionale dei tirocinanti e si propone come principale obiettivo quello di creare un
raccordo tra formazione ed acquisizione delle competenze professionali spendibili sul mercato del
lavoro. Il tirocinio transnazionale è, quindi, ormai percepito dai sistemi IFP come strumento
essenziale per un primo inserimento del giovane nel mondo del lavoro e dai discenti, una parte
irrinunciabile del proprio percorso di formazione e, non di rado, un’opportunità lavorativa. La
transizione scuola-lavoro risulta, infatti, del 14% più veloce per i giovani che hanno seguito
programmi di apprendimento work-based rispetto agli studenti in uscita dai percorsi tradizionali.
Notoriamente, un’esperienza di tirocinio, soprattutto se svolta all’estero, facilita l’acquisizione di
competenze essenziali per il mercato del lavoro odierno e che difficilmente si sviluppano in aula:
adattabilità, flessibilità, capacità relazionali e comunicative (anche in una lingua straniera), problem
solving, capacità di lavoro in team ed in contesti multiculturali e, non ultima, consapevolezza di sé e
dei propri mezzi.

c)

Integrazione di apprendimento in contesti lavorativi: l’alternanza scuola – lavoro e
l’apprendistato

Dopo questa panoramica sul tema in ambito europeo, il focus è stato spostato su come nel nostro
Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti
importanti sviluppi non solo nella direzione dell’offerta formativa in alternanza scuola-lavoro
(Legge n.53/2003), ma anche nella valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di
un diploma di istruzione secondario superiore (decreto legislativo 81/15).
Alternanza scuola-lavoro. La Legge 13 Luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti” (La Buona
Scuola) ha inserito organicamente l’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di tutti gli
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di
istruzione. In Italia l’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica per l’implementazione
dei percorsi del secondo ciclo, fondata su una combinazione di attività scolastica e di esperienze
assistite sul posto di lavoro (o in situazioni lavorative simulate); la scuola (o centro di formazione)
ha la responsabilità principale di creare i contesti lavorativi pertinenti. Con queste nuove modalità
di attivazione le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro, delineate dalle norme
precedentemente emanate, cambiano radicalmente:
 obbligo delle attività di alternanza per gli studenti di tutti gli ordini di studi, in particolare nel
secondo biennio e nell’ultimo anno per gli Istituti tecnici e professionali e nel triennio per i
Licei;
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 l’alternanza come parte integrante del curriculum e inserita nel Piano triennale dell’offerta
formativa;
 numero minimo obbligatorio di ore da realizzare (400 ore per gli Istituti tecnici e professionali e
200 ore per i licei);
 attività che può essere svolta durante i periodi di sospensione della didattica, con la modalità
dell’impresa formativa simulata, anche all’estero.
L’obiettivo del MIUR è quello di coinvolgere 1.150.000 studenti durante il secondo anno di obbligo
(2016/2017) e, dal 2017, regolarmente 1,5 milioni.
Di seguito alcuni dati proiettati durante il workshop 33.
 Nell’anno scolastico 2015/2016 circa 5.900 scuole hanno realizzato l’ASL (dal 54% dell’anno
scolastico 2014/2015 al 96% del 2015/2016).
 Il totale dei percorsi in ASL a partire dal terzo anno di corso sono stati 29.437.
 Il 58% sono attivati nei Licei, il 27% negli Istituti tecnici ed il restante 15% nei professionali.
 Le regioni in cui sono stati realizzati in maggior numero sono la Lombardia, il Piemonte, il
Lazio.
 Gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del percorso di studi che hanno partecipato a
progetti di ASL sono stati 652.641 pari al 45,8% del totale alunni frequentanti le classi terza,
quarta e quinta delle scuole secondarie di II grado (statali e paritarie).
 I percorsi sono stati sviluppati in impresa o in contesti simulati (36,1%), in biblioteche (12.4%),
Amministrazioni Pubbliche (8.5%), organizzazioni non-profit (7.6%) e la rimanente percentuale
(35.4%) in studi professionali, associazioni/ordini professionali parti sociali e datoriali.

Ovviamente il tirocinio curriculare è uno dei momenti dell’alternanza, ovvero la fase pratica di un
percorso, che può essere realizzata anche attraverso l’azione chiave 1 – Ambito VET del
Programma Erasmus+. A esemplificazione di ciò, durante il workshop sono stati indicati due
progetti:
1 Il progetto “EAT in Emilia” del Comune di Correggio (2015-1-IT01-KA102-004397) 34, nel
quale il tirocinio all’estero, realizzato durante il periodo estivo dai partecipanti, è
complementare rispetto agli studi dei discenti e quindi riconosciuto come credito scolastico e/o
formativo nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro.

33

Fonte: MIUR – Ufficio statistiche e Studi 2016
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-IT01-KA102-004397

34
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2 Il progetto «VU-BI-ELLE» di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche srl Impresa
sociale (2015-1-IT01-KA102-004271) 35, in cui lo staff dei membri del consorzio ha realizzato
attività di job shadowing approfondendo temi quali: la progettazione e la valutazione dei
percorsi flessibili di Alternanza/WBL e la collaborazione tra la scuola e le imprese in termini di
definizione del progetto di Alternanza/WBL.

L’apprendistato. Il decreto legislativo 81/2015 ha modificato la disciplina dell’apprendistato
(lg.92/2012, d.lgs. 34/2012) attraverso:
 L’integrazione organica delle due componenti di formazione e lavoro in un sistema duale, in
partenariato attivo tra imprese ed istituzioni formative, finalizzato a consentire il
conseguimento di qualifiche, diplomi e lauree con percorsi svolti per metà in impresa;
 L’ampliamento ambiti dell’apprendistato di primo livello (per la qualifica), consentendo di
acquisire anche i titoli di scuola secondaria superiore ed il certificato di specializzazione
tecnica superiore dei percorsi IFTS;
 La riduzione ambiti dell’apprendistato di terzo livello (di alta formazione e ricerca), ora
concentrato su formazione universitaria, ricerca e praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche;
 Le novità nelle responsabilità relative all’elaborazione del piano formativo e cambiamenti
nella struttura della retribuzione degli apprendisti;
 Lo standard formativi dell’apprendistato (con decreto interministeriale)

Di seguito alcuni dati proiettati durante il workshop 36:
 Nel 2016 il numero di lavoratori in apprendistato assunti nell’anno è risultato pari a 234.461
individui, con un aumento del 32% rispetto all’anno precedente.
 L’inversione di tendenza è tanto più significativa se si osserva che l’incremento degli avviamenti nel
2016 ha riguardato soprattutto il Mezzogiorno (+66,5) e il centro Italia (+27,9%), ovvero le due aree
del Paese che nel 2015 avevano registrato le peggiori performance.
 Delle tre tipologie di apprendistato la forma professionalizzante continua ad essere quella di gran
lunga più utilizzata con un peso che nel 2016 raggiunge il 96,5%.
 Nel 2016 l’età media degli apprendisti è pari a 24,8 anni (24,5 per i maschi e 25,2 per le femmine),
lievemente più bassa rispetto all’anno precedente.
35

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-IT01-KA102004271
36
Fonte: XVII Rapporto di monitoraggio «Verso una ripresa dell’apprendistato – Dati INAPP – INPS 2016
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Anche in questo caso l’azione KA1 – VET del programma E+ può essere un efficace strumento di
attuazione. Delle tipologie previste dal decreto legislativo solo le seguenti rientrano nell’ambito
VET:


apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore



apprendistato professionalizzante

Durante il workshop si è sottolineato che, nonostante gli sforzi compiuti negli anni per coinvolgere
tale target, la quasi totale assenza di apprendisti nell’azione KA1 VET mostra come le imprese
siano restie a partecipare in veste di proponenti (applicant/coordinator) e la sostanziale resistenza ad
assumere responsabilità dirette nel Programma, innescando quel circolo “virtuoso”, dove esse si
impegnano fino in fondo nell’internazionalizzazione, investendo innanzitutto nella formazione dei
propri apprendisti.

d) Conclusioni: Politiche europee nel breve – medio termine
Il workshop si è concluso con una breve panoramica sulle politiche europee:
• “A NEW SKILLS AGENDA: Working together to strenghten human capital,
employability and competitiveness” - Comunicazione COM (2016) 381 final.
Il 10 giugno 2016 la CE ha adottato una nuova agenda globale per le competenze per l’Europa. Lo
scopo dell’iniziativa è quello di garantire che tutti, fin da giovani, sviluppino una vasta gamma di
competenze e che si possa trarre il massimo vantaggio dal capitale umano europeo, così da
promuovere l’occupabilità, la competitività e la crescita in Europa. La nuova agenda, infatti, invita
gli Stati Membri e le parti interessate a migliorare la qualità delle competenze, ad innalzare i livelli
di competenza e a prevedere meglio le esigenze del Mercato del lavoro anche sulla base di un
dialogo con l’industria, attraverso 3 piste di lavoro:
1) Migliorare la qualità e la rilevanza dei percorsi di apprendimento,
2) Rendere competenze e qualificazioni più visibili e comparabili;
3) Migliorare la comprensione dei fabbisogni di competenze e l’orientamento professionale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Commissione Europea intende avviare 10 iniziative che
affronteranno queste problematiche e renderanno più visibili le competenze, migliorandone il
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riconoscimento a livello sociale, nazionale ed europeo, dalle scuole e dalle università al Mercato del
lavoro.
1) Migliorare le opportunità occupazionali delle persone poco qualificate (Skills Guarantee);
2) Consentire alle persone di acquisire un set di competenze fondamentali (Revisione del Quadro
delle Competenze chiave);
3) Rendere l’istruzione e la formazione professionale una prima scelta (Implementazione
Conclusioni di Riga, VET Skills Week);
4) Migliorare le competenze digitali (Digital Skills and Job Coalition, strategie digitali nazionali);
5) Consentire migliore comprensione e miglior utilizzo delle competenze (Revisione EQF);
6) Facilitare l’integrazione di cittadini di paesi terzi (Skills Profile Tool for Third Country
Nationals);
7) Supportare scelte di carriera e di apprendimento più consapevoli (Revisione del quadro
Europass);
8) Approfondire il tema della fuga dei cervelli (Condivisione buone pratiche di contrasto);
9) Migliorare la comprensione ed anticipazione dei fabbisogni di competenze (Blueprint for
Sectoral Cooperation on Skills);
10) Supportare studenti ed istituzioni nella valutazione della rilevanza dell’offerta di
apprendimento (Tertiary Graduate tracking).

•

ERASMUS PRO

A dicembre 2016 la comunicazione “Investire nei giovani d'Europa” ha lanciato “ErasmusPro”.
Erasmus PRO è un’iniziativa strategica intesa ad accrescere la mobilità a lungo termine all'estero
(da 6 a12 mesi) e rivolta a discenti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.
Vuole essere la risposta alla richiesta avanzata dal Parlamento europeo, nonché dalle imprese e da
altri soggetti interessati nel settore dell’IFP, di aumentare la qualità, il livello di attrattiva e
l'occupabilità dei discenti IFP attraverso collocamenti lavorativi a lungo termine all'estero, in quanto
essi presentano un valore aggiunto più elevato per i discenti, in termini di sviluppo di competenze
professionali specifiche e per l'acquisizione di una migliore familiarità con la lingua, la cultura e
l'ambiente lavorativo straniero, migliorando in tal modo le opportunità per un veloce inserimento
nel mondo del lavoro.
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III.3.3 Seminario “La valorizzazione degli apprendimenti nei contesti work-based. Prospettive
e potenzialità di attuazione del Sistema ECVET” (Roma, 21 novembre 2017)
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, valorizzando quindi anche i risultati dell’apprendimento acquisiti in contesti basati sul
lavoro.
All'evoluzione della politica europea in materia di trasparenza corrisponde un contesto italiano
sempre più caratterizzato da importanti processi di riforma, sia nelle politiche per l’apprendimento
permanente che nei sistemi e strumenti per la trasparenza di competenze e qualificazioni (vedi il
Decreto legislativo 13/13). Al tempo stesso, anche le tematiche dell’apprendistato e
dell’apprendimento basato sul lavoro sono state oggetto di diversi interventi legislativi a livello
nazionale, tra cui il Decreto Legislativo 81/2015 finalizzato alla creazione di un sistema duale che
integra istruzione, formazione e lavoro. Ciò conferma come la nozione di apprendimento scolastico,
o formale, sia ormai solo una tra le tante una tipologia di apprendimento attuali. Diventa quindi più
che mai importante individuare metodi e strumenti di misurazione, valutazione e certificazione delle
competenze maturate in contesti non formali e informali di apprendimento, in particolare quelli
basati sul lavoro.
Nel corso del 2017, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, in collaborazione con il Gruppo di
Esperti Nazionali ECVET da questa coordinato, ha quindi deciso di organizzare un seminario di
approfondimento focalizzato sull’analisi delle prospettive e potenzialità della messa in trasparenza e
del riconoscimento dei risultati di apprendimento sviluppati nell’ambito delle esperienze di
apprendimento basato sul lavoro (WBL – work-based learning). In linea con le priorità specifiche
dell’Agenda Education&Training2020, l’evento ha inteso:
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1) contribuire alla diffusione di pratiche di apprendimento work-based approfondendo, in
particolare, gli aspetti connessi al riconoscimento dei relativi risultati di apprendimento;
2) offrire ai promotori di progetti individuati quali buone prassi e ai potenziali promotori
un’opportunità di confronto sulle rispettive esperienze e sulle possibili ulteriori piste di lavoro
transnazionale;
3) rappresentare un'occasione per monitorare le iniziative Erasmus+, finanziate dal Programma
nell’ambito VET, che hanno sperimentato pratiche di riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento acquisiti in contesti work-based.

L’Evento
Il seminario di monitoraggio tematico “La valorizzazione degli apprendimenti nei contesti workbased. Prospettive e potenzialità di attuazione del Sistema ECVET” è stato organizzato
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP a Roma il 21 novembre 2017 nella cornice della seconda
edizione della Settimana europea delle competenze nell'istruzione e formazione professionale
(European Vocational Skills Week), promossa dalla Commissione europea al fine di far conoscere e
valorizzare i percorsi di istruzione e formazione professionale e per diffondere le diverse modalità
di apprendimento fra cui l’apprendimento basato sul lavoro. In linea con lo spirito della European
Vocational Skills Week l’Agenzia ha, quindi, inteso promuovere la contaminazione tra buone prassi
Erasmus+ in materia di messa in trasparenza dei risultati di apprendimento, con particolare
attenzione ai dispositivi ed alle soluzioni didattiche finalizzate a potenziare la messa in trasparenza,
l’apprendimento, la valutazione e il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso percorsi
work-based.
In un mercato del lavoro europeo caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione giovanile,
l’istruzione professionale con una componente di formazione work-based rappresenta una leva
strategica capace di contribuire ad incrementare le opportunità occupazionali dei giovani. Parimenti
la valorizzazione degli apprendimenti realizzati sul luogo di lavoro o, più in generale, in contesti
work-based rappresenta un elemento centrale a supporto della qualità e della spendibilità sul
mercato del lavoro delle richiamate esperienze. Come evidenziato recentemente dalla Commissione
Europea con la proposta di Raccomandazione relativa a un Quadro europeo per apprendistati
efficaci e di qualità 37, le potenzialità delle esperienze di work-based learning sono strettamente
connesse alla trasparenza dei relativi risultati di apprendimento. In tale ottica il workshop intende
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Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, COM(2017) 563 final del
5.10.2017.
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rappresentare un’occasione di confronto sulle prospettive e potenzialità di attuazione di ECVET,
attraverso lo scambio di esperienze e strumenti tra buone pratiche progettuali Erasmus+ che abbiano
esplorato le tematiche della trasparenza e del riconoscimento dei risultati di apprendimento ed, in
particolare, della valorizzazione degli apprendimenti realizzati in contesti basati sul lavoro.
L’evento è stato strutturato in una sessione introduttiva che ha visto un saluto in apertura del
Ministero del Lavoro, una prima presentazione a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
sulla valorizzazione degli apprendimenti nei contesti work-based e una seconda presentazione a
cura di un esperto INAPP, membro del Gruppo di esperti nazionali ECVET, sullo stato
dell’apprendimento work-based alla luce dei recenti sviluppi a livello nazionale e sulle relative
prospettive di applicazione della Raccomandazione ECVET. A seguire è stata realizzata una
sessione di confronto tra i referenti di diverse esperienze progettuali rilevanti, al fine di identificarne
lo specifico valore aggiunto in termini di possibile messa a sistema di strumenti, metodi e pratiche
di valorizzazione dei risultati di apprendimento.

Sessione introduttiva
Il saluto introduttivo a cura del responsabile della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito la centralità del
Programma Erasmus+ a supporto delle politiche nazionali per il lavoro e la formazione (con
particolare attenzione all’apprendistato, alla sperimentazione del sistema duale e all’alternanza
scuola-lavoro) mirate nel complesso a stimolare il mercato del lavoro. L’intervento ha confermato
l’attenzione dell’Autorità Nazionale verso il Programma e l’impegno a sostenere un aumento
complessivo delle risorse dedicate nell’ambito del prossimo settennato, anche esplorando una
possibile complementarietà con il Fondo Sociale Europeo. L’obiettivo è quello di promuovere le
azioni del Programma, sostenendo gli sforzi degli organismi attivi sul Programma, in particolare
delle imprese, incentivandoli a sfruttare al meglio le opportunità di cooperazione per l’innovazione
e di mobilità transnazionale messe a disposizione da Erasmus+. Le attività sono proseguite con un
approfondimento sulla valorizzazione degli apprendimenti nei contesti work-based e sulle relative
prospettive e potenzialità di attuazione del sistema ECVET a cura delle referenti dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Michela Volpi e Valentina Violi che hanno illustrato gli obiettivi della
giornata alla luce delle principali innovazioni di policy europee e nazionali. Dopo una panoramica
sulla “Nuova Agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale
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umano, l'occupabilità e la competitività” 38 che conferma l’investimento sui temi dello sviluppo e
della valorizzazione delle competenze e delle qualifiche, ambiti rispetto ai quali a livello
internazionale l’Europa sconta un gap importante nel confronto con realtà quali gli Stati Uniti, il
Canada e il Giappone mentre il nostro Paese non brilla nel confronto con i partner europei, con un
notevole mismatch tra competenze possedute e skills richiesti dal mercato del lavoro. L’Agenda per
le nuove competenze mira a fronteggiare tali sfide concentrandosi sull’innalzamento della qualità,
della rilevanza e della flessibilità dei percorsi di istruzione e formazione, sulla promozione della
trasparenza e della comparabilità delle competenze e delle qualificazioni nonché sul rafforzamento
della capacità di identificare i fabbisogni di competenze espressi dal mercato dal lavoro
sviluppando, al contempo, efficaci strumenti e modelli di orientamento professionale. La
presentazione ha, quindi, approfondito il contributo del Programma all’attuazione degli strumenti
europei per la trasparenza e il riconoscimento delle abilità e delle qualifiche, in particolare di
ECVET, ambito ampiamente esplorato soprattutto dalle iniziative progettuali di mobilità
transnazionale mentre le esperienze di partenariato strategico ancora faticano a cogliere pienamente
le opportunità di sviluppo ed innovazione su tali tematiche. E’ stato dunque presentato il potenziale
offerto dal sistema ECVET rispetto alla mobilità transnazionale e il relativo portato in termini di
supporto al riconoscimento dei risultati dell’apprendimento conseguiti nei tirocini svolti all’estero e
non solo, nonché di rafforzamento della spendibilità delle esperienze di formazione e lavoro.
Accanto a ciò si è evidenziato il potenziale contributo, a livello sistemico, dei progetti di
cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, al fine di modernizzare e rafforzare
la risposta dei sistemi di istruzione e formazione alle attuali sfide in termini di occupazione, stabilità
e crescita economica: uno degli obiettivi principali è proprio quello di aumentare le sinergie e le
transizioni tra i diversi sistemi di istruzione e formazione, attraverso un migliore utilizzo degli
strumenti di europei di trasparenza delle competenze e delle qualifiche. Al riguardo possibili piste
di lavoro sono rappresentate dallo sviluppo di procedure per il riconoscimento e la validazione di
conoscenze, abilità e competenze, di percorsi flessibili per studenti e diplomati dell'IFP, compresa
la convalida del loro apprendimento precedente nonché lo sviluppo di nuovi strumenti e metodi
formativi che comprendano l'apprendimento work-based. In una prospettiva di apprendimento
permanente, il sistema ECVET mira a innovare i sistemi di qualificazione stimolando una maggiore
flessibilità dei percorsi attraverso l’articolazione in unità di risultati dell’apprendimento. Sono stati,
inoltre, condivisi gli esiti dell’indagine sul livello di conoscenza e utilizzo di ECVET nell’ambito
della mobilità transnazionale che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP; in collaborazione con il
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni “Una nuova agenda per le competenze per l'Europa- Lavorare insieme per
promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività”, COM(2016) 381 final del 10.06.2016.
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Gruppo di esperti nazionali ECVET, svolge ormai annualmente sui beneficiari di progetti Erasmus+
KA1 39. I dati indicano una crescente consapevolezza circa le potenzialità del dispositivo
evidenziando un significativo valore aggiunto percepito rispetto ai processi di mobilità
transnazionale in termini di: potenziamento dei processi di valutazione dei risultati
dell’apprendimento; stimolo ai collegamenti scuola-lavoro; contributo alla valutazione delle
competenze trasversali; supporto all’innovazione dei sistemi regionali di standard di competenze;
promozione dell’occupabilità. Tali elementi, identificati dai promotori quali aspetti di forza del
dispositivo, confermano la capacità del Programma di sostenere, in una logica bottom-up,
l’attuazione delle politiche per la trasparenza delle competenze e delle qualificazioni.
A seguire, la presentazione dell’esperta INAPP Manuela Bonacci (membro del Gruppo di esperti
nazionali ECVET) ha offerto ai partecipanti un quadro dei percorsi e delle opportunità di
apprendimento basato sul lavoro alla luce dei recenti sviluppi nazionali, partendo da un’ampia
panoramica relativa alle diverse fasi di sviluppo della strategia nazionale per l’apprendimento
permanente, con particolare attenzione al miglioramento dei meccanismi per la trasparenza,
l’accumulazione, la convalida ed il trasferimento di abilità e competenze acquisite dai singoli nei
diversi contesti.

Riforme per le qualificazioni e le competenze
Accanto ai Decreti di riforma del sistema del mercato del lavoro connessi al Jobs Act, si è
sviluppato in parallelo il processo connesso alla valorizzazione delle qualificazioni, iniziato nel
2012 con il primo Rapporto Italiano di Referenziazione all'EQF e proseguito nel periodo 2013-2015
con diversi interventi, tra i quali:
a) il Decreto Legislativo n. 13/2013 che ha definito le regole generali e i livelli di prestazione
essenziali per l'identificazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali
e gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze che mira a
migliorare il riconoscimento e la trasparenza delle qualificazioni;
b) il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, nel quale i ministeri competenti, le Regioni
e le Province autonome hanno concordato un quadro per il riconoscimento delle qualifiche e
delle competenze regionali, all'interno del repertorio nazionale delle qualifiche. Il Decreto
rappresenta l'infrastruttura per l'impostazione complessiva del sistema di certificazione delle
competenze.
39

Per maggiori dettagli, si veda capitolo II.4 “I risultati dell'indagine su ECVET per la mobilità transnazionale”
del presente Rapporto.
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Nel corso della presentazione è stato illustrato l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, esito di
un lavoro di ricerca condotto dall’INAPP che ha portato all’inserimento in una stessa cornice di
qualificazioni rilasciate in diversi ambiti quali scuola, università, istruzione e formazione
professionale di primo livello e superiore, qualificazioni regionali, qualificazioni acquisite per il
tramite di un contratto di apprendistato, professioni normate a vari livelli e in diversi contesti.
Sono state, inoltre, presentate alcune azioni pilota di validazione da esperienza (ad esempio delle
competenze acquisite durante il servizio civile nell’ambito di Garanzia Giovani) e i relativi
principali elementi di compatibilità con ECVET, in particolare rispetto ai processi di valutazione,
validazione e riconoscimento dei learning outcome acquisiti nell’ambito di tali esperienze.
Sono state poi approfondite alcune specificità della riforma del sistema di istruzione e formazione
(la cosiddetta “Buona Scuola” – legge n. 107/2015), che si propone di migliorare il sistema in
diversi ambiti, ponendo particolare attenzione al miglioramento di capacità e competenze nella
prospettiva di una migliore inclusione nel mercato del lavoro anche attraverso un incremento
dell’alternanza scuola-lavoro, divenuta obbligatoria in tutto il ciclo secondario superiore del sistema
di istruzione e formazione, a conferma del valore attribuito alle esperienze lavorative che vengono,
sempre più, considerate strumento utile a sostenere la transizione dal sistema di istruzioneformazione al mercato del lavoro. I dati relativi al primo anno di implementazione della riforma
risultano incoraggianti, con un 87,4% del totale delle scuole che ha sviluppato percorsi di alternanza
scuola-lavoro nell’annualità 2015/2016 contro il 42% dell’anno precedente (2014/2015).
Infine, è stata presentata in sintesi la sperimentazione del sistema duale prevista dalla riforma
dell’apprendistato attuata con il Jobs Act (D.lgs. n. 81/2015 e D.lgs. n. 150/2015) e dalla “Buona
Scuola” a partire dall’anno formativo 2015/2016, con un approfondimento relativo ai principali
elementi di compatibilità con ECVET, da individuarsi soprattutto in relazione alla parcellizzazione
delle qualificazioni, per stimolare le attitudini e la creatività degli studenti, all’identificazione di
unità di risultati dell’apprendimento da realizzarsi durante l’alternanza, alla flessibilità dell’offerta
proposta da imprese e organizzazioni che facilita percorsi individualizzati, all’arricchimento delle
competenze, per sviluppare imprenditorialità e altre competenze trasversali e all’accumulazione dei
risultati dell’apprendimento, con lo sviluppo di percorsi individualizzati (sono i ragazzi che
scelgono e costruiscono parti del loro percorso di apprendimento).
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Sfide future
Le esperienze di alternanza scuola-lavoro sono un potente mezzo per motivare e stimolare i giovani
a confrontarsi con il mercato del lavoro e a scegliere, anche quando sono ancora inseriti nei percorsi
di studio. Questa percorso condiviso tra il sistema di istruzione e formazione da un lato e le imprese
dall’altro, può contribuire a migliorare la transizione dal sistema educativo al mercato del lavoro.
A tal fine è fondamentale identificare obiettivi comuni e convergenti tra le diverse aspettative
(mercato del lavoro e istruzione e viceversa) e ampliare meccanismi di riconoscimento degli
apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali.
Per i giovani, partecipare a una serie di esperienze integrative e altamente formative, durante i loro
percorsi di apprendimento, può essere un grande valore aggiunto. Pertanto, l'attuazione di forme
come l'alternanza scuola-lavoro (nonostante le difficoltà che ci possono essere state in fase di
avvio), il programma Garanzia Giovani, le esperienze di tirocinio e i contratti di apprendistato
possono sostenere il futuro mercato del lavoro.

Sessione interattiva: le pratiche rilevanti
Nella seconda parte dei lavori sono state presentate le testimonianze di diversi progetti Erasmus+
rilevanti in materia, con l’obiettivo di favorire la contaminazione di idee e soluzioni in contesti
diversi, colmando al tempo stesso il gap tra policy e pratiche. Di seguito una sintesi degli interventi
susseguitisi:
1.

Progetto “SWORD - School and work-related dual learning”, a titolarità della Provincia
Autonoma di Trento.
L’iniziativa ha realizzato un’analisi comparativa dei modelli di apprendimento in forma duale
che valorizzano l’apprendimento nel contesto lavorativo nei diversi contesti regionali. E’ stato
messo a punto un modello condiviso di progettazione di percorsi di transizione costruito
anche mediante visite di studio nei contesti dove è già radicato il modello duale. In un senso
più ampio si è messo a disposizione un modello di apprendimento duale multi-country che
promuove processi di mobilità transnazionale e, nel corso del seminario, è stato presentato, in
particolare, il relativo processo di messa in trasparenza e riconoscimento dei risultati di
apprendimento acquisiti nell’ambito di esperienze di work-based learning in contesto
transnazionale.
2. Progetto “KEY4 - Key competences and solutions for the effectiveness of Internships”, a
titolarità di Innovazione Terziario s.c.a.r.l.
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L’iniziativa, conclusa il 30 agosto 2017, ha definito e sperimentato dispositivi e soluzioni
didattiche per potenziare la messa in trasparenza, l’apprendimento, la valutazione e il
riconoscimento delle competenze chiave e professionali acquisibili tramite tirocini.
L’intervento è stato focalizzato sulla presentazione delle modalità e degli strumenti
identificati per la messa in trasparenza ed il riconoscimento dei risultati di apprendimento
sviluppati nell’ambito dei tirocini: in particolare è stata presentata una APP sviluppata dal
progetto per tracciare i risultati di apprendimento e ne sono state esplorate le ulteriori
possibilità di sviluppo e trasferimento a sistema.
3. Progetto “TRAM-WBL - Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”, a

titolarità del Fondazione Centro Produttività Veneto.
Il progetto è volto a migliorare le opportunità transnazionali di apprendimento work-based
rivolte ai discenti VET attraverso la creazione e la validazione di modelli di apprendimento
basato sul lavoro che coinvolgano efficacemente imprese e organismi formativi. La
presentazione ha evidenziato la centralità di un efficace dialogo tra mondo della formazione e
datori di lavoro, sottolineando come aspetto cruciale dell’iniziativa siano gli strumenti volti a
semplificare tale comunicazione attraverso la co-progettazione di percorsi WBL.
4. Progetto “IN.TRA-WORK - Innovate the Transition from Vocational Training to Work for
youth” a titolarità di CDS - Centro ricerche, Documentazione e Studi.
L’obiettivo del progetto, avviato a dicembre 2016, è di introdurre elementi innovativi nel
percorso di transizione studio-lavoro, promuovendo apprendistati e tirocini di alta qualità e
rispondendo alle esigenze di skills del mercato del lavoro. La sperimentazione del percorso è
stata realizzata in collaborazione con le aziende locali che hanno contribuito sia a coprogettare il percorso sia all’accompagnamento all’inserimento lavorativo. In particolare si è
esplorato il contributo dell’iniziativa in termini di promozione della messa in trasparenza e del
riconoscimento dei risultati di apprendimento attraverso alcuni output di progetto in corso di
sviluppo (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).
5. Progetto “L.O.W.E - Evaluation of WBL learning outcomes in EQAVET framework”, a
titolarità dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo.
L’esperienza progettuale mira ad innalzare la qualità dell'offerta VET potenziando il sistema
di garanzia della qualità nei processi di validazione e riconoscimento dei risultati di
apprendimento nei percorsi WBL e, nel corso del seminario, si è esplorato, in particolare, il
contributo della assicurazione di qualità rispetto alle procedure di validazione e
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riconoscimento degli apprendimenti, evidenziando anche il valore aggiunto e le relative
criticità applicative riscontrate.
6. Progetto “LEVER UP - Valuing informal learning and transversal competences experienced
in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”, a
titolarità della Fondazione Politecnico di Milano
L’esperienza del progetto LEVER UP si concentra, in particolare, sulla valorizzazione
dell’apprendimento informale e delle competenze trasversali acquisite nelle esperienze di
volontariato in una logica di sostegno all’occupabilità, ed alla mobilità transnazionale. Il
contributo allo scambio di esperienze si è focalizzato, in particolare, sulle caratteristiche del
modello in corso di sviluppo in termini di valorizzazione delle competenze trasversali in una
logica di messa e trasparenza e trasferibilità tra sistemi formativi, volontariato e mercato del
lavoro.
7. Progetto “INCLUVET - Promoting inclusion in work-based learning by equipping VET
tutors and company mentors with innovative approaches and methodologies”, a titolarità di
Formazione CO&SO.
La presentazione ha consentito di esplorare le potenzialità e le sfide aperte in termini di
messa in trasparenza dei risultati dell’apprendimento acquisiti da target group con disabilità.
In particolare l’esperienza progettuale, recentemente avviata, sta realizzando lo sviluppo di
percorsi di work-based learning inclusivi rivolti a learner con disabilità al fine di rendere
tali esperienze più efficaci in termini di occupabilità, promuovendo al contempo
l’implementazione dei principi e degli strumenti previsti dal sistema ECVET e sviluppando
un approccio innovativo alla mobilità. Al riguardo il contributo atteso del progetto concerne,
in particolare, lo sviluppo e la messa a disposizione di strumenti e metodologie per lo staff
di insegnamento ed i mentor in azienda coinvolti nell’attuazione e valutazione dei risultati di
apprendimento dei percorsi work-based rivolti a studenti con disabilità.

Le testimonianze offerte dalle pratiche Erasmus+ sopra citate, pur prevedendo il coinvolgimento di
diversi target group, hanno evidenziato alcuni elementi comuni come ad esempio il ruolo centrale
svolto dai professionisti dell’istruzione e della formazione professionale, dalle imprese e dai learner
nel processo di valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti work-based; la necessità di
un loro coinvolgimento attivo in tale processo in assenza del quale l’esperienza di WBL ma
soprattutto la valorizzazione dei risultati dell’apprendimento rischia di essere indebolita;
l’importanza coinvolgere le imprese anche nella fase di progettazione dei percorsi di work-based
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learning, anche al fine di facilitare la successiva messa in trasparenza dei learning outcome
acquisiti; il focus sulla qualità dei tirocini e il collegamento con gli strumenti europei come ECVET
ed EQAVET che si traduce in una logica di progettazione per learning outcome e in un’attenzione
maggiore alla qualità delle esperienze di mobilità transnazionale al fine di rendere le competenze
acquisite in tali contesti più attrattive; la necessità di calare le esperienze di work-based learning nel
contesto nazionale, nell’ottica di un approccio italiano al sistema duale; rimangono invece sfide
ancora aperte il coinvolgimento delle parti sociali e la necessità di rafforzare il coinvolgimento degli
attori istituzionali, ancora troppo debole.
Il seminario, valutato dai partecipanti come estremamente efficace e rilevante, si è concluso con
l’invito dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP a tutti i beneficiari presenti di proseguire il
processo virtuoso di scambio di pratiche ed esperienze nell’ottica di sperimentazione di nuove
soluzioni ed approfondimento delle piste di lavoro identificate nel corso dell’evento.
Le presentazioni proiettate nel corso del seminario e la registrazione dell’intero evento sono
disponibili nella sezione “Eventi” della pagina web del Gruppo di esperti nazionali ECVET
(http://www.erasmusplus.it/formazione/gruppo-esperti-nazionali-ecvet/)
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Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp – Istruzione e Formazione Professionale
“La valorizzazione degli apprendimenti nei contesti work-based.
Prospettive e potenzialità di attuazione del Sistema ECVET”
Roma, 21 novembre 2017
BV Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36)
AGENDA
9.30

Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

10:00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Dott. P. Tagliatesta - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e della formazione
Dott.ssa Valentina Violi e Dott.ssa Michela Volpi - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
10.20 L’apprendimento basato sul lavoro nel contesto nazionale: prospettive e potenzialità di
applicazione di ECVET
Dott.ssa Manuela Bonacci - INAPP
10.45 L’apprendimento basato sul lavoro: strumenti, metodi e pratiche di valorizzazione dei risultati di
apprendimento - Le esperienze in corso
• “SWORD - School and work-related dual learning”
Dott.ssa Daniela Carlini - Provincia Autonoma di Trento
• “KEY4 - Key competences and solutions for the effectiveness of Internships”
Dott.ssa Elena Bertolini - Innovazione Terziario s.c.ar.l. (Iter s.c.ar.l.)
• “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”
Dott.ssa Susanna Casellato - Fondazione Centro Produttività Veneto
• “IN.TRA-WORK - Innovate the Transition from Vocational Training to Work for youth”
Dott.ssa Chiara Tacchi Venturi e Dott. Carlo Bonora – CDS Centro ricerche, Documentazione e Studi
• “L.O.W.E. - Evaluation of WBL learning outcomes in EQAVET framework”
Dott.ssa Iole Marcozzi - Ilmiolavoro Srl
• “LEVER UP - Valuing informal learning and transversal competences experienced in
the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”
Dott.ssa Silvia Haenen - CSV Monza Brianza Lecco Sondrio
• “INCLUVET - Promoting inclusion in work-based learning by equipping VET tutors and
company mentors with innovative approaches and methodologies”
Dott.ssa Patrizia Giorio – FormAzione Co&So
Dott. Massimo Aloe - Reattiva
12.45 L’apprendimento basato sul lavoro: piste di lavoro e conclusioni
Dott.ssa Michela Volpi - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Dott.ssa Valentina Maria Grazia Violi - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
13.00 Chiusura dei lavori e light lunch
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III.3.4 Infoday: Erasmus+ e l’inclusione sociale. Un momento di confronto sul tema” (Roma,
29 novembre 2017)
L’Agenzia Nazionale ha organizzato l’Infoday “Erasmus+ e l’inclusione sociale – Un momento di
confronto sul tema” in continuità con l’Infoday “Mobilità per l’Apprendimento e bisogni speciali Un momento di confronto sul tema”, realizzato a Bologna, il 4 novembre 2016, in collaborazione
con la Citta Metropolitana Bologna; il Coordinamento Regionale dei Centri Servizio Volontariato Emilia Romagna e l’Associazione per lo Sviluppo del Volontariato della provincia di Rimini. In tale
occasione erano stati evidenziati ostacoli alla partecipazione di persone con disabilità psichica e
fisica e risultati positivi ottenuti da quanti hanno invece potuto e voluto cogliere le opportunità
offerte dal Programma. Alla base della scelta di creare occasioni di dibattito e di riflessione
sull’inclusione sociale nel Programma Erasmus+ è il dato complessivo sul coinvolgimento di
partecipanti con background svantaggiati e disabilità psichica o fisica 40, nonostante le priorità
introdotte annualmente dalla Commissione Europea 41 e nonostante la possibilità di richiedere
finanziamenti ad hoc 42. L’incremento, incoraggiante, di 346 unità del dato sugli Special Needs –
pari a 412 unità nel 2017 – potrebbe essere letto, almeno in parte, quale riprova della effettiva utilità
e efficacia di tali iniziative.
L’Infoday di Roma, proseguendo il cammino intrapreso, ha inteso cogliere spunti propositivi e
ipotesi di strategie e soluzioni.
L’evento ha coinvolto quaranta partecipanti, rappresentanti di organizzazioni titolari di progetti
Erasmus+ e altri stakeholder (attivi nel campo dell’inclusione sociale o interessati alle tematiche
affrontate) ed è stato suddiviso in due distinti momenti: una sessione plenaria, mattutina, incentrata
sull’illustrazione del contesto generale, politico e normativo sia europeo che nazionale e dedicata
alla presentazione di esempi di buone pratiche progettuali (KA102 e KA202); una sessione
pomeridiana, articolata in due gruppi di lavoro (rispettivamente: La partecipazione al Programma di
persone con bisogni speciali e La partecipazione al Programma di persone con minori opportunità –
rifugiati, migranti e richiedenti asilo) con l’obiettivo di ragionare su possibili strategie/soluzioni,
volte a rendere il Programma più inclusivo.

40

Dal 2014 al 2017, nei progetti della KA102 sono stati coinvolti, complessivamente, 709 partecipanti con
bisogni speciali (disabilità psichica o fisica) e 1.241 con minori opportunità (svantaggio economico e sociale)
su un totale di 36.917. Nella KA202, dei 115 Partenariati Strategici finanziati dal 2014 al 2017, 20 hanno
individuato priorità afferenti al tema “inclusione”; nelle LTTA (Learning Teaching and Training Activities)
sono stati coinvolti 52 partecipanti con bisogni speciali su un totale di 3.266. Cfr. § II.1.1 I progetti KA 102 e
KA116 e § II.2 I progetti della KA2 del presente Rapporto.
41
Cfr. Erasmus+ Programme Guide 2014-2017
42
È possibile richiedere un contributo aggiuntivo relativo alle uniche due voci di spesa a costo reale – Special
Needs Support e Exceptional Costs – ammissibili, rispettivamente, fino al 100% e al 75% dei costi sostenuti.
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Ha aperto i lavori della sessione mattutina il coordinatore del Programma Erasmus+ per conto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui è seguito l’intervento dell’esperto dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+ INAPP su Equità e inclusione sociale nel Programma Erasmus+, il quale ha
fornito alcuni dati e spunti di riflessione per l’Ambito VET e ha delineato il contesto specifico
dell’evento.
Successivamente sono intervenute due rappresentanti della Struttura inclusione sociale INAPP,
illustrando rispettivamente il quadro generale delle politiche sull’inclusione e il quadro specifico
delle politiche per le persone con disabilità.
L’intervento su Le politiche sull’inclusione ha delineato il quadro europeo (dai Trattati dell’UE,
Strategia Europa 2020, Pacchetto per gli investimenti sociali; approccio integrato globale, attraverso
FSE 2014-2020 all’Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali) e nazionale (il Piano
nazionale di contrasto alla povertà: SIA – Sostegno all’inclusione attiva; REI – Reddito di
inclusione; ASDI – assegno di disoccupazione; le misure rivolte alla grave marginalità rivolte
soprattutto ai senza fissa dimora e la programmazione operativa nazionale del PON Inclusione e
PON FEAD).
L’intervento su Le politiche per le persone con disabilità - Accessibilità, Partecipazione e
Inclusione sociale ha delineato la Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020; la Programmazione
comunitaria dei Fondi SIE 2014-2020 e l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità, (L18/2009) con funzioni consultive e di supporto tecnico – scientifico
per l’attuazione della CRPD e la predisposizione del

Programma d’azione biennale per la

promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Ha, inoltre, fornito indicazioni e
suggerimenti per una progettazione inclusiva (Accessibilità – Partecipazione – Inclusione sociale)
che hanno trovato riscontro, come si vedrà più oltre, anche negli esiti dei laboratori pomeridiani
(ideare interventi accessibili e fruibili, secondo un approccio universalistico e prevedere misure
dedicate quando necessarie; realizzare iniziative specificamente rivolte alle persone con
disabilità/migranti tenendo conto dei loro diritti e specifiche esigenze; considerare le persone con
disabilità/rifugiati/migranti tra i gruppi target di tutti i progetti; coinvolgere persone destinatarie e
associazioni di tutela e rappresentanza sin dalle prime fasi).
A seguire, sono stati presentati esempi di buone pratiche progettuali:
Il progetto Running towards the job (n. 2014-1-IT01-KA102-002223) del Consorzio degli Istituti
Professionali (rete di oltre 50 Istituti Statali Professionali e Tecnici, provenienti da otto diverse
regioni) nato con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e professionali
dei partecipanti, per agevolarne l’apertura al mondo del lavoro e alle diversità culturali in una
100

dimensione europea. Il progetto ha coinvolto 106 studenti, di cui 4 con disabilità. In particolare: a
fronte della riserva del il 5% delle borse a studenti con bisogni speciali (certificazione 104 o DSA),
sono stati selezionati 4 partecipanti con disabilità fisiche (motorie e sensoriali) e cognitive (con
programmazione per obiettivi minimi o con programmazione differenziate). La referente del
progetto ha illustrato gli “step per l’inclusione” seguiti nella progettazione, identificando
innanzitutto nella flessibilità organizzativa e didattica e nella condivisione di obiettivi e modalità di
realizzazione con tutti gli attori coinvolti (consigli di classe, studenti, famiglie), oltreché nella
presenza “discreta” dell’accompagnatore e di organizzazioni ospitanti affidabili, gli elementi-chiave
per promuovere la partecipazione e il successo dell’esperienza.
Il progetto IeFP+: Mobilità sistemica per l’istruzione e la Formazione Professionale in Emilia
Romagna (n. 2014-1-IT01-KA102-002338) di AECA ha avuto l’obiettivo generale di aumentare
l’inclusione sociale e occupabilità dei giovani (15-24 anni) e contribuire all’Internazionalizzazione
del sistema IeFP in Emilia-Romagna, attraverso la realizzazione di 216 mobilità all’interno dei
percorsi di qualifica EQF 3 (Operatore agricolo; Operatore agroalimentare; Operatore meccanico;
Operatore grafico; Operatore edile; Operatore dell'autoriparazione; Operatore amministrativo;
Operatore della ristorazione; Operatore promozione e accoglienza turistica; Operatore alle cure
estetiche) di otto istituti professionali. La referente del progetto ha illustrato contenuti e risultati del
progetto, soffermandosi sull’inclusione dei partecipanti con minori opportunità (“IeFP plus ha
rappresentato per la maggior parte di questi ragazzi l’unica possibilità per svolgere un’esperienza
formativa all’estero, nonché un’occasione unica per acquisire competenze in grado di avere un
impatto significativo sul loro percorso sia personale sia professionale”) e sulle figure a sostegno
della mobilità (Coordinatore degli interventi di mobilità all’interno dell’ente di invio; Tutor presso
partner di accoglienza; Tutor aziendale; Coordinatore del progetto) e in particolare sul ruolo
strategico dell’accompagnatore e su caratteristiche e competenze che dovrebbe possedere
(affidabilità nella gestione del gruppo e comprovate capacità educative e relazionali verso gli
adolescenti; Conoscenza del progetto e della documentazione di progetto) e della preparazione che
dovrebbe essergli fornita sugli aspetti pratico - logistici e amministrativi; strumenti per il
riconoscimento e la convalida dei risultati dell’apprendimento (Europass Mobilità; ECVET) e per la
prevenzione e gestione dei conflitti. La relazione si è conclusa con l’indicazione di alcune possibili
“piste di lavoro” e suggerimenti: migliore definizione delle responsabilità dell’accompagnatore;
trasformazione dell’accompagnatore di mobilità transnazionali in una professione vera e propria;
autonomia dell’accompagnatore dall’ente d’invio; creazione e condivisione di un albo di
accompagnatori.
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Il progetto Glean - Growing Levels of Employability/Entrepreneurship In Agriculture for Neets (n.
2014-1-IT01-KA202-002448) di CSAPSA, incentrato sulla costruzione di modelli formativi,
“fondati sull’integrazione e l’inclusione come fattore di crescita” nell’ambito dell’agricoltura, ha
coinvolto ex studenti di Istruzione e formazione professionale; NEET; Giovani svantaggiati
(disabili, immigrati) provenienti da tre Paesi (Italia, Spagna, Grecia): 45 persone di cui 30 con
disabilità; difficoltà di apprendimento; ostacoli di tipo economico-sociale; differenze culturali
(giovani immigrati/richiedenti asilo). La referente del progetto ha illustrato i risultati per i gruppi
target primari coinvolti nella sperimentazione, riconducibili a sviluppo di conoscenze e competenze
professionali (settore agricolo) e di competenze trasversali (auto imprenditorialità; autonomia,
responsabilità, capacità di problem solving e di lavorare in team) atte a incrementarne
l’occupabilità. A livello di organizzazioni (agenzie di collocamento; servizi sociali; fattorie sociali;
sistema delle scuole superiori di formazione professionale; responsabili politici, autorità a livello
regionale e locale; mercato del lavoro: aziende del territorio, aziende solidali) il progetto ha
consentito di sviluppare sistemi di collaborazione attiva tra istituzioni e privati, volta a includere
persone con difficoltà e a coinvolgere, sensibilizzare e supportare le aziende del territorio
“generando un modello di formazione-lavoro efficace e condiviso”, basato sulla realizzazione di
moduli inclusivi facilmente riproducibili, costruiti direttamente sulle diverse capacità dei gruppi
target.
Il primo output è consistito nella realizzazione di una indagine sul fenomeno NEET e sugli
strumenti di contrasto in Europa e di un database di pratiche di inclusione sociale attraverso
esperienze nel settore agricolo. Il secondo output è consistito nella creazione e validazione della
struttura del NEEP, corso di formazione blended per gruppi diversi di partecipanti (ex studenti
VET, NEET e giovani in condizione di svantaggio). Il terzo output è consistito nei materiali
didattico-formativi per il NEEP. Il quarto output è consistito nel corso pilota realizzato nei tre paesi
partner (della durata complessiva di 700 ore, suddivise in 100 ore di teoria, 400 ore di pratica in
azienda e 200 ore studio individuale). Gli output precedenti hanno portato alla realizzazione del
quinto, un manuale contenente linee – guida per la trasferibilità dei risultati, cioè per condividere e
proporre ad esperti del settore e autorità locali la ripetizione dell'esperienza.

A conclusione della mattinata, un membro dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP e a premessa
dei laboratori pomeridiani, ha riportato i risultati del workshop tematico “La mobilità per
l’apprendimento e i bisogni speciali. Bologna 4 novembre 2016” lasciando poi spazio al Question
Time.
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Nel pomeriggio, si sono svolti i due workshop, moderati dallo staff dell’Agenzia Nazionale, che
hanno lavorato, parallelamente, su La partecipazione al Programma di persone con bisogni speciali
e su La partecipazione al Programma di persone con minori opportunità - rifugiati, migranti e
richiedenti asilo.
A conclusione dei lavori, è stato possibile distinguere due ordini di problemi: quelli legati alla sfera
gestionale-organizzativa (del Programma e delle organizzazioni) e quelli legati alla sfera emotivo familiare e sociale (diffidenza e resistenze culturali). Entrambe le dimensioni evidenziano, da un
lato, alcune rigidità congenite del Programma 43, non sempre in linea con la dichiarata volontà di
essere inclusivo 44 e di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni dei destinatari; delle
organizzazioni, non sempre capaci di progettare in modo veramente inclusivo, dei partecipanti e
delle loro famiglie, restii a superare reticenze e diffidenze.
Le soluzioni relative alla prima dimensione, quella gestionale- organizzativa del Programma e delle
organizzazioni hanno riguardato, innanzitutto, la metodologia progettuale, individuando nella
progettazione partecipata, co-progettazione bottom-up, nello scambio di competenze fra
organizzazioni e in un percorso di preparazione ex ante e di valutazione ex post, gli strumenti idonei
a modellare proposte progettuali più immediatamente connesse ai reali bisogni dei partecipanti.
Rispetto alla seconda dimensione, quella sociale e familiare, i partecipanti, unitamente al
rafforzamento dell’educazione ai diritti umani; della promozione dell’interculturalità come valore
aggiunto e della conoscenza dell’integrazione nei diversi paesi, hanno indicato come prioritario il
potenziamento delle competenze dello staff, cioè dei responsabili della realizzazione delle attività;
la previsione di nuove figure-chiave: per esempio, mediatori culturali e studenti-tutor, hanno
espresso la necessità di migliorare le strategie di accompagnamento prima/durante e dopo la
mobilità e di ridefinire e standardizzare le qualifiche e le competenze dell’accompagnatore, quale
facilitatore alla mobilità.

43

Nel caso in cui, ad esempio, la necessità di prevedere costi aggiuntivi, connessi alla presenza di partecipanti
con s.n. non preventivati al momento della presentazione della candidatura, comporti uno spostamento di fondi
dalla voce Individual Support alla voce Special Needs Support; la eventuale riduzione del numero totale di
partecipanti potrebbe, in sede di valutazione rapporto finale, dare luogo ad un taglio proporzionale del
contributo sulla voce Organisational Support. Tale eventualità in effetti potrebbe rappresentare un deterrente,
in conflitto con la vocazione inclusiva del programma. Cfr. Erasmus+ Programme Guide 2018
44
Cfr. Erasmus+ Programme Guide
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Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp – Istruzione e Formazione Professionale
Infoday: Erasmus+ e l’inclusione sociale. Un momento di confronto sul tema
29 novembre 2017
Hotel Domus Nova Bethlem – Via Cavour, 85 – Roma
Agenda dei Lavori
9.00- 9.30

Registrazione Partecipanti
Coffee Station (9.00 – 12.00; 14.00 – 16.00)

9.30-9.45

Saluti istituzionali
Ministero del lavoro - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

9.45-10.00

Introduzione ai lavori
Rossano Arenare - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

10.00-10.45

Le politiche sull’inclusione
Monica Esposito - Struttura inclusione sociale INAPP
Lucia Chiurco - Struttura inclusione sociale INAPP

10.45-11.45

Equità e inclusione sociale nel Programma Erasmus+. Alcuni dati e spunti
di riflessione per l’Ambito VET
Rossano Arenare - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

11.45-12.30

Testimonianze e buone pratiche progettuali
“Running Towards the job” – Cecilia Catellani – Consorzio degli istituti
professionali
“leFP+” – Tania Romualdi - AECA
“Glean” - Giovanna Artale – CSAPSA

12.30-12.45

I risultati del workshop tematico “La mobilità per l’apprendimento e i
bisogni speciali. Bologna 4 novembre 2016”
Roberta Grisoni - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

12.45-13.00

Question Time

13.00-14.00

Pausa pranzo

Sessioni operative parallele
14.00-16.00

14.00-16.00

16.00-16.30

Workshop 1
La partecipazione al Programma di persone con bisogni speciali.
Modera Anna Butteroni - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Workshop 2
La partecipazione al Programma di persone con minori opportunità
(rifugiati, migranti e richiedenti asilo)
Modera Laura Borlone - Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Conclusioni
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III.3.5 Infoday: Il Programma Erasmus+ e le opportunità per le imprese e le parti sociali
(Roma, 6 dicembre 2017)
Premessa
In continuità con l’evento del 2016 svoltosi a Verona 45, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha
ritenuto opportuno realizzare un’altra giornata informativa per promuovere la partecipazione al
Programma Erasmus+ delle imprese e delle parti sociali. Oltre a fornire al personale delle imprese
le informazioni sulle opportunità offerte dal Programma, l’obiettivo era di proporre suggerimenti,
spunti di riflessione e buone prassi al fine di stimolare la partecipazione attiva al Programma,
coinvolgendo all’evento sia aziende esperte nella progettazione comunitaria sia aziende che non
hanno mai partecipato ai progetti comunitari. L’evento, inoltre, era l’occasione per presentare la
novità di ErasmusPro, cioè le mobilità di lungo termine (da 3 a 12 mesi) per accrescere le
opportunità di occupabilità dei discenti dell’ambito VET e per coinvolgere maggiormente gli
apprendisti delle imprese.

L’Evento
L’evento, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato realizzato il
giorno 6 dicembre 2017 presso la sede della Confindustria di Roma.
Ha aperto i lavori la rappresentante dell’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria
che, dopo aver ringraziato tutti i partner istituzionali che hanno permesso la realizzazione
dell’evento, ha ribadito il forte interesse della Confindustria per tutte quelle iniziative che offrono
opportunità di mobilità per i giovani; soprattutto nell’attuale contesto europeo, nel quale il primo
obiettivo per l’Italia è di riagganciare la ripresa economica per ricominciare a crescere e per dare
l’opportunità ai giovani di sviluppare le competenze necessarie per l’occupabilità. Per realizzare
questo obiettivo c’è bisogno di creare delle sinergie con tutti gli attori che operano nel mercato del
lavoro, nel mondo della formazione e dell’industria.
A seguire è intervenuto il coordinatore del Programma Erasmus+ per conto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, dopo aver elogiato l’operato dell’Agenzia Erasmus+
INAPP, ritenendola una base solida ed efficace, ha elencato gli obiettivi strategici che l’Autorità di
gestione italiana e la Commissione europea intendono perseguire per la prossima programmazione
settennale: a) rafforzamento delle risorse economiche con uno stanziamento doppio rispetto
all’attuale periodo; b) raddoppiare la percentuale dei giovani coinvolti nelle azioni di mobilità; c)
45

Cfr. paragrafo III.3.2 del Rapporto annuale di monitoraggio 2016.
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rendere il Programma ancora più inclusivo, avendo una particolare attenzione verso le persone più
fragili e con disagio economico. Per finire, ricollegandosi al tema dell’evento, ha evidenziato una
criticità, cioè la bassa consapevolezza delle imprese sul valore aggiunto della partecipazione al
Programma Erasmus+ auspicando, nel futuro, un maggior coinvolgimento delle stesse, che potrebbe
concretizzarsi con delle proposte progettuali di mobilità per i loro apprendisti.
In video collegamento da Bruxelles è poi intervenuto un rappresentante della Direzione Generale
Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, che ha focalizzato il suo
intervento sulla novità dell’azione ErasmusPro. Dopo una breve rassegna storica sui programmi e le
iniziative comunitarie realizzate nel corso degli anni a favore della mobilità nell’ambito della
Formazione Professionale, è passato a descrivere le caratteristiche, le modalità, i contenuti e i
destinatari della nuova azione di mobilità.
A seguire, alcuni membri dello staff dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP hanno presentato
dapprima il quadro strategico e gli ambiti prioritari del Programma Erasmus+ e, ai fini di una
corretta progettazione, le caratteristiche e le opportunità offerte alle imprese e agli apprendisti dalle
due azioni principali: la KA1 mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e la KA2 Partenariati
Strategici.
A conclusione degli interventi della mattinata, ha parlato brevemente il direttore di Innovazione e
Education di Confindustria, il quale ha voluto lanciare tre messaggi importanti alla platea: 1) che
nel sistema Confindustria si facciano più progetti comunitari (imparare a progettare); 2) che si
facciano più progetti di qualità (migliorare la progettazione); 3) non confondere l’alternanza con
l’apprendistato, perché la prima è cultura e curriculum scolastico mentre la seconda è
prevalentemente competenza tecnica. L’auspicio è che ci possa essere una maggiore capacità di
trasferire al sistema Italia (scuole, associazioni, opinione pubblica, ecc.) le eccellenze realizzate con
i progetti Erasmus+ perché l’ambito della formazione professionale è poco conosciuto. Il
programma Erasmus+ deve concorrere a migliorare i rapporti tra il sistema industriale e il sistema
formativo e l’impegno di tutti gli attori può favorire l’occupabilità dei giovani, avvantaggiando il
Paese.
Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con l’intervento di una esponente dell’Agenzia Nazionale che
ha presentato un ampio quadro sull’alternanza scuola lavoro, sull’apprendistato e sul Work Based
Learning fornendo definizioni, riferimenti normativi e dati. Sono state fornite, inoltre, una serie di
puntuali informazioni sulle politiche europee varate negli ultimi anni dalla Commissione europea a
sostegno della mobilità dei giovani, dell’occupazione giovanile e del WBL e presentati i dati relativi
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all’implementazione dell’alternanza scuola lavoro in Italia. L’intervento si è poi concluso con un
affondo sulla riforma dell’apprendistato in Italia e sui dati relativi alla sua applicazione.

Nell’intervento seguente uno degli esponenti dell’Agenzia Nazionale ha presentato un quadro
aggiornato sui dati relativi alla partecipazione delle imprese al Programma Erasmus+ nel periodo
2014-2017. Per quanto riguarda la KA1 è emerso che, su un totale di 1.383 progetti presentati, solo
l’11,7% proviene dalle imprese e che, a fronte di un totale di 162 progetti finanziati, solo l’11,2%
sono delle imprese. Nella KA2, invece, i dati sono leggermente più confortanti: su 937 progetti
presentati, il 17,5% proviene dalle imprese e ne sono stati finanziati il 15,6%. In base alla
provenienza geografica, circa due terzi dei progetti presentati nelle due azioni provengono dalle
imprese localizzate nelle regioni del Centro-Sud del Paese (67% per la KA1 e 63% per la KA2).
Per finire, sono stati anticipati alcuni dati relativi ad un’indagine in corso di realizzazione e frutto
della collaborazione tra l’Agenzia Nazionale e il CENSIS. L’indagine, su un campione di soggetti
appartenenti ad imprese che non hanno mai partecipato al Programma, è volta ad analizzare gli
ostacoli reali e percepiti dalle imprese e dagli attori economico-sociali che ne limitano o
impediscono la partecipazione al Programma Erasmus+. Dai primi dati emerge che: a) il 92% degli
intervistati conosce poco o per niente il Programma Erasmus+; b) il 71% non è interessato a
ricevere informazioni. I motivi del disinteresse al Programma sono riconducibili principalmente a:
carenze di risorse umane da impegnare in questa attività, difficoltà gestionali, mancanza di adeguate
competenze interne.
L’evento si è concluso con la presentazione di due buone prassi realizzate con un progetto di
mobilità (Euroform) e un progetto di Partenariato Strategico (Sistemi Formativi Confindustria).
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9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.30 INTRODUCE
Stefania Rossi
Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria

SALUTI ISTITUZIONALI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Ammortizzatori sociali
e formazione Autorità Nazionale Erasmus+ VET

Isabella Pitoni
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

10.45 KA1 MOBILITÀ INDIVIDUALE A FINI
D’APPRENDIMENTO AMBITO VET
INFORMAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
Roberta Grisoni
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
12.00 KA2 PARTENARIATI STRATEGICI
AMBITO VET INFORMAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE
Rossano Arenare
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
13.15 QUESTION TIME

COORDINA I LAVORI
Stefano Arciprete

13.30 LUNCH

SFC - Sistemi Formativi Confindustria
Delegazione di Confindustria presso l’Ue

14.30 ERASMUS+: ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO E APPRENDISTATO
Anna Butteroni
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

10.00 ERASMUS PRO: LE NOVITÀ DELLA

MOBILITÀ DI LUNGA DURATA
Carlo Scatoli
Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali
e Inclusione Commissione Europea
(in video collegamento da Bruxelles)

10.15 QUESTION TIME
10.30

ERASMUS+ VET: QUADRO
STRATEGICO E AMBITI PRIORITARI
Bruno Baglioni
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

15.00 LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE
AL PROGRAMMA ERASMUS+ AMBITO VET.
DATI E RISULTATI DI PRECEDENTI
ESPERIENZE
Bruno Baglioni
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
15.45 ESPERIENZE DI SUCCESSO
DI MOBILITÀ E PARTENARIATI
STRATEGICI AMBITO VET
16.30 QUESTION TIME
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IV – L’ANALISI D’IMPATTO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE

Nel periodo di programmazione 2014-2020 del Programma Erasmus+ la Commissione europea ha
posto un’attenzione particolare sia alla valutazione dei risultati raggiunti dalle diverse iniziative
finanziate, che alla misurazione degli effetti da loro prodotti, anche attraverso la definizione di
indicatori comuni ai diversi paesi partecipanti.
Il comma 29 del Regolamento istitutivo del Programma cita testualmente: “Il Programma è
concepito per avere un impatto positivo e sostenibile sulle politiche e sulle prassi in materia di
istruzione, formazione, gioventù e sport” e al successivo comma precisa che: “un'efficace gestione
della performance del Programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo
sviluppo di indicatori di efficienza specifici, misurabili e realistici che possano essere misurati nel
tempo e che riflettano la logica dell'intervento” 46.
In termini generali, l’impatto atteso dei progetti Erasmus+ finanziati si colloca principalmente su tre
distinti piani di azione:
•

il piano degli effetti generati dal progetto sugli utenti finali (ad esempio i discenti o i
docenti);

•

il piano degli effetti sul sistema all’interno del quale il beneficiario agisce dove cioè
insistono direttamente le attività progettuali (ad esempio il proprio organismo formativo, la
rete di partner nazionali e transnazionali, i membri del consorzio nazionale, ecc.);

•

il piano degli effetti sul sistema dell’istruzione e della formazione professionale
coerentemente agli obiettivi strategici definiti dal Regolamento.

In questo scenario il ruolo delle Agenzie Nazionali Erasmus+ nello svolgimento delle attività di
monitoraggio e supporto e, ancor più, nelle attività di valutazione e analisi di impatto è divenuto
centrale. Ai compiti, già precedentemente svolti, di consulenza ai candidati, di supporto alla
gestione dei progetti, di amministrazione dei flussi finanziari, di monitoraggio e controllo, nonché
di individuazione e valorizzazione delle buone pratiche, si è aggiunta l’attività di analisi evidencebased degli esiti e degli impatti dei progetti finanziati dal Programma.

46

Unione europea, Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” e che abroga
le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE
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Tale compito non solo arricchisce la funzione di valorizzazione e capitalizzazione del Programma
ma consente, a livello comunitario e nazionale, di dare indicazioni in merito all’effettivo contributo
fornito dai progetti allo sviluppo di processi di innovazione nell’ambito dell’istruzione e formazione
professionale, in coerenza con gli obiettivi strategici del Programma stesso.
In quest’ottica, nel quadro delle attività di valutazione e analisi previste per il 2016 e 2017,
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, in collaborazione con il Censis, ha realizzato due distinte
linee d’indagine:
•

Linea 1 – indagine pilota volta a verificare l’impatto conseguito dalle iniziative di mobilità
transnazionale sugli organismi beneficiari e sugli individui partecipanti ai progetti;

•

Linea 2 – indagine volta ad analizzare gli ostacoli reali e percepiti dalle imprese e dagli
attori economico-sociali che ne limitano o, addirittura, impediscono la partecipazione al
Programma Erasmus+.

Per quanto riguarda la Linea 1, l’indagine d’impatto si è svolta prendendo in considerazione quattro
diverse annualità di selezione dei progetti di mobilità finanziati e conclusi: 2012-2013 (ultime due
annualità del Programma LLP – Leonardo da Vinci) e 2014-2015 (prime due annualità del
Programma Erasmus+ ambito VET).
Per quanto riguarda l’impatto sugli organismi è stato preso in considerazione l’intero universo dei
beneficiari dei progetti finanziati nell’annualità individuate, mentre per quanto riguarda l’analisi
degli effetti sui singoli soggetti partecipanti e su quelli non partecipanti, la rilevazione è avvenuta su
base campionaria (campione ragionato e significativo di individui partecipanti e non partecipanti,
tra discenti e docenti).
Rispetto alla scelta del gruppo di controllo (individui non partecipanti), si è cercato di individuare
soggetti che presentassero caratteristiche il più possibile analoghe al campione degli individui
partecipanti (per età, provenienza geografica, tipologia di percorso di qualificazione seguito, ecc.),
ma che non avessero partecipato ad alcuna esperienza di mobilità transnazionale nel quadro del
Programma né ad altre esperienze assimilabili. A tal fine è stata richiesta la collaborazione degli
organismi beneficiari dei progetti finanziati, al fine di assicurare la massima omogeneità dei
componenti del gruppo rispetto alle caratteristiche del campione dei soggetti partecipanti. Il gruppo
di controllo ha avuto la funzione di consentire un’analisi controfattuale delle risultanze emerse
attraverso le rilevazioni sui partecipanti.
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La seconda linea d’indagine, volta a comprendere le ragioni dei risultati ancora oggi non
soddisfacenti in termini di partecipazione delle imprese al Programma, si è svolta su base
campionaria in due edizioni nel corso del 2017, al fine di analizzare l’evoluzione nel tempo delle
percezioni e dei comportamenti da parte delle imprese stesse (campione ragionato e significativo di
imprese partecipanti e non partecipanti al Programma). I risultati dell’indagine sono di particolare
rilevanza per il programma in quanto il progressivo incremento della partecipazione delle imprese
rappresenta uno dei target quantitativi che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP è chiamata ad
assicurare da qui al 2020.
Dal punto di vista metodologico le due diverse indagini sono state realizzate attraverso
l’elaborazione di questionari semi-strutturati (diversi a seconda dei destinatari), somministrati
attraverso metodologia cawi, in modo da consentire la compilazione on-line e permettere una
raccolta sistematica dei dati nonché una futura agevole lettura e trattamento degli stessi.
Considerando che ci troviamo nel momento in cui la Commissione europea è impegnata
nell’elaborazione della proposta da presentare al Parlamento per il nuovo Programma, i risultati
dell’indagine potranno risultare particolarmente significativi anche al fine di fornire utili indirizzi di
policy per il prosieguo del Programma nel prossimo periodo di programmazione comunitaria.
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