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I – CONTESTO E FONTI 

 

I.1 Scopo e obiettivo del Rapporto  

Il presente Rapporto sulle attività di monitoraggio ha lo scopo di fornire un quadro complessivo 

delle attività di monitoraggio realizzate nell’anno solare 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018) 

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

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

rapporto sulle attività di monitoraggio Erasmus+. 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 periodo 2014 – 2018, 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 dallo staff dell’Agenzia Nazionale; 

 dai Seminari di start-up KA102 e KA202 e di altri eventi realizzati nel corso dell’anno nelle 

regioni italiane, incentrati su tematiche specifiche. 

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

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

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

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

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

e il supporto dell’intero ciclo di vita dei progetti, l’attivazione di adeguate misure di 

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

Erasmus+ INAPP. 
2 2018 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). 
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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 pratiche. 

 

Fig. 1 – Fonti utilizzate4 

 

 

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

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

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

(intermedio e finale). I partecipanti, al rientro dalla mobilità, utilizzano questo stesso strumento 

per compilare il report sull’esperienza realizzata.  

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

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

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

                                                           
4 Tutte le Tabelle e Figure nel Rapporto sono elaborazioni a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP. 
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 Rapporti delle visite 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, strumenti di rilevazione volti a verificare il livello di interesse, conoscenza 

e competenza dei beneficiari su tematiche specifiche. 

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

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

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

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

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

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

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

e sull’utilizzo effettivo delle stesse da parte dei 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 Questions – FAQs, 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 europea6. 

 

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. 

 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 2018 si 

rimanda al Par. III.3 del presente Rapporto. 

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

realizzate su un campione ragionato di beneficiari (cfr. Par. III.1), 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 conclusioni7. 

                                                           
6 Cfr. 2018 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme. 
7 Cfr. Ibidem. 
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II – LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DESK 

 

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

Nel presente capitolo vengono presentati i dati più rilevanti relativi ai progetti di mobilità 

dell’ambito VET pervenuti all’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp nel periodo 2014-2018. 

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). È 

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. Nel paragrafo II.1.1 vengono 

riportati i dati relativi alla KA102 mentre nel paragrafo II.1.2 i dati si riferiscono agli Organismi 

accreditati con la Carta della mobilità VET e ai progetti presentati dagli stessi sulla KA116. Infine, 

a partire dal paragrafo II.3 vengono forniti i dati riepilogativi relativi all’Azione Chiave 1. 

 

II.1.1 I progetti KA102. Progetti presentati e finanziati  

Complessivamente sono state presentate 1.727 candidature per la KA102 (cfr. Tab. 1). Nelle 

annualità considerate sono stati approvati complessivamente 392 progetti, di cui 97 nel 2014, 82 nel 

2015, 71 nel 2016, 77 nel 2017 e 65 nel 2018. 

Se nelle prime tre annualità il tasso di realizzazione9 è diminuito costantemente (rispettivamente: 

33,8%, 25,2%, 19,3%), nel 2017 invece, è aumentato (21,8%) per poi scendere nuovamente e 

significativamente nel 2018 (16,7%). 

Tab. 1 - Progetti presentati e finanziati KA102 2014-2018 

 KA102 

Anni Presentati Finanziati % 

2014 287 97 33,8 

2015 325 82 25,2 

2016 372 71 19,3 

2017 354 77 21,8 

2018 389 65 16,7 

Totale 1.727 392 22,7 

                                                           
8 Cfr. par. II.1.2. 
9 Per tasso di realizzazione si intende l’incidenza dei progetti finanziati rispetto ai progetti presentati. 
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Delle candidature presentate, poco meno del 35% proviene da organismi che hanno sede nel nord 

(574), il 32% proviene dal sud (546), il 27% dal centro (466) e l’8% dalle isole (141). 

 

Fig. 3 - Distribuzione dei progetti presentati per macro aree geografiche 2014-2018 

 

Disaggregando i dati per regioni (cfr. fig.4), notiamo che il più alto numero di progetti provengono 

da Toscana (168) e Lombardia (167) seguite con un lieve margine dalla Campania (150). La 

Toscana si conferma anche la Regione con il più alto numero di progetti finanziati (66), mentre 

l’Emilia Romagna (41)  ha, nel 2018, superato il Veneto e la Liguria vede per quest’anno il primo  

progetto finanziato a fronte comunque di un esiguo numero di progetti presentati negli anni, mentre 

continuano a non pervenire progetti da organismi della Valle d’Aosta. 

 

Fig. 4 - Distribuzione dei progetti presentati e finanziati per Regione 2014-2018 

 

Nord 574 33,24% 

Centro 466 26,98% 

Sud 546 31,62% 

Isole 141 8,16% 

Totale 1727 100% 

Presentati  Finanziati 
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Tab. 2 - Distribuzione dei progetti presentati e finanziati per Regione 2014-2018 

 

KA102 

Regione Finanziati Presentati 

Abruzzo 15 79 

Basilicata 7 51 

Calabria 17 115 

Campania 27 150 

Emilia-Romagna 41 133 

Friuli-Venezia Giulia 7 21 

Lazio 30 132 

Liguria 1 12 

Lombardia 23 167 

Marche 28 104 

Molise 8 19 

Piemonte 23 102 

Puglia 17 132 

Sardegna 6 41 

Sicilia 17 100 

Toscana 66 168 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 4 24 

Umbria 16 62 

Veneto 39 115 

Totale complessivo 392 1727 

 

Se consideriamo, invece, il solo tasso di realizzazione (cfr. fig. 5), notiamo che le regioni più 

“efficaci” sono: il Molise (con il 42% di progetti finanziati rispetto al numero dei presentati), la 

Toscana (39%), il Veneto (34%). La Regione “meno efficace” tra quelle che hanno presentato 

progetti è,  come detto,  la Liguria. 
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Fig. 5 - Tasso di realizzazione per Regione 2014-2018 

 

 

 

Numero partecipanti e Paesi di destinazione 

Osservando la distribuzione dei partecipanti per Paesi di destinazione (cfr. fig. 6), si rileva che le 

sedi favorite per svolgere i tirocini sono: Spagna e Regno Unito che complessivamente assorbono il 

45% delle mobilità. Nei prossimi anni, in conseguenza della Brexit, andrà verificato con attenzione 

il cambiamento che potrebbe intervenire nel numero delle mobilità, laddove, com’è presumibile, dal 

2020 il Regno Unito non dovesse essere più un Paese destinatario delle mobilità (Erasmus+ o del 

nuovo Programma che dovesse aprirsi). 
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Fig. 6 - Distribuzione partecipanti per Paesi di destinazione 2014-2018  

 

II. 1.2 I progetti KA109 e KA116 – 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 assegnato 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 

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 
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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 di per sé 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 3  si riporta un quadro generale, aggiornato al 2018, nel quale troviamo: il numero di 

candidature presentate per richiedere l’assegnazione della Carta della mobilità e quelle accreditate 

(KA109), la percentuale di realizzazione, i progetti presentati alle scadenze dei bandi successivi 

all’assegnazione della Carta della mobilità e i progetti ammessi a finanziamento (KA116).  

 

Tab. 3 - KA109 presentati/accreditati e KA116 presentati/finanziati 

 KA109 KA116 

Call Presentati Finanziati % Presentati Finanziati 

2015 34 16 47% -  

2016 25 13 52% 16 16 

2017 12 8 67% 29 29 

2018 12 7 58% 37 37 

Totali 83 44 53% 82 82 

 

Come possiamo notare, al 2018 gli organismi possessori di Carta della mobilità VET sono 44, a 

fronte di 83 candidature presentate, per un tasso di realizzazione pari al 53%. Nel complesso, 

dunque, poco più della metà degli organismi ha superato positivamente la fase di valutazione ed è 
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riuscito ad ottenere l’accreditamento. Se analizziamo le singole annualità, notiamo, ad eccezione del 

2018, un aumento dell’efficacia delle candidature pervenute: nel 2015 sono state accreditate il 47% 

delle proposte, nel 2016 il 52%, nel 2017 il 67% e nel 2018 il 58%. Dato che il motivo del mancato 

accreditamento è dovuto molto spesso ai limiti riscontrati nelle strategie di internazionalizzazione, è 

possibile ipotizzare che gli organismi esclusi hanno avuto modo di ripresentare la candidatura nella 

Call successiva migliorando la loro strategia di internazionalizzazione. Mentre, la diminuzione del 

numero di richieste di accreditamento nel corso degli anni è determinata, probabilmente, dalla 

riduzione dei potenziali candidati con i requisiti necessari per richiedere l’ottenimento della Carta 

della mobilità VET. 

Quasi due terzi dei 44 Organismi accreditati sono localizzati nel Nord Italia (64%), il 20% nel 

Centro e il 16% nel Sud.  

 

Tab. 4 - Organismi accreditati per macroaree geografiche 

Aree 
Organismi 
accreditati 

% 

Nord 28 64 

Centro 9 20 

Sud 7 16 

Totali 44 100 

 

Le regioni coinvolte sono 15 e la più rappresentata è il Veneto con 14 Organismi accreditati, seguita 

dall’Emilia Romagna con 6 e dal Piemonte e Toscana con 4 (cfr. fig. 7). 
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Fig. 7 - Ripartizione regionale degli Organismi accreditati  

 

 

Per quanto riguarda le due modalità di presentazione delle candidature (cfr. fig. 8), su 44 Organismi 

accreditati, ben 36 (pari all’81,8%) sono singole VET Organization, mentre solo 8 sono i Consorzi 

(18,2%). Quest’ultimi, a loro volta, coinvolgono complessivamente al loro interno 24 partner, di cui 

ben 23 sono istituti scolastici. È interessante notare che tutti gli 8 Consorzi sono localizzati nella 

regione Veneto, dove esiste una lunga tradizione di progettazione nell’ambito della mobilità 

transnazionale. 

 

Fig. 8 - Modalità di presentazione delle candidature assegnatarie della Carta della mobilità 

 

 

Infine, per quanto riguarda la tipologia degli Organismi accreditati (cfr. fig. 9), siano singole VET 

Organization oppure Consorzi, 17 sono Istituti Scolastici, 13 sono Organismi di formazione 

professionale, 9 sono ONG e 5 sono Enti pubblici. La stragrande maggioranza (ben il 68%) è 
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costituita dunque da Scuole e Organismi di formazione professionale, che sono i maggiori attori 

interessati a pianificare a lungo termine delle mobilità transnazionali per i loro studenti e docenti. 

 

Fig. 9 - Tipologia degli Organismi accreditati 

 

 

 

II. 1.3 Dati di sintesi dell’Azione Chiave 1 

Contributo finanziario  

I progetti finanziati hanno impegnato complessivamente un contributo finanziario pari a € 

142.340.229,47. 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. 5). 

Gli 82 progetti KA116 – promossi dagli Organismi possessori della Carta di Mobilità VET – hanno 

assorbito, invece, € 20.324.498,95 di contributo, pari circa al 14% del totale attribuito all’Azione 

KA1. Per le prossime annualità è possibile prevedere che il trend di crescita si manterrà costante in 

virtù dell’aumento degli organismi accreditati (Carta della mobilità) e conseguentemente dei 

progetti finanziati a valere sulla KA116. 
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Tab. 5 - Contributo finanziario progetti approvati KA1 2014--2018  

 
KA102 KA116 Totale KA1 

Anno N. Progetti 
Budget 

Approvato 
N. Progetti 

Budget 
Approvato 

N. Progetti 
Budget 

Approvato 

2014 97 24.859.466,60 
  

97 24.859.466,60 

2015 82 25.329.200,26 
  

82 25.329.200,26 

2016 71 21.892.548,92 16 4.030.589,00 87 25.923.137,92 

2017 77 24.298.516,81 29 6.099.455,70 106 30.397.972,51 

2018 65 25.635.997,93 37 10.194.454,25 102 35.830.452,18 

Totale 392 122.015.730,52 82 20.324.498,95 474 142.340.229,47 

 

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. tab. 6). Rilevante è anche la presenza delle ONG (13,7%). I rimanenti progetti 

provengono da Imprese (9,5%), Pubbliche Amministrazioni (7,2%) e Università (1,3%). 

 

Tab. 6 - Progetti finanziati per tipologia di organismo Applicant (2014-2018) 

Tipologia di organismo 
Numero 
soggetti 

Dettaglio 
Aggregazione 
per tipologia 

Istituti scolastici 155 32,7% 32,7% 

Organismi di formazione 147 31,0% 31,0% 

   
63,7% 

Organizzazioni terzo settore, ONG, Associazioni no-profit, 
Associazioni di volontariato 

65 13,7% 13,7% 

Agenzie e organizzazioni internazionali 4 0,8% 0,8% 

   
14,5% 

Pubbliche amministrazioni 34 7,2% 7,2% 

Università, Consorzi universitari, Enti di ricerca 6 1,3% 1,3% 

Imprese, Camere di commercio, Ordini professionali, Parti sociali 45 9,5% 9,5% 

Organismi di consulenza, Centri per impiego 13 2,8% 2,8% 

   
20,8% 

Istituto tecnico superiore 3 1% 0,6% 

Organismi culturali – sport 2 1% 0,4% 

   
1,0% 

Totale complessivo 474 
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Fig. 10 - Tipologia organismi proponenti 2014-2018 

 

 

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 (9%), 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)10. 

 

Progetti chiusi nell’anno solare 2018 

Dei 474 progetti ammessi a finanziamento nelle annualità considerate, nel 2018 ne risultano chiusi 

(con mandato di pagamento) 152, dei quali 69 a valere sulla call 2014, 76 sulla call 2015 e 7 sulla 

                                                           
10 Cfr. par. III.3.5 del presente Rapporto. 
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call 2016. Risultano, invece, ancora in corso 191 progetti, pari al 51% del totale dei progetti 

finanziati (cfr. tab. 7).  

Tab. 7 - Progetti conclusi per Call e anno di finalizzazione 2014-2018 (al 31/12/2018) 

 N. progetti 
finanziati 

Anno chiusura progetto N. progetti 
chiusi 

N. progetti 
in corso Call 2015 2016 2017 2018 

2014 97 1 27 69 
 

97 0 

2015 82 - 2 76 4 82 0 

2016 87 - - 7 58 65 22 

2017 106 - - - 9 9 97 

2018 102 - - - - 0 102 

Totale complessivo 1 29 152 71 253 221 

 

Dei 71 progetti conclusi nell’annualità 2018, il 41% sono a titolarità di organismi localizzati nel 

Nord, il 29% nel Centro, il 30% nel Sud e nelle Isole (cfr. fig. 11). 

 

Fig. 11 – Distribuzione per macroaree geografiche dei progetti conclusi nel 2018 
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Disaggregando il dato per Regione, notiamo che la concentrazione maggiore è in Veneto e Toscana 

con 21 progetti conclusi. (cfr. fig. 12).  

 

Fig. 12 - Distribuzione regionale dei progetti conclusi nel 2018  
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II.2  I progetti della KA2 – Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di 

buone prassi  

 

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

contrattualizzati e finalizzati nel corso dei primi cinque 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.  

Nelle annualità 2014–2018 sono pervenute all’Agenzia Nazionale complessivamente 1.107 

proposte, così suddivise: 

 

Fig. 13 – Quadro generale dei progetti pervenuti 2014-2018 

 

 

A eccezione di un leggero incremento nell’annualità 2015, pari al 17% rispetto al 2014, nel 2018 si 

conferma una diminuzione del numero di candidature presentate, già riscontrata nelle precedenti 

annualità. Il decremento registrato è certamente da imputarsi al basso numero di candidature 

ammesse a finanziamento, il cui numero – come vedremo più avanti –  è rimasto sostanzialmente 

invariato nel corso degli ultimi anni. 
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Scorporando i dati per Regione, osserviamo la diminuzione di candidature da parte di regioni 

storiche nella progettazione, quali Lazio e Toscana, che da sole sono passate dal 32,3% al 23,0% dei 

progetti presentati. 

Tab. 8 – Progetti presentati per Regione2014 – 2018 

Regione 
2014 2015 2016 2017 2018 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Piemonte 20 8,5 18 6,5 14 6,0 7 3,6 9 5,3 

Valle d’Aosta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Lombardia 14 6,0 27 9,8 15 6,5 13 6,7 13 7,6 

Trentino Alto Adige 3 1,3 7 2,5 5 2,2 4 2,1 1 0,6 

Veneto 15 6,4 19 6,9 19 8,2 8 4,1 14 8,2 

Friuli Venezia Giulia 9 3,8 8 2,9 7 3,0 4 2,1 1 0,6 

Liguria 4 1,7 3 1,1 3 1,3 3 1,5 2 1,2 

Emilia Romagna 23 9,8 25 9,1 17 7,3 24 12,4 19 11,2 

Toscana 29 12,3 24 8,7 23 9,9 20 10,3 12 7,1 

Umbria 12 5,1 23 8,3 16 6,9 10 5,2 13 7,6 

Marche 10 4,3 10 3,6 10 4,3 10 5,2 6 3,5 

Lazio 47 20,0 51 18,5 46 19,8 26 13,4 27 15,9 

Abruzzo 5 2,1 10 3,6 11 4,7 8 4,1 9 5,3 

Molise 1 0,4 4 1,4 1 0,4 2 1,0 2 1,2 

Campania 11 4,7 12 4,3 11 4,7 11 5,7 6 3,5 

Puglia 8 3,4 16 5,8 10 4,3 10 5,2 11 6,5 

Basilicata 6 2,6 3 1,1 5 2,2 5 2,6 5 2,9 

Calabria 6 2,6 1 0,4 5 2,2 7 3,6 3 1,8 

Sicilia 9 3,8 9 3,3 9 3,9 15 7,7 10 5,9 

Sardegna 3 1,3 6 2,2 5 2,2 7 3,6 7 4,1 

Totale 235 100,0 276 100,0 232 100,0 194 100,0 170 100,0 

 

Un sostanziale decremento si registra anche nel Nord, mentre in diverse regioni del Sud e delle 

Isole il dato risulta essere in aumento. Il Lazio si conferma comunque, insieme all’Emilia Romagna, 

la regione con il più alto numero di progetti presentanti nell’annualità 2018. Si osservi l’assenza, 

ormai pluriennale, di candidature pervenute 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 come nelle ultime due Call il 

dato si sia sostanzialmente uniformato, a dispetto delle annualità iniziali in cui si registrava una 

netta prevalenza del Centro-Nord rispetto a Sud e Isole ascrivibile alla presenza di regioni da 

sempre molto attive nella progettazione fin dal Programma Leonardo da Vinci. 
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Fig. 14 – Distribuzione geografica per macroaree dei progetti pervenuti 2014-2018 

 

 

Nelle annualità 2014–2018 sono stati approvati complessivamente 150 progetti, a fronte delle 1107 

candidature presentate. 

Tab. 9 – Progetti Pervenuti/Contrattualizzati 2014 – 2018 

Annualità Progetti Pervenuti 
Progetti 

Contrattualizzati 
% 

2014 235 24 10,2 

2015 276 24 8,7 

2016 232 32 13,8 

2017 194 35 18,0 

2018 170 35 20,6 

Totale 1107 150  

 

Emerge immediatamente che il lieve incremento del tasso di soddisfazione determinato dal rapporto 

tra le proposte pervenute e quelle contrattualizzate è legato non all’aumento di progetti 

contrattualizzati, bensì alla diminuzione del numero di candidature presentate. 

Al basso indice di soddisfazione contribuisce certamente l’elevato finanziamento richiesto dalle 

proposte, a fronte di uno stanziamento di fondi assegnati all’Italia per i Partenariati strategici VET 

che non ha visto nel corso degli anni importanti variazioni. 

 

Tab. 10 – Finanziamento Erasmus+ assegnato all’Italia per i Partenariati strategici – Ambito VET 

2014 2015 2016 2017 2018 

8.415.828,00 8.293.268,00 8.731.437,00 9.412.887,50 9.027.590,00 
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Rispetto alla distribuzione geografica per macroaree delle candidature approvate possiamo 

osservare che, mentre al Sud e Isole si mantiene sostanzialmente lo stesso rapporto osservato nel 

caso delle candidature pervenute, al Nord e al Centro il dato si discosta da quello osservato in fase 

di candidatura, arrivando al 51% nelle regioni del Nord e scendendo al 20% al Centro. 

 

Fig. 15 – Distribuzione geografica per macroaree dei progetti contrattualizzati 2018 

 

 

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 lo sviluppo dell’innovazione e i Partenariati 

strategici per lo scambio di buone pratiche. 

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. 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 proprio tra gli organismi di 

formazione, anche in considerazione del fatto che la Commissione Europea ha deciso di creare una 

apposita linea di finanziamento attraverso l’assegnazione di una specifica percentuale del budget 

disponibile per la KA2 a questa tipologia di candidature. 
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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 a Erasmus+. 

Nel 2016, infatti, sono stati approvati 9 progetti di scambio di buone pratiche sui 19 presentati con 

un tasso di soddisfazione pari al 47%. Nel 2017 l’andamento si è mantenuto sostanzialmente 

costante, con 10 proposte di scambio approvate su 19 presentate e un tasso di soddisfazione pari al 

52,6%, mentre nel 2018 le candidature sono arrivate a 29, con 11 proposte approvate, per una 

percentuale di soddisfazione pari al 38,0%. 

 

Tab. 11 – Quadro generale tipologia progetti pervenuti/contrattualizzati annualità 2016-2018 

Tipologia Progetti 2016 2017 2018 

 Pervenuti Contrattualizzati Pervenuti Contrattualizzati Pervenuti Contrattualizzati 

Scambi di pratiche 
19 9 19 10 29 11 

Sviluppo di 
innovazione 

213 23 175 25 141 24 

Totale 232 32 194 35 170 35 

 

Anche per i progetti di Scambio possiamo notare come il numero di candidature ammesse a 

finanziamento non sia praticamente variato in quanto la quota di finanziamento, pari al 15% del 

finanziamento accordato per la KA2 VET, rimane sostanzialmente la stessa dal momento che, come 

detto in precedenza, non varia il finanziamento totale. 

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

iniziative ha previsto una durata progettuale pari a 24 mesi. Tale scelta è probabilmente 

riconducibile alla consuetudine degli organismi proponenti di pianificare i propri interventi con 

orizzonti temporali biennali. Significativa anche la presenza di proposte che prevedono una durata 

di 30 o 36 mesi, con conseguente investimento finanziario più oneroso. 
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Tab. 12 – Durata progettale progetti presentati 2018 

Durata progettuale in 
mesi 

v.a. 

18 4 

20 1 

21 3 

22 1 

24 81 

25 1 

26 2 

27 5 

28 1 

29 1 

30 33 

31 2 

32 1 

33 1 

34 1 

35 4 

36 28 

Totale complessivo 170 

Del tutto residuali invece i progetti con durata inferiore ai 24 mesi (da notare l’assenza per il 2018 

di progetti con durata inferiore a 18 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.  

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

dell’insegnamento, della formazione e dell’apprendimento, laddove sia dimostrato che tale attività 

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 stato possibile prevedere le seguenti attività: mobilità mista (virtuale e fisica) dei discenti ed 

eventi di formazione congiunta per staff. Nel caso invece di mobilità di lungo termine, è possibile 

prevedere incarichi di insegnamento o formazione per docenti e formatori. 

I 150 progetti KA2 approvati nelle annualità in esame hanno coinvolto complessivamente 3.822 

partecipanti tra learner e staff nelle attività di mobilità. Le principali attività previste riguardano la 

realizzazione di eventi congiunti per la formazione dello staff. 
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Tab. 13 – Partecipanti alle attività di mobilità nei progetti KA202 

 
2015 2016 2017 2018 Totale 

 
Partecipanti* Partecipanti* Partecipanti* Partecipanti* Partecipanti* 

Blended mobility of VET learners 301 96 545 273 1.215 

Short-term joint staff training events 419 596 718 837 2.570 

Long-term teaching or training 
assignments 

0 17 0 20 37 

Totale 720 709 1.263 1.130 3.822 

(*) Il numero dei partecipanti comprende anche il numero di accompagnatori 

 

Rispetto alla distribuzione delle tematiche trattate, dalla tabella 14 si evince che i Partenariati 

strategici finanziati nelle annualità 2014-2018 hanno concentrato la propria attenzione 

principalmente sullo sviluppo di curricula innovativi e nuove metodologie didattiche, sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie e lo sviluppo di competenze digitali, sullo sviluppo di migliori e più efficaci 

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

all’occupazione giovanile e sul sostegno all’imprenditorialità. 
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Tab. 14 – Distribuzione dei progetti KA202 per Topic  

 
2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

New innovative curricula/educational methods/ development of training courses 10 11 16 20 16 73 
ICT - new technologies - digital competences 7 4 9 4 8 32 
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment 4 6 6 5 7 28 
Entrepreneurial learning - entrepreneurship education 5 10 2 4 6 27 
Inclusion - equity 1 2 6 11 6 26 

Open and distance learning 4 7 3 3 2 19 
Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship) 1 3 5 5 4 18 
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school development) 3 2 1 5 4 15 
Recognition (non-formal and informal learning/credits) 2 2 1 6 3 14 
Recognition, transparency, certification 2 3 3 6 0 14 
Early School Leaving / combating failure in education 6 0 3 1 3 13 
Access for disadvantaged 1 0 3 3 4 11 
Disabilities - special needs 1 2 0 4 4 11 
International cooperation, international relations, development cooperation 2 2 2 1 3 10 
Pedagogy and didactics 2 0 4 2 2 10 
Creativity and culture 1 1 2 4 1 9 
Health and wellbeing 2 0 0 1 5 8 
Integration of refugees 0 0 4 2 2 8 
Overcoming skills mismatches (basic/transversal) 1 4 2 1 0 8 
Cooperation between educational institutions and business 0 0 0 0 7 7 
Key Competences (incl. mathematics and literacy) - basic skills 1 0 3 0 3 7 
Migrants' issues 0 0 4 2 1 7 
Research and innovation 2 0 2 2 1 7 
Energy and resources 2 1 0 2 0 5 
Gender equality / equal opportunities 1 1 0 0 3 5 
Quality Assurance 0 0 3 2 0 5 
Regional dimension and cooperation 2 0 1 1 1 5 
Agriculture, forestry and fisheries 1 0 1 0 2 4 
Transport and mobility 2 1 0 1 0 4 
Environment and climate change 1 0 1 1 0 3 
Reaching the policy level/dialogue with decision makers 0 1 1 0 0 2 
Rural development and urbanisation 0 1 0 0 1 2 
Teaching and learning of foreign languages 0 0 1 1 0 2 
Economic and financial affairs (incl. funding issues) 0 1 0 0 0 1 
Ethics, religion and philosophy (incl. Inter-religious dialogue) 1 0 0 0 0 1 
EU Citizenship, EU awareness and Democracy 0 0 1 0 0 1 

Home and justice affairs (human rights &amp; rule of law) 0 0 0 1 0 1 
Intercultural/intergenerational education and (lifelong) learning 0 0 1 0 0 1 
Natural sciences 0 0 0 1 0 1 
Post-conflict/post-disaster rehabilitation 0 0 0 0 1 1 
Social dialogue 0 0 1 0 0 1 
Youth (Participation, Youth Work, Youth Policy) 0 0 1 0  1 
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KA202 – Progetti finalizzati nell’anno solare 2018 

L’analisi dei progetti finalizzati nel 2018 fa riferimento a 16 iniziative, di cui 13 finanziate 

nell’annualità 2015 e 3 nel 2016. 

 

Tab. 15 – Progetti KA2 VET finalizzati nel 2018 

 Sviluppo dell’innovazione Scambio di buone pratiche (*) 

2015 13 N.A. 

2016 1 2 

Totale 14 2 

(*) Si ricorda che la distinzione tra tipologie di Partenariato è stata introdotta con la Call 2016. 

 

I progetti analizzati vedono la presenza di 4 partenariati indirizzati a più settori, con l’IFP come 

ambito principale (tutti selezionati nel 2015 e rivolti all'istruzione superiore e alla gioventù come 

settore secondario) e di 9 partenariati strategici intersettoriali che riguardano almeno una priorità 

orizzontale (selezionati nel 2015 e 2016). 

I 16 progetti sono stati sottoposti a un processo di valutazione strutturato che ha verificato i seguenti 

criteri: 

1. Rilevanza del progetto: la misura in cui sono stati raggiunti gli obiettivi originali del 

progetto; se applicabile, la qualità dei risultati dell’apprendimento; la misura in cui il 

progetto ha rafforzato la capacità e la portata internazionale degli organismi partecipanti; 

2. Qualità dell’attuazione del progetto: la misura in cui il progetto ha attuato le azioni 

previste in fase di candidatura; la qualità delle attività intraprese e la loro coerenza con gli 

obiettivi progettuali; la qualità dei prodotti e dei risultati raggiunti; 

3. Qualità del Partenariato: la qualità del team di progetto e degli accordi delle cooperazioni; 

4. Impatto e disseminazione: l’impatto sui partecipanti e sulle organizzazioni del partenariato, 

nonché la qualità delle attività di disseminazione intraprese e il potenziale impatto su 

organismi e individui esterni al partenariato. 

In riferimento al primo criterio, il 12,5% dei progetti finalizzati ha ottenuto una valutazione molto 

alta e il 43,8% una valutazione medio-alta, evidenziando così una buona qualità dei risultati e delle 

attività intraprese per raggiungerli. 
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Fig. 15 – Esiti valutazione progetti finalizzati nel 2018 – Area di valutazione Rilevanza del Progetto 

 

 

I prodotti intellettuali dei progetti finalizzati appaiono piuttosto diversificati ma comunque in linea 

con quanto pianificato in origine. Sono stati creati e trasferiti percorsi di formazione relativi a profili 

professionali specifici, raccomandazioni e linee guida, video di presentazione dei progetti e 

conferenze finali, rapporti di fattibilità, ecc.. Sono stati inoltre implementati strumenti per la 

gestione qualitativa delle attività, come i piani di monitoraggio e valutazione, piani di 

disseminazione e sostenibilità. 

Le attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione sono state previste ed 

effettuate in 12 dei 16 progetti finalizzati e hanno coinvolto 364 partecipanti, il 66% dei quali erano 

studenti IFP che hanno partecipato a una mobilità mista e il 34% persone di staff. 

L’analisi complessiva di questi elementi ha restituito una valutazione molto alta per l’87,5% dei 

progetti presi in esame e media per il restante 12,5%. 

 

Fig. 16 – Esiti valutazione progetti finalizzati nel 2018 – Area di valutazione Qualità dell’attuazione del  

               progetto 
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Le organizzazioni partecipanti hanno cooperato efficacemente con un interesse rilevante nel 

raggiungimento degli obiettivi comuni. Le attività intraprese sono risultate essere coerenti con gli 

obiettivi di progetti descritti nelle proposte e le metodologie adottate si sono dimostrate funzionali 

al raggiungimento di tali obiettivi, tanto che il 75% dei progetti analizzati ha ottenuto per questo 

terzo criterio una valutazione molto alta e il restante 25% una valutazione medio-alta. 

 

Fig. 17 – Esiti valutazione progetti finalizzati nel 2018 – Area di valutazione Qualità del Partenariato 

 

 

Le attività di diffusione e valorizzazione relative agli obiettivi, ai risultati e ai prodotti dei progetti 

sono state realizzate in linea con i programmi di lavoro approvati. Sono stati realizzati siti Web o 

portali dedicati per raccogliere e valorizzare tutte le informazioni relative ai progetti. Oltre al 

coinvolgimento dei principali gruppi target identificati dalle iniziative, in molti casi è stato anche 

raggiunto un gruppo di interesse esteso potenzialmente interessato ai risultati del progetto. 
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Fig. 18 – Esiti valutazione progetti finalizzati nel 2018 – Area di valutazione Impatto e disseminazione 

 

La valutazione complessiva delle 4 Aree di valutazione ha restituito la situazione illustrata in 

Fig.19, con il 25% dei progetti che un’ottima capacità di cooperazione e raggiungimento degli 

obiettivi, nonché un’altissima qualità delle azioni messe in campo per raggiungerli e diffonderli e 

una buona capacità d’impatto su individui e organismi partecipanti al progetto e non. Questo 25% 

concorrerà alla formazione di un campione all’interno del quale verranno poi selezionate le buone 

pratiche. 

 

Fig. 19 – Esiti valutazione progetti finalizzati nel 2018 
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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 5.968 Rapporti finali elaborati dai partecipanti learners inseriti nei 71 

progetti di mobilità KA1 VET chiusi nell’anno solare 2018 (4 nel 2015, 58 nel 2016 e 9 nel 2017). 

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. 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 2.827 47,37 

Abbastanza d’accordo 2.263 37,92 

Né d’accordo né in disaccordo 706 11,83 

Abbastanza in disaccordo 124 2,08 

Molto in disaccordo 48 0,80 

Totale complessivo 5.968 100,00% 

 

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 2.317 38,82 

Abbastanza d’accordo 2.061 34,54 

Né d’accordo né in disaccordo 1.044 17,49 

Abbastanza in disaccordo 362 6,07 

Molto in disaccordo 184 3,08 

Totale complessivo 5.968 100,00% 

 

Tab.18 -  Mi piacerebbe lavorare in un contesto internazionale 

Livello di soddisfazione N. questionari % 

Molto d’accordo 3.212 53,82 

Abbastanza d’accordo 1.954 32,74 

Né d’accordo né in disaccordo 647 10,84 

Abbastanza in disaccordo 108 1,81 

Molto in disaccordo 47 0,79 

Totale complessivo 5.968 100,00% 

 

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 3.132 learners 

hanno realizzato un tirocinio in azienda, 1.170 hanno invece svolto l’esperienza di apprendimento 

presso scuole o organismi di formazione e 1.666 hanno realizzato un’attività di alternanza tra ente 

formativo e impresa, come indicato nel grafico seguente. 
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Fig. 20  – 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 (21,6%), 

Malta (10,8%), Francia (8,5%), Irlanda (5,9%) e Germania (5,2%). 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 fig. 21 ,, le lingue maggiormente utilizzate dai partecipanti nel corso dell’esperienza 

di mobilità sono state l’inglese (63,6%) e lo spagnolo (20,4%) e a seguire, con percentuali 

decisamente inferiori, il francese (7,5%) e il tedesco (2,6%). 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.21 – 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. 22 – 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 



37 
 

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 

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. 23 – Modalità di riconoscimento dei Learning Outcomes 

 

 

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

oltre il 70% 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. 
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Fig. 24 – 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 Risultati dell’indagine su Ecvet per la mobilità transnazionale 

 

Anche nel 2018 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp, in collaborazione con il Gruppo di esperti 

nazionali ECVET da questa coordinato, ha proseguito la consueta indagine11 finalizzata ad 

esplorare il livello di conoscenza del Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione 

professionale (ECVET)12, il valore aggiunto percepito dai beneficiari dei progetti Erasmus+ e i 

possibili ostacoli legati alla sua implementazione nell’ambito delle esperienze di mobilità 

transnazionale Erasmus+ VET. Ai 102 organismi titolari di progetti di mobilità Erasmus + approvati 

nel 2018, in possesso e non della Carta della Mobilità VET, è stato quindi somministrato un 

questionario finalizzato a raccogliere informazioni sull’utilizzo dei principi e degli strumenti 

previsti da ECVET.  

Le esperienze di mobilità transnazionale realizzate da discenti e docenti/formatori dell’istruzione e 

formazione professionale nella cornice del Programma Erasmus+ offrono tradizionalmente 

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

appartenenza, rappresentando al tempo stesso un contenitore strutturato per l’utilizzo dei dispositivi 

comunitari in materia di trasparenza (come Europass ed ECVET). La sperimentazione di ECVET 

nell’ambito di iniziative transnazionali intende infatti favorire il riconoscimento dei risultati di 

apprendimento conseguiti durante periodi di mobilità transnazionale e consentire alle persone che 

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

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

delle stesse e agevolando l’inserimento della mobilità nei percorsi formativi. A tal fine, la 

Commissione europea dall’avvio del Programma Erasmus+ nel 2014 ha espressamente richiesto per 

i progetti di mobilità rivolti a discenti e personale dell’istruzione e della formazione professionale la 

costruzione di 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 e 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. 

                                                           
11 L’indagine viene annualmente effettuata dall’Agenzia Nazionale dal 2011. 
12 Istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (disponibile 

all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:IT:PDF). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:IT:PDF
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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. 

Partendo dal tasso di partecipazione all’indagine (77,5% degli organismi titolari di progetti di 

mobilità Erasmus+ VET 2018) si conferma il forte interesse nei confronti del dispositivo da parte di 

tali strutture. Ciò è indubbiamente connesso, come sopra evidenziato, ai richiami diretti alle diverse 

fasi del processo ECVET via via stati inseriti dalla Commissione europea a partire dal 2014 nei 

formulari di candidatura dei progetti di mobilità VET, nonché alle numerose azioni di 

sensibilizzazione e informazione realizzate dalla Commissione stessa, 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 nel dettaglio il livello di 

conoscenza teorica e pratica del dispositivo (cfr. tab.19). 

 

Tabella 19 – Livello di conoscenza di ECVET da parte degli organismi promotori di progetti di mobilità  

                     Erasmus+ (dal 2014 al 2018) rispondenti 

Livello di 

conoscenza 

ECVET 

2014-2015 
(conoscenza 

teorica) 

(%) 

2014-2015 
(conoscenza 

pratica) 

(%) 

2016 
(conoscenza 

teorica) 

(%) 

2016 
(conoscenza 

pratica) 

(%) 

2017 
(conoscenza 

teorica) 

(%) 

2017 
(conoscenza 

pratica) 

(%) 

2018 
(conoscenza 

teorica) 

(%) 

2018 
(conoscenza 

pratica) 

(%) 

Molto buona 11,9 8,6 18,1 12 17,4 16,3 17,7 15,2 

Buona 53,4 

 

20,7 

 

56,6 44,7 51,1 34,8 54,4 44,3 

Elementare 29,6 48,3 18,1 32,5 23,9 32,6 26,6 26,6 

Bassa 5,1 22,4 7,2 10,8 7,6 16,3 1,3 13,9 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Il risultato evidenzia, rispetto alla scorsa annualità, una maggiore conoscenza (sia teorica che 

pratica) di livello medio-alto del dispositivo. Il 72,1% dei rispondenti al questionario 2018 ha infatti 

dichiarato di possedere un livello di conoscenza teorica di ECVET molto buona o buona (contro un 

68,5% registrato nel 2017), mentre solo il 59,5% dei rispondenti possiede un livello di conoscenza 

pratica molto buona o buona (in aumento rispetto al 51,1% del 2017).  

Al crescente livello conoscenza dei principi e degli strumenti ECVET, non è tuttavia corrisposta una 

maggiore esperienza pratica di applicazione degli stessi nelle esperienze di mobilità transnazionale 

che è risultata inferiore rispetto all’annualità precedente (cfr. tabella 20). I risultati dell’indagine 

realizzata nel 2017 avevano già evidenziato da parte degli organismi titolari di progetti di mobilità 

Erasmus+ una minore propensione, rispetto al 2016, a sperimentare sul campo alcune fasi del 
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dispositivo ECVET. Tale orientamento si è confermato anche nel 2018, nonostante il dichiarato 

possesso di un maggiore know how in materia, al quale presumibilmente è corrisposta una maggiore 

percezione della complessità di applicazione pratica delle specifiche tecniche di ECVET. 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 2018 può quindi 

considerarsi soddisfacente, come confermato anche dalle specifiche informazioni fornite in merito 

dagli organismi coinvolti. 

 

Tabella 20 – Livello di esperienza pratica su ECVET degli organismi promotori di progetti di mobilità  

                    transnazionale Erasmus+ (dal 2014 al 2018) rispondenti 

Esperienza pratica su 

ECVET 

2014-2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

SI 25,9 68,7 64,1 58,2 

NO 74,1 31,3 35,9 41,8 

Totale 100 100 100 100 

       Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Nell’intento di analizzare più nel dettaglio la tipologia di sperimentazione effettuata 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), aggiungendovi anche quella della valutazione e del riconoscimento dei 

learning outcome in termini di crediti formativi. Su ognuna di tali fasi è stato richiesto ai 

rispondenti che hanno dichiarato di avere esperienze pratiche di applicazione di ECVET di 

esprimersi (con possibilità di risposte multiple). 

Come evidenziato dalla fig. 25, la fase maggiormente sperimentata nei progetti Erasmus+ di 

mobilità transnazionale continua tradizionalmente ad essere la sottoscrizione del Memorandum of 

Understanding o accordo di partenariato Erasmus+ (per l’85,1% dei rispondenti). 
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Fig. 25 – Tipologia di esperienza pratica di applicazione di ECVET da parte degli organismi promotori di  

               progetti di mobilità Erasmus+ 2018 rispondenti 

 
   Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Una percentuale più bassa, seppur consistente, dei rispondenti (61,7%) si ferma ancora alla 

sperimentazione delle fasi di definizione di unità dei risultati dell’apprendimento, di condivisione 

delle modalità di valutazione delle unità dei risultati dell’apprendimento nonché di identificazione 

delle modalità di validazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso 

dell’esperienza di mobilità transnazionale. Il ricorso alla progettazione di unità di risultati 

d’apprendimento basata sull’approccio per learning outcome, la condivisione di metodi, procedure 

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

esperienze di mobilità transnazionale e per la loro successiva validazione ed eventuale 

riconoscimento, secondo i principi previsti dalla raccomandazione ECVET, rispondono all’obiettivo 

di introdurre progressivamente nella programmazione didattica le unità di risultati d’apprendimento, 

promuovendo l’attuazione di metodi di insegnamento e 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. 

Una percentuale piuttosto alta di organismi (corrispondente a circa il 60%) ha inoltre dichiarato di 

aver sperimentato anche le fasi di valutazione e documentazione dei risultati dell’apprendimento 

acquisiti nell’ambito delle esperienze di mobilità transnazionale, confermando la logica di mutual 

trust che sottende, in particolare, l’attività di valutazione nonché la necessità di dare evidenza al 

percorso di apprendimento realizzato e all’attività di valutazione dei learning outcome acquisiti, nel 
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rispetto del Memorandum of Understanding e del Learning Agreement, a supporto delle successive 

fasi di validazione e riconoscimento.  

Un risultato nuovo, rispetto alle indagini realizzate nelle precedenti annualità, e piuttosto positivo è 

inoltre rappresentato da un 51,5% dei rispondenti che ha avviato sistemi di formalizzazione delle 

esperienze di mobilità transnazionale attraverso l’attribuzione di crediti formativi, ai fini della 

valutazione finale e per l'esame di qualifica. Tale dato conferma la progressiva evoluzione verso un 

pieno riconoscimento dei risultati dell’apprendimento sviluppati attraverso diversi percorsi, 

modalità e contesti di apprendimento. 

Pur estendendosi negli anni, si conferma invece ancora più debole l’implementazione pratica di 

ECVET relativamente a fasi storicamente di difficile sperimentazione nel contesto della mobilità 

transnazionale, come la validazione e il riconoscimento dei learning outcome (sperimentate 

rispettivamente dal 44,7% e dal 31,9% dei rispondenti). Non sorprende, inoltre, che la fase di più 

difficile sperimentazione nei progetti di mobilità transnazionale continui ad essere quella della 

registrazione (ai fini dell’accumulazione) dei risultati dell’apprendimento nel libretto personale del 

discente (sperimentata solo nel 17% dei casi). 

In termini di valore aggiunto derivante dall’utilizzo di ECVET, gli organismi titolari di progetti di 

mobilità Erasmus+ VET 2018 hanno evidenziato come maggiormente rilevanti due elementi: da un 

lato l’opportunità che il dispositivo offre nell’agevolare il riconoscimento delle esperienze di 

alternanza scuola-lavoro svolte all’estero, rappresentando al contempo un forte incentivo per gli 

studenti a partecipare a tali iniziative, e dall’altro il contributo che tale sperimentazione apporta nel 

potenziare il processo di valutazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti nelle esperienze di 

mobilità, attraverso la condivisione di procedure e criteri comuni di valutazione, ai fini di una 

attestazione. La rilevanza di tali aspetti, indubbiamente collegata agli importanti processi di riforma 

che hanno caratterizzato negli ultimi anni il contesto italiano e finalizzati alla costruzione di un 

sistema italiano di apprendimento permanente e di certificazione delle competenze, è altresì 

connessa al progressivo spostamento dell’attenzione verso i risultati dell’apprendimento che i 

dispositivi europei sulla trasparenza hanno determinato, piuttosto che sulla mera attestazione 

dell’esperienza di mobilità realizzata come avveniva in passato. Altri elementi positivi rilevati, in 

linea con le indagini effettuate nelle 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. 

Crescendo negli anni il livello di conoscenza del dispositivo e, seppur in maniera più discontinua, la 

sua applicazione pratica, continua ad essere percepito come uno dei principali elementi di valore 
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aggiunto il contributo che la sperimentazione di ECVET nelle esperienze di mobilità può produrre 

in termini di valorizzazione degli accordi di partenariato, a conferma di una consolidata familiarità 

con i principi e gli strumenti previsti da ECVET. L’applicazione di tale dispositivo all’interno dei 

progetti di mobilità transnazionale, al fine di raggiungere il riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento acquisiti attraverso tali esperienze, richiede di fatto la costruzione di un 

partenariato che vede 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).  

Oltre a favorire il collegamento tra il mondo della formazione e quello del lavoro, i rispondenti 

hanno inoltre evidenziato che la sperimentazione di ECVET nel contesto della mobilità 

transnazionale contribuisce a descrivere in maniera chiara le competenze acquisite ma anche il 

ruolo delle aziende nell'ambito delle esperienze di work-based learning. Alcuni rispondenti hanno 

inoltre sottolineato come tale sperimentazione accresce le sinergie didattiche all'interno della scuola, 

con un potenziamento delle attività di internazionalizzazione che diventano sempre più parte 

integrante del curriculum didattico. 

Nel 2018, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e il Gruppo di esperti ECVET hanno voluto inoltre 

esplorare l’impatto della sperimentazione del dispositivo nei progetti di mobilità transnazionale a 

titolarità di organismi in possesso della Carta della Mobilità VET. Come si evince dalla figura 26, la 

prospettiva di lungo termine offerta dal possesso della Carta della Mobilità VET stimola molto (per 

quasi la metà dei rispondenti) l’utilizzo di principi e strumenti previsti dal dispositivo ECVET. 

 

Fig.26 – Utilizzo di principi e strumenti ECVET da parte di organismi possessori di Carta della Mobilità  

              VET titolari di progetti 2018 rispondenti 

 

   Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 
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Agli organismi titolari di progetti di mobilità 2018 in possesso della Carta della Mobilità è stato 

inoltre chiesto se l’implementazione della strategia di internazionalizzazione dell’organismo 

beneficiario e degli eventuali membri del consorzio potesse trarre beneficio dall’applicazione di 

ECVET. Come si evince dalla figura 27, anche in questo caso è emerso come la sperimentazione del 

dispositivo influisce in maniera determinante sulla strategia di internazionalizzazione degli 

organismi coinvolti nei progetti di mobilità transnazionale. 

 

Fig. 27 – Beneficio per la strategia di internazionalizzazione derivante dall’applicazione di ECVET da  

               parte di organismi possessori di Carta della Mobilità VET titolari di progetti 2018 rispondenti 

 

   Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

La forte connessione tra il possesso della Carta della Mobilità e sperimentazione di ECVET è 

confermata anche dal fatto che il 78,8% dei rispondenti hanno affermato che l’utilizzo di principi e 

strumenti previsti dal dispositivo ECVET all’interno dei progetti di mobilità rende necessaria 

l’identificazione di una risorsa umana appositamente dedicata per l’intera durata di validità della 

Carta. 

A seguito del lancio nel 2018 dell’iniziativa ErasmusPro intesa ad accrescere la mobilità a lungo 

termine all'estero dei discenti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (compresi 

tirocinanti e neodiplomati), l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ha inoltre voluto verificare quanto 

l’utilizzo di principi e strumenti previsti da ECVET potesse facilitare il riconoscimento dei learning 

outcome acquisiti in esperienze di mobilità di lunga durata. Tali esperienze presentano 

indubbiamente un valore aggiunto più elevato per i discenti, in termini di sviluppo di competenze 

professionali specifiche e di acquisizione di una migliore familiarità con la lingua, la cultura e 

l'ambiente lavorativo stranieri, contribuendo a migliorare la loro occupabilità. Partendo da un 

approccio comune basato sui learning outcome, ECVET può infatti favorire il riconoscimento dei 

risultati dell’apprendimento conseguiti nei periodi di mobilità all’estero, rafforzando il valore e la 
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spendibilità di tali esperienze.  Come si evince dalla figura 28, nonostante la limitata familiarità 

degli organismi con le esperienze di mobilità di lunga durata (da 3 a 12 mesi), il 38% dei 

rispondenti ha affermato che l’utilizzo di ECVET facilita molto il riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento acquisiti nell’ambito di tali esperienze. Tra le motivazioni fornite a supporto di 

tale risposta vi è il fatto che ECVET si basa su una metodologia sistematica che mira a definire un 

linguaggio comune e di facile utilizzo, al fine di garantire la trasparenza, il trasferimento e 

l’accumulazione dei risultati dell’apprendimento, un linguaggio che è coerente con quello utilizzato 

dalle aziende, in quanto si definiscono dettagliatamente processi e attività realizzate nelle 

esperienze di tirocinio all'estero. Inoltre, l’utilizzo di ECVET permette di monitorare in itinere e a 

conclusione del percorso di mobilità le competenze acquisite, rappresenta un utile strumento per la 

valorizzazione delle competenze acquisite, elemento ancora più rilevante per esperienze di mobilità 

di lunga durata, favorisce la valutazione delle soft skills e sostiene la motivazione e la 

consapevolezza da parte dello studente e del consiglio di classe. 

 

Fig. 28 – Impatto derivante dall’utilizzo di ECVET per il riconoscimento dei LO acquisiti in esperienze di  

               mobilità Erasmus+ di lunga durata 2018 

 

   Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Il 54,4% dei rispondenti ha comunque affermato che l’utilizzo dei principi e degli strumenti previsti 

da ECVET facilita abbastanza il riconoscimento dei learning outcome conseguiti in esperienze di 

mobilità di lunga durata. Nel caso di tirocini post-qualifica o finanziati dal FSE svincolati da un 

percorso formale, l’utilizzo di ECVET consente ad esempio di predisporre in maniera adeguata il 

dossier delle evidenze e di procedere, se del caso, al riconoscimento di eventuali competenze iscritte 

nel repertorio regionale in vista della futura composizione di una qualifica professionale. Inoltre, 

essendo ECVET un framework di principi e strumenti che favoriscono la definizione, comparazione 
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e valutazione di risultati di apprendimento acquisiti in contesti diversi, ciò contribuisce ad innalzare 

la qualità delle iniziative di mobilità. Quelle di lungo periodo richiedono, in particolare, 

l'attivazione di sistemi di monitoraggio adeguati e l'applicazione di ECVET (nei suoi diversi aspetti) 

può quindi contribuire ad assicurare la qualità del processo. Alcuni rispondenti hanno comunque 

segnalato la possibilità ancora limitata di una valutazione dell'esperienza in termini di crediti che la 

renderebbe più oggettiva e quantificabile, il permanere di troppi ostacoli a livello operativo che si 

frappongono sia all'applicazione di ECVET che alla sua fruibilità e la mancanza di una conoscenza 

diffusa di questi strumenti che permetterebbe di attribuire loro un valore effettivo, fuori dal contesto 

di valutazione che una scuola, ad esempio, può dare dei risultati dell’apprendimento. 

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

fuoco anche le possibili criticità correlate all’attuazione del sistema, confermando il permanere di 

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 

(ancora in parte resistenti ad un approccio basato sui risultati dell’apprendimento). 

Nell'indagine 2018 continua ad essere annoverato tra i principali elementi critici percepiti la 

difficoltà di comunicazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro, cui si aggiungono, lo scarso 

ricorso alla progettazione formativa in termini di risultati dell’apprendimento, la limitata 

volontà/capacità degli enti competenti di riconoscere i learning outcome acquisiti durante 

l’esperienza di mobilità e la difficoltà di applicare il sistema a beneficiari adulti, che hanno 

completato il ciclo di formazione e istruzione. 

Altre sfide ancora aperte emerse dall’indagine 2018 sono la validazione, ancora difficile, e il libretto 

delle competenze del cittadino, non ancora disponibile in tutte le regioni, nonché la difficoltà a 

diffondere una cultura di valutazione dei risultati dell'apprendimento nella scuola, dove tutto si 

sintetizza nel voto di profitto in materie ben definite. 

Dalla disamina dei risultati emersi dall’indagine, il 43% circa dei rispondenti ravvisa una crescente 

(rispetto al 33% evidenziato nel 2017) 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 

rileva il permanere di una forte necessità (nel 28% 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 
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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 e di 

strumenti di facile utilizzo e le attività di assistenza tecnica vengono ancora ritenute necessarie (da 

parte del 29% circa dei rispondenti) per aumentare la sperimentazione di ECVET nell’ambito della 

mobilità transnazionale. 

A tal fine, l’organizzazione di workshop di approfondimento e scambio di buone pratiche nonché di 

sessioni informative/formative in materia continuano ad essere considerate elementi molto 

importanti. In collegamento con quanto sopra emerso, in una logica sia bottom-up che top-down, 

viene ribadita anche l'importanza di avviare una comunità di pratica che possa agevolare il processo 

di attuazione di ECVET. 
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III – Le attività di monitoraggio FIELD 

 

III.1 Le visite di monitoraggio dei progetti KA102, KA 116 e KA202 

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

effettuate, nell’anno 2018, ai progetti in corso afferenti alle azioni KA102 e KA202, approvati 

nell’annualità 2017.  Si evidenzia, altresì, la novità rappresentata dalle visite effettuate ai progetti 

KA116 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 – KA202 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. 
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III.1.2 Le visite di monitoraggio agli organismi possessori della Carta di mobilità VET – 

KA116 

In continuità con lo scorso anno, sono state realizzate le visite di monitoraggio ai possessori della 

Carta di mobilità VET. Si tratta – ad oggi - complessivamente di 44 organismi (fra i quali la 

maggior numerosità si registra per Scuole, Licei, IIS) e, fra di essi, ne sono stati monitorati 7 (3 

Istituti scolastici e 4 Organismi di formazione). 

Tab 21– Organismi beneficiari possessori di Carta sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio–31  

               dicembre 2018) 

ID  Beneficiario   Sede  Data realizzazione visita  

2015-1-IT01-KA109-004896 

2016-1-IT01-KA116-005038 
2017-1-IT01-KA116-005763  Apro Formazione S.c.a.r.l. Alba 17-18/04/2018 

2015-1-IT01-KA109-004890 

2016-1-IT01-KA116-004968  

2017-1-IT01-KA116-005744   
I.I.S. Sarrocchi Siena 15-18/05/2019 

2015-1-IT01-KA109-004881 

2016-1-IT01-KA116-004994 

2017-1-IT01-KA116-005743 

I.I.S.S.”Buontalenti-

Cappellini-Orlando” 
Livorno 5-6/06/2018 

2015-1-IT01-KA109-004888 

2016-1-IT01-KA116-005030 

2017-1-IT01-KA116-005704  

Accademia Europea di 

Firenze 
Firenze 3/10/2018 

2015-1-IT01-KA109-004884 

2016-1-IT01-KA116-004937 

2017-1-IT01-KA116--005666 

2018-1-IT01-KA116--006326  

 

Consorzio Scuola Comunità 

Impresa 
Novara 21-22/11/2018 

2015-1-IT01-KA109-004887 

2016-1-IT01-KA116-004916 

2017-1-IT01-KA116-005641 

2018-1-IT01-KA116-006329  

Ce.S.F.O.R. Roma 13/12/2019 

2015-1-IT01-KA109-004873 

2016-1-IT01-KA116-005085 

2017-1-IT01-KA116-005935  

2018-1-IT01-KA116-006642   

 

I.I.S. Einstein-Nebbia Loreto 13-14/12/2018 
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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. 

In molti casi il possesso della Carta ha rappresentato per loro un beneficio sotto il profilo 

dell’organizzazione e della gestione delle attività e ha comportato un vantaggio oltre che per la 

possibilità di fare una programmazione a breve-lungo periodo anche per un aumento di affidabilità e 

visibilità all'esterno, agevolando così la creazione e l’ampliamento della rete di partenariato. È 

emerso, inoltre, come grazie a un piano di monitoraggio e di project management, spesso condiviso 

ex ante con il partenariato, in termini di obiettivi e procedure, è stato possibile prevedere e 

scongiurare eventuali rischi già dalla fase di pianificazione delle attività, evitando in tal modo 

problematiche strutturali. 

Gli organismi oggetto di visita, pur adottando ciascuno un modello organizzativo differente (in 

alcuni casi “misto” in altri “radiale”), hanno demandato all’interno delle loro strutture la gestione 

dei progetti ad un team specifico, costituito spesso da figure professionali diverse. 

Si sottolinea che delle 3 scuole intervistate, 2 hanno deciso di avvalersi di organismi intermediari 

per essere supportati nelle attività di implementazione del progetto (organizzazione, selezione e 

preparazione dei partecipanti, gestione amministrativa). 

 

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. Al fine di 

ottenere migliori risultati, in molti casi, sono stati adottati rapporti “flessibili”, assegnando, 

all’interno della rete, ruoli e compiti in base alle loro caratteristiche e competenze. In via generale, 

con i partner transnazionali sono stati condivisi i processi, le prassi, gli strumenti di gestione delle 

attività e sono stati sottoscritti per lo più i seguenti accordi:  

1. Memorandum of Understanding 

2. Accordi finanziari e/o operativi 

3. Learning Agreement/Work programme dei partecipanti  
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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. 

Il processo di comunicazione si è sviluppato per lo più attraverso una dimensione virtuale ed una 

dimensione fisica, in particolare attraverso visite preparatorie e di monitoraggio, incontri 

internazionali e utilizzo della comunicazione sincrona (telefono, skype, etc.) e asincrona (e-mail, 

messaggistica, social media, etc.). 

Complessivamente durante le visite non sono state registrate criticità particolari concernenti lo 

svolgimento delle attività così come programmate e, inoltre, dalle interviste realizzate ai 

partecipanti (sia learners che staff) è emersa una particolare soddisfazione dell’esperienza compiuta.  

Si rileva, infine, che nei progetti visonati vi è stato uno scarso coinvolgimento di partecipanti con 

bisogni speciali (ad eccezione di 2 Organismi) e del target degli apprendisti. 

 

Ambito “Strategia di internazionalizzazione europea e piani di attività” 

Dalle visite realizzate è emerso che, complessivamente, le strategie di internazionalizzazione degli 

organismi sono state implementate secondo i piani originariamente previsti e che l’ottenimento 

della Carta di mobilità VET li ha aiutati a: 

 integrare le varie attività transnazionali realizzate al loro interno; 

 sviluppare l’offerta formativa per l’inserimento dei giovani in un mercato del lavoro sempre 

più globalizzato ed internazionale; 

 ammodernare i propri laboratori, i processi, i materiali didattici, etc., aumentando così la 

propria reattività ai cambiamenti dei settori di riferimento; 

 potenziare l’insegnamento con metodologia CLIL, diversificando metodi e forme didattiche, 

incrementando la motivazione allo studio e sviluppando le abilità di comunicazione orale e 

interculturale verso una più profonda internazionalizzazione; 

 programmare ed attuare, tramite i piani di azione, compatibilmente con i finanziamenti 

disponibili, strategie ed attività mirate e ben definite, in linea con le priorità e gli obiettivi di 

sviluppo dell’ente e delle strategie comunitarie; 

 incrementare la conoscenza dei diversi sistemi VET sul territorio europeo; 

 ampliare i partenariati transnazionali, entrando a fare parte anche di ampi network europei 

(come per esempio la rete EFVET) 
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 promuovere la reciprocità all'interno dei singoli progetti, così da rafforzare in molti casi 

anche le attività di incoming; 

 potenziare l’alternanza scuola-lavoro all’estero e le esperienze internazionali come parte 

fondamentale del curriculum dello studente e dello staff, per offrire una formazione 

multiculturale e multidisciplinare allo scopo di introdurre sul mercato del lavoro figure 

professionali con competenze migliori e più specifiche.   

 sviluppare nello staff maggiore consapevolezza, maggiore lavoro di squadra, maggiori 

competenze sui sistemi formativi europei. 

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 di contribuire alla coesione 

sociale. Al fine di potenziare al meglio tali risultati è necessario definire Piani di Azione più 

puntuali e connessi all'implementazione della strategia stessa e dare una più puntuale visibilità (per 

esempio, creando specifiche pagine/sezioni dei siti web) alle attività transnazionali/internazionali 

finora realizzate e previste. 

 

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 sia dell’organismo d’invio che di quello 

ospitante. Si tratta sostanzialmente di un monitoraggio “sul campo” che ha permesso di verificare 

direttamente in loco l’andamento dei tirocini ed apportare, là dove necessario, i correttivi richiesti. 

Altra modalità utilizzata dagli organismi intervistati è stato il monitoraggio a distanza utilizzando le 

varie possibilità utili in tal senso: contatti telefonici, e-mail, skype. 

Gli elementi raccolti hanno consentito – unitamente agli indicatori presi in considerazione ed ai 

report predisposti dai partner– la stesura della relazione dell’ente responsabile. 

Gli strumenti più utilizzati per raccogliere i dati utili alle attività di monitoraggio e valutazione 

sono: diario di bordo del tirocinio, scheda di valutazione del tirocinio, scheda di valutazione della 

mobilità, checklist per rilevare il rispetto delle tempistiche concordate e pianificate nonché la 

tipologia e la qualità del servizio erogato, report mobility tool, etc..  
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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 eventi conclusivi 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. Complessivamente, infatti, durante 

le visite è emerso che l’accreditamento ottenuto ha permesso il più delle volte di certificare la 

qualità delle attività internazionali dell’ente e di migliorare la propria visibilità nei confronti degli 

attori territoriali. 

Si sottolinea inoltre il lavoro che gli organismi stanno facendo per misurare e valutare l’impatto 

ottenuto dalle attività di mobilità e più in generale dall’accreditamento stesso, con un approccio 

evidence based (indicatori, strumenti e fonti di verifica). 
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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 e di differente tipologia di progetto. 

Tab. 22– Organismi Applicant Partenariati Strategici sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio – 31  

               dicembre 2018) 

ID Beneficiario Sede Durata del 

progetto 

2017-1-IT01-KA202-006197 

Scambio di Buone Pratiche 
Provincia Autonoma di Trento Trento 

24 mesi 

10/2017 – 09/2019 

2017-1-IT01-KA202-006158 

Sviluppo dell’Innovazione 

Tiber Umbria Comett Education 

Programme 
Perugia 

24 mesi 

10/2017 – 09/2019 

2017-1-IT01-KA202-006084 

Sviluppo dell’Innovazione 

Consorzio Materahub Industrie 

Culturali e Creative 
Matera 

24 mesi 

10/2017 – 09/2019 

 

Di seguito si riporta, per i macro-ambiti della checklist, un’analisi complessiva dei risultati emersi 

dalle interviste realizzate. 

 

Ambito “Organizzazione e gestione” 

Il modello organizzativo maggiormente utilizzato dagli organismi individuati per le visite di 

monitoraggio è stato quello a responsabilità condivisa, con la costituzione di un team di progetto 

che prevedeva la partecipazione di specifiche figure di staff di ciascun organismo appartenente al 

partenariato e una chiara e definita ripartizione di ruoli, funzioni e competenze attuata sulla base 

dell’esperienza delle organizzazioni e delle competenze delle persone attivamente coinvolte nel 

progetto. 

Alcuni enti beneficiari, in possesso di una certificazione di qualità ISO-9001, hanno strutturato la 

gestione operativa su procedure di qualità già formalizzate, modulate poi sul singolo progetto. In 

altri casi la garanzia dei processi di qualità delle procedure è stata assicurata attraverso 

l’applicazione di specifiche metodologie, quale, ad esempio, la metodologia di peer review, e la 

produzione di strumenti ad hoc per la gestione del progetto, come, ad esempio, il Piano per la 

Qualità o lo sviluppo di un’apposita piattaforma di supporto informatico e operativo, utile anche 

all’implementazione delle metodologie utilizzate. 
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I Piani per la Qualità, condivisi opportunamente con i partner, hanno previsto nella maggior parte 

dei casi indicatori quanti-qualitativi adeguati che hanno permesso di monitorare il coordinamento e 

l’avanzamento delle attività, che sono state implementate nel rispetto dei cronoprogrammi, delle 

specifiche tecniche e degli indicatori stabiliti. 

Nel complesso quindi i modelli organizzativi adottati hanno prodotto buoni risultati e in nessun 

caso è stato necessario apportare correttivi significativi a quanto previsto ex ante. 

 

Ambito “Partenariato” 

La costruzione del partenariato ha visto il coinvolgimento di organismi complementari tra loro, 

con profili, esperienze ed expertise necessarie per la realizzazione del progetto. 

La principale modalità di individuazione degli organismi partner è stata quella della conoscenza 

pregressa dovuta a precedenti collaborazioni o al far parte di network europei già consolidati. 

I progetti presi in esame prevedono una compagine partenariale composta da 7/8 diversi 

organismi, appartenenti a 11 Paesi coinvolti oltre l’Italia (Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria). 

In alcuni casi i ruoli fra i partner sono stati definiti formalmente tramite specifici accordi. 

La circolazione delle informazioni è assicurata dall’uso di comunicazioni via e-mail, telefoniche 

e skype call, nonché dall’utilizzo di piattaforme informatiche sviluppate ad hoc. 

 

Ambito “Attività del Progetto”  

In tutti i progetti presi in esame, le attività sono risultate in linea con quanto previsto in fase di 

stesura della proposta. 

In generale nella fase di avvio dei progetti è stato definito l’assetto organizzativo del Partenariato e 

sono state attivate misure di assistenza e di supporto ai partner, nonché la standardizzazione dei 

documenti parallelamente alla condivisione di strumenti, metodi e procedure.  

Chiaramente in ogni progetto gli strumenti sono stati sviluppati ad hoc e hanno riguardato: piani di 

qualità, piani di disseminazione, condivisione delle specifiche delle metodologie individuate per 

l’implementazione progettuale, nonché la realizzazione di una piattaforma di networking, prevista e 

utilizzata in tutti i progetti sottoposti a visita di monitoraggio. 
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Ambito “monitoraggio e valutazione” 

I progetti prevedevano la stesura di un piano di monitoraggio, indicante obiettivi, destinatari e 

strumenti delle azioni di monitoraggio e valutazione, nonché la possibilità che le azioni 

progettuali e le metodologie di attuazione venissero riviste con azioni correttive nel corso dello 

svolgimento del progetto.  

In tutti i progetti campionati, le azioni di monitoraggio e di controllo in itinere sull’operato dei 

singoli partner erano affidate al Capofila. 

Per la raccolta delle informazioni sono stati utilizzati diverse tipologie di strumenti, come 

questionari somministrati ai partecipanti ai meeting fra partner o nel corso delle attività di 

apprendimento, l’utilizzo di database e griglie per la raccolta di informazioni, timesheets e 

timetable per il controllo del rispetto delle deadlines. 

Il monitoraggio delle attività in itinere è risultato essere sempre ben dettagliato nelle modalità e 

dimensioni al fine di intervenire in corso d’opera per risolvere eventuali problematiche e 

criticità. Adeguati indicatori sono stati definiti anche per la valutazione dei singoli Intellectual 

Output (IO). Sono stati infine prodotti dei Quality Report, in base ai dati raccolti attraverso la 

compilazione di questionari da parte di tutti i partner. 

In generale, dall’analisi dei risultati emersi dai report e dai questionari di valutazione, non è 

emersa la necessità di apportare interventi correttivi. 

 

Ambiti “Valorizzazione, sostenibilità” 

Sono stati predisposti appositi piani di disseminazione che illustrano strategie e azioni da attuare per 

la promozione dei risultati di progetto attraverso l’elaborazione di strumenti e prodotti di 

comunicazione ad hoc e 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 state sia on-line (social network, pagine dedicate sui siti dei 

partner, sito di progetto multilingue) sia tramite strumenti cartacei (newsletter, brochure) ritenuti 

adeguati; i target di riferimento sono stati, nella maggior parte dei casi, definiti e appropriati alla 

corretta fruibilità e diffusione delle informazioni. 

In alcuni casi sono state previste azioni di follow-up da realizzare da parte di ciascun partner sul 

proprio territorio a breve e a medio termine rispetto alla conclusione delle azioni progettuali. In altri 

casi le azioni di follow-up, seppur previste, devono ancora essere definite. 
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Ambito “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 esaustiva pianificazione delle attività da intraprendere. 

In tutti i casi monitorati si è comunque registrato un effetto positivo a livello di partecipanti, 

cresciuti nella loro capacità di lavorare in ambiente europeo condividendo approcci diversi al lavoro 

e alla formazione. 
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III.2 Le riunioni generali 

Nel corso del 2018 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, ammessi a finanziamento a valere sull’Invito a presentare proposte 

2018, nell’implementazione delle loro attività 

 La consegna della Carta della Mobilità VET – tenutasi a Roma e finalizzata alla consegna 

della Carta della Mobilità VET e a fornire informazioni agli organismi accreditati per la 

presentazione delle candidature nell’ambito della KA116 per il Bando 2019. 

 

Obiettivo del presente paragrafo è riportare una breve descrizione degli eventi realizzati con i 

beneficiari, fornendo una sintesi, non solo degli argomenti trattati, ma anche di alcuni risultati 

emersi durante la loro realizzazione. 
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III.2.1 I seminari di start up KA1 e KA2 

 

Ratio 

L’invito a presentare proposte del Programma Erasmus+ relativo all’annualità 2018 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 primo febbraio 2018 

e al 21 marzo 2018. 

Il processo di valutazione delle candidature eleggibili si è concluso con l’ammissione a 

finanziamento di: 

 102 proposte progettuali di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (di cui 65 presentate 

da organismi non possessori di Carta della Mobilità e 37 da organismi possessori della Carta); 

 35 proposte progettuali di Partenariato strategico (di cui 24 riferite allo Sviluppo 

dell’innovazione e 11 allo Scambio delle buone pratiche). 

 

Gli eventi 

Al fine di supportare i coordinatori dei 137 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 15 ottobre 2018 (dedicato 

alla KA1) e il 22 ottobre 2018 (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 2018, ma anche per la 

scelta dell’Agenzia di affrontare, in maniera più approfondita, tutti gli aspetti e gli elementi che si 

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 contenutistico-

amministrativo e un esperto finanziario). 

I due seminari, analoghi per struttura, si sono differenziati per le specificità delle due diverse Azioni 

di riferimento. 
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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”13, 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. In questo ambito, è stato 

presentato ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training), il sistema 

europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale, come quadro metodologico volto a 

favorire il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento conseguiti durante periodi di mobilità 

all’estero. Una particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, al Rapporto finale e alla definizione di 

buona pratica progettuale. Si è entrati, quindi, nel merito delle verifiche, degli audit e delle attività 

di monitoraggio che l’Agenzia nazionale pone in essere nel rispetto delle disposizioni comunitarie. 

In particolare, è stato presentato il sistema di monitoraggio che l’Agenzia 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 e 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 accreditati14 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 di Partenariato strategico KA2, analogamente al 

precedente, è stato incentrato sull’implementazione qualitativa dell’iniziativa e sugli elementi 

caratterizzanti il Rapporto finale. 

                                                           
13 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 
14 cfr. paragrafo II.1.2 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
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In particolare, sono state presentate le quattro componenti della qualità (il management, la gestione 

delle risorse, la produzione e la valutazione) e i criteri di qualità individuati nell’allegato III alla 

Convenzione di sovvenzione (coerenza tra attività implementate e attività previste; qualità delle 

attività svolte e coerenza con gli obiettivi progettuali; qualità dei prodotti e output realizzati; 

learning outcomes e il loro impatto sui partecipanti; innovatività e la complementarietà; valore 

aggiunto europeo; misure di qualità efficaci e misure per valutare i risultati del progetto; impatto 

sugli organismi partecipanti; in caso di Attività di apprendimento, insegnamento e formazione: 

qualità dell’organizzazione della mobilità in termini di preparazione, monitoraggio e supporto ai 

partecipanti durante il periodo di mobilità, la qualità dell’organizzazione del 

riconoscimento/validazione dei learning outcomes; la qualità e lo scopo delle attività di 

disseminazione intraprese; potenziale ampio impatto del progetto sugli individui e le organizzazioni 

al di fuori dei beneficiari). Particolare attenzione è stata dedicata, come detto, 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”. Anche in questo caso, la parte finale della presentazione si è 

incentrata sul sistema di monitoraggio adottato dall’Agenzia Nazionale che rispetta le stesse regole 

previste per i progetti di KA1. 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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III.2.2 La consegna della Carta della Mobilità VET 
 

La cerimonia di premiazione per i vincitori della Carta della Mobilità VET è stata realizzata a Roma 

il giorno 8 novembre 2018 nel quadro della settimana europea della VET. Tale evento, alla sua 

quarta 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 e delle Politiche 

Sociali che ha consegnato ai vincitori gli attestati, al quale è seguito un intervento tecnico degli 

esperti dell’Agenzia Nazionale. 

Questo quarto bando per l’acquisizione della Carta ha visto alla sua scadenza (17 Maggio 2018) 

pervenire 12 candidature, di cui 7 eleggibili15. A conclusione del processo di valutazione sono 

risultati assegnatari della Carta della Mobilità VET 7 organizzazioni, di cui 1 è un consorzio 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 2019 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, 2017 e 2018: 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; 

                                                           
15 Delle 12 candidature presentate alla scadenza del bando 5 sono risultate ineleggibili: 1 progetto perché  il 
tasso medio di utilizzo del bilancio per gli ultimi 3 progetti completati non era almeno pari all'80 % , gli altri 
4 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 monitoraggio16; 

 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 Future development del formulario di accreditamento (KA109), il rispetto delle 

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.  

Ci preme sottolineare che anche il quarto 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. A ciò si aggiunge che il requisito di eleggibilità (“l’aver completato almeno 3 progetti di 

mobilità VET nell'ambito del programma LLP 2007-2013 e/o del programma Erasmus+”) è molto 

restrittivo e non facilita la possibilità di apportare modifiche alla composizione del Consorzio 

nazionale, ostacolando così il coinvolgimento di newcomers. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Cfr Par. III.1 del presente rapporto 
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III.3 I seminari di monitoraggio tematico 

 

Nel 2018 l’Agenzia nazionale ha realizzato cinque diversi seminari tematici incentrati su: 

1. la Carta della Mobilità (Seminario di monitoraggio tematico “La Carta della Mobilità VET 

2015-2018. Lo stato dell’arte” - Roma, 16 ottobre 2018); 

2. la promozione dell’inclusione sociale (due Seminari di monitoraggio tematico “Le politiche 

sull’inclusione” - Roma, 6 e 7 novembre 2018); 

3. il sistema ECVET (Seminario tematico “Prospettive e potenzialità di ECVET per la mobilità di 

lungo termine” - Roma, 9 novembre 2018); 

4. il coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nell’ambito dei Partenariati strategici in 

Erasmus+ (Seminario tematico: Erasmus+: le opportunità per le imprese e le parti sociali. Come 

scrivere una proposta di successo nell’ambito della KA2 “Partenariati strategici” Ambito VET – 

Webinar - Roma, 14 novembre 2018). 
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III.3.1 Seminario: La Carta della mobilità VET 2015-2018 lo stato dell’arte 

 

Ratio 

Il 16 ottobre 2018 l’Agenzia nazionale ha organizzato il primo seminario di monitoraggio tematico 

dedicato ai possessori di Carta della mobilità VET dal titolo “La Carta della Mobilità VET 2015-

2018. Lo stato dell’arte”, con l’obiettivo di raccogliere, attraverso il confronto diretto tra i 

possessori di Carta, informazioni di carattere qualitativo legate all’attuazione delle strategie di 

internazionalizzazione ed esaminare vantaggi e ostacoli derivanti dal possesso della Carta, al fine di 

stimolare un ragionamento comune per il superamento delle criticità e per l’individuazione di 

ambiti di miglioramento. Per rendere l’evento un’opportunità di proficuo lavoro di rete, l’Agenzia 

nazionale non solo ha richiesto la partecipazione di un rappresentate per organismo accreditato e un 

massimo di tre partecipanti nel caso di Consortia, ma ha anche somministrato in fase di adesione 

all’evento un questionario (cfr. allegato) per indagare la percezione degli enti possessori rispetto ai 

vantaggi e ostacoli derivanti dall’ottenimento della Carta di mobilità VET, al fine di individuare gli 

ambiti e le tematiche più rilevanti. Dall’analisi dei dati raccolti è emerso quanto segue:  

Tab. 23: Quali sono i maggiori vantaggi, a vostro avviso, della Carta della mobilità VET? (specificare  

                il grado di accordo/disaccordo) 

VANTAGGI 
MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE TOTALE 

V.A % V.A % V.A % V.A % V.A. 

Incremento della qualità delle mobilità 

realizzate 
22 53,66 16 39,02 3 7,32 - - 41 

Rafforzamento delle reti europee 32 78,05 9 21,95 - 0,00 - - 41 

Maggiore visibilità sul territorio 22 53,66 18 43,90 1 2,44 - - 41 

Rafforzamento delle sinergie tra il mondo IFP e 

mondo del lavoro 
17 41,46 22 53,66 2 4,88 - - 41 

Rafforzamento della credibilità sul 

territorio/settore professionale nell’ambito della 

mobilità transnazionale 

29 70,73 8 19,51 4 9,76 - - 41 

Opportunità di aumentare il volume delle 

mobilità grazie all’ottimizzazione delle risorse 
22 53,66 9 21,95 9 21,95 1 2,44 41 

Procedura semplificata per l’ottenimento del 

finanziamento 
38 92,68 3 7,32 - 0,00 - - 41 

Miglioramento delle capacità organizzative 

dell’Ente/Consorzio accreditato 
26 63,41 13 31,71 2 4,88 - - 41 

Miglioramento delle competenze linguistiche e 

professionali delle risorse umane 

dell’Ente/Consorzio accreditato 

20 48,78 18 43,90 3 7,32 - - 41 
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Tab 24: Quali sono i maggiori ostacoli/sfide, a vostro avviso, della Carta della mobilità VET? 

(specificare il grado di accordo/disaccordo) 

OSTACOLI / SFIDE 
MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %  V.A. 

Necessità di revisione continua degli strumenti di 

implementazione delle mobilità 
7 17,07 12 29,27 20 48,78 2 4,88 41 

Ridotta possibilità di apportare modifiche alla 

composizione del Consorzio nazionale 
6 14,63 8 19,51 11 26,83 15 36,59 41 

Maggiori controlli da parte dell’AN e CE 1 2,44 16 39,02 16 39,02 8 19,51 41 

Necessità di allineare la struttura organizzativa agli 

obiettivi e alla strategia di internazionalizzazione 

europea 

11 26,83 15 36,59 11 26,83 4 9,76 41 

Esigenza di allineare la strategia di 

internazionalizzazione europea e i relativi piani di 

attività alle politiche europee/nazionali/locali 

7 17,07 22 53,66 8 19,51 4 9,76 41 

Ridotta possibilità di apportare modifiche alla 

pianificazione delle mobilità 
8 19,51 19 46,34 13 31,71 1 2,44 41 

Esigenza di revisione continua degli indicatori di 

valutazione di impatto 
6 14,63 19 46,34 14 34,15 2 4,88 41 

Necessità di potenziare gli strumenti di trasparenza 

e riconoscimento delle qualifiche 
14 34,15 17 41,46 8 19,51 2 4,88 41 

 

Sulla base delle risposte ricevute, l’Agenzia nazionale ha individuato le aree di maggior interesse 

per i partecipanti, funzionali alla costituzione dei 4 tavoli tematici del seminario e ha deciso a priori 

la composizione dei gruppi (massimo 15 persone per gruppo), garantendo l’eterogeneità e la 

rappresentatività a livello geografico. 

 

Fig. 28.: I tavoli tematici 
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Per facilitare la comunicazione ai tavoli e favorire il confronto tra gli enti accreditati, l’Agenzia 

nazionale ha redatto e fornito ai partecipanti prima dell’evento un compendium dal titolo “La Carta 

della mobilità VET”, contenente informazioni sugli Organismi possessori di carta (descrizione 

dell’organismo/consorzio possessore di carta; settore professionale tirocini learners/mobilità staff; 

tipologia destinatari, link alla mappa interattiva europea, etc.). 

 

L’Evento 

Ogni gruppo di partecipanti si è alternato ai 4 tavoli (modalità world cafè) dando vita a 

conversazioni informali e costruttive sulle tematiche individuate nonché all’elaborazione di una 

visione condivisa sul futuro della Carta. L’evento è stata suddiviso in 4 round: la tematica del 

tavolo, infatti, è stata in un primo momento analizzata dal punto di vista delle criticità finora 

riscontrate (primo e secondo round), per poi passare a ragionare sulle proposte di miglioramento 

(terzo e quarto round). Alla conclusione dell’ultimo round, i partecipanti hanno avuto l’opportunità 

di esprimersi ulteriormente sugli item emersi segnalando quelli che per ciascuno di loro 

rappresentassero i punti di maggiore interesse e rilevanza rispetto al proprio vissuto.  

Di seguito una panoramica sui risultati dell’evento. 

 

Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e la Carta della mobilità 

In questo primo tavolo si è attuato un confronto su come l’essere possessori di Carta della mobilità 

agevoli o meno la messa a regime di strategie e strumenti di validazione e certificazione dei 

Learning Outcomes, cercando di far emergere cosa serve ancora potenziare o modificare, affinché 

le esperienze di mobilità siano sempre più spendibili nei contesti formativi e/o lavorativi. 

CRITICITÀ 

Il maggior elemento di criticità emerso risiede nella difficoltà a raggiungere un approccio condiviso 

tra le Regioni nel riconoscimento dei LOs, a causa della diversità normativa e procedurale dei 

sistemi di Formazione Professionale. A ciò si aggiunge la numerosità degli strumenti messi a 

disposizione dall’UE per il riconoscimento e la certificazione dei risultati di apprendimento che, tra 

l’altro, vengono percepiti dai partecipanti all’evento “poco flessibili” soprattutto quando vengono 

applicati nelle mobilità dei Learners con bisogni speciali. 

La mancanza di una “cultura del sistema della certificazione”, non solo nei partecipanti alle 

esperienze formative e/o di tirocinio transnazionale, ma anche nei contesti di lavoro nazionali/locali, 
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è stata inoltre identificata come un ambito critico che rischia di vanificare il valore dell’impegno 

finora profuso dagli Organismi nel mettere in trasparenza i risultati dell’apprendimento acquisiti. 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Il principale elemento di miglioramento è stato individuato nella digitalizzazione degli strumenti 

UE (Europass mobility, etc.) per lo snellimento delle procedure e per una loro maggiore adattabilità, 

soprattutto nell’ottica di renderli perfettamente rispondenti alle peculiarità di target group con 

bisogni speciali.  È emersa, inoltre, l’importanza di garantire un’adeguata formazione agli operatori 

che sono coinvolti nei processi di validazione e certificazione dei LOs acquisiti, nonché di avere 

uno strumento comune di indirizzo, attraverso per esempio l’elaborazione di specifiche linee guida. 

A tal fine, è necessario stabilire un dialogo continuato tra possessori di carta a livello UE (riunioni 

e/o seminari) che porti alla standardizzazione dei LOs tra enti di invio ed enti di accoglienza e che 

permetta la condivisione degli strumenti ECVET finora realizzati.  

I partecipanti hanno, inoltre, sottolineato la necessità di stimolare un maggior dialogo anche a 

livello nazionale tra tutti gli attori coinvolti (scuola, IFP, Regioni, MIUR, Ministero del Lavoro), al 

fine di sensibilizzare i decisori politici sull’importanza della messa in trasparenza e del 

riconoscimento dei LOs, rafforzando il collegamento tra le certificazioni del percorso di mobilità e 

il repertorio nazionale delle qualifiche.  

 

Fare rete tra i possessori di Carta della mobilità  

In questo secondo tavolo si è discusso su come la presenza di una prospettiva a lungo termine 

incoraggi la creazione di reti stabili a livello territoriale, nazionale e transnazionale. 

CRITICITÀ  

Come prima criticità è stata individuata l’assenza di luoghi per il confronto e lo scambio di buone 

prassi tra possessori di Carta VET e la mancanza di canali comunicativi istituzionali dedicati. In 

aggiunta, la ridotta possibilità di apportare modifiche alla composizione del Consorzio nazionale, la 

difficoltà di inserire nuovi organismi a cui trasferire le buone pratiche, la mancanza di ulteriori 

fondi specifici (nazionali, regionali, etc.) per progetti di rete tra gli organismi accreditati, stanno 

limitando la diffusione delle informazioni e dei risultati ottenuti nello sviluppo dei progetti 

implementati nel “Sistema Carta”.  
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È stato, infine, evidenziato da parte degli Istituti scolastici intervenuti l’annoso problema del 

mancato riconoscimento dell’impegno speso da parte dei docenti nell’organizzare i progetti di 

mobilità all’interno dei loro contesti che ha una ripercussione negativa anche sulle strategie di 

internazionalizzazione limitandone la pianificazione e l’implementazione delle attività 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Tra le prime proposte di miglioramento gli organismi hanno identificato la realizzazione di 

maggiori occasioni d’incontro a livello nazionale e transnazionale tra gli enti accreditati come 

momenti di confronto e di scambio di buone prassi, anche attraverso la previsione di una voce ad 

hoc del budget. In secondo luogo è emersa la volontà del superamento della logica dei requisiti dei 

consorzi, con l’apertura dei possessori di carta “mono beneficiari” a costruire reti con altri soggetti, 

al fine di “fare lobby” per stimolare eventuali cambiamenti e per diffondere risultati. La 

realizzazione di questo ipotetico scenario è stato percepito come essenziale punto di partenza per 

poter lavorare insieme sull’individuazione di indicatori oggettivi e strumenti condivisi per la 

valutazione di performance dei partners esteri e/o intermediari. 

 

IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Il tavolo si è confrontato su come la Carta della mobilità agevoli l’implementazione di attività 

internazionali e permetta una maggiore apertura al mondo del lavoro a livello territoriale, nazionale 

e transnazionale. 

CRITICITÀ 

L’elemento critico predominante è stato identificato nella scarsa partecipazione attiva dei diversi 

stakeholders (autorità regionali, nazionali, parti sociali, etc.) nella definizione e attuazione delle 

strategie di internazionalizzazione promosse dagli organismi accreditati, indebolendo a livello di 

sistema e di territorio l’impatto atteso e rendendo conseguentemente ardua la definizione di 

descrittori comuni e la sua stessa valutazione. 

Lo sviluppo di strategie a lungo termine viene ostacolato anche dalla scarsità di fondi stanziati in 

aggiunta a quelli del Programma Erasmus+, che rischia di indebolire la continuità dell’intero 

processo e di inficiare la qualità delle attività (per esempio scarso coinvolgimento di persone con 

special needs, difficoltà di stabilire rapporti duraturi con gli enti transnazionali, etc.). 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Gli organismi presenti hanno proposto la creazione di una Rete Europea dei possessori di Carta 

VET per cooperare in sinergia con i territori e creare maggiori occasioni di incontro, al fine di dare 

continuità ai partenariati internazionali oltre il Programma Erasmus+. In questo ambito è ritenuto 

strategico il potenziamento delle attività di accoglienza da parte degli enti accreditati. 

La previsione di un piano di azioni per aumentare la visibilità dei possessori di carta sia in Italia, 

(incontri che prevedano il coinvolgimento di aziende locali, studenti, professori, etc.) sia all’estero 

(intensificazione di scambi, aumento delle occasioni di mobilità parallele e complementari a 

Erasmus+) è stato ritenuto come ulteriore elemento di miglioramento. E’ emerso in modo incisivo, 

infatti, la necessità di un’integrazione sinergica tra le varie attività legate alla mobilità 

internazionale, finanziate anche da altri fondi (per esempio PON, FSE, etc.). 

 

PROSPETTIVE PER LA CARTA DELLA MOBILITÀ  

Il tavolo si è confrontato sulle possibilità di miglioramento del sistema Carta: mentre nei primi 3 

sono stati affrontate tematiche specifiche, qui si è dato ampio spazio alla riflessione su 

criticità/miglioramenti legati al sistema Carta, in un’ottica costruttiva rivolta al futuro. 

CRITICITÀ 

La scarsa flessibilità del Sistema Carta (limitato cambiamento in itinere della composizione del 

consorzio, del numero dei partecipanti, etc.) è stato percepito dagli organismi come forte elemento 

critico. A ciò si aggiunge il poco interesse dimostrato dalle imprese alla mobilità transnazionale e al 

Sistema Carta così come tra l’altro è dimostrato dallo scarso coinvolgimento degli apprendisti.  

Senza dubbio, infine, si può affermare che l’incertezza sulla continuità dell’accreditamento nel 

prossimo Programma è stato l’elemento critico evidenziato di maggior rilievo.  

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Le proposte di miglioramento emerse possono essere raggruppate principalmente in due ambiti: 

1) Messa in campo di strategie/campagne di comunicazione per sensibilizzare enti pubblici e 

stakeholders sulla Carta di mobilità VET, attraverso la previsione di eventi 

semestrali/annuali che vedano anche il coinvolgimento delle imprese e di altri attori rilevanti 

del mondo del lavoro. 

2) Mantenere la titolarità della carta anche nella nuova programmazione, prevedendone però 

l’aggiornamento e la rimodulazione periodica attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi 
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appositamente creati. Parallelamente, è risultato essere importante l’aggiornamento 

professionale dello staff coinvolto nell’implementazione delle attività della Carta di mobilità 

VET. 

 

Conclusioni 

Dopo aver esposto ed esaminato i risultati dei quattro tavoli in plenaria, i partecipanti hanno dato 

vita ad un momento di discussione generale. 

Complessivamente la percezione dei possessori di carta è che si tratti di un’azione non fine a sé 

stessa, ma globale, che può essere meglio utilizzata mediante uniformità di norme e condivisione 

delle azioni. 

Un maggiore dialogo tra i diversi attori coinvolti permetterebbe un più facile orientamento alle 

azioni da proporre e da realizzare congiuntamente. Tutti gli Organismi accreditati concordemente 

chiedono infatti una più proficua interazione tra il MIUR e il Ministero del Lavoro che 

consentirebbe, soprattutto, una migliore fruibilità dei crediti formativi e una conseguente 

spendibilità nel mondo del lavoro.  

È avvertita l’esigenza comune di ulteriori occasioni di contatto tra i possessori di carta, organizzate 

dall’Agenzia nazionale (seminari, etc.).  

Gli enti che hanno animato questo evento hanno ben chiaro il valore della VET Charter e le sue potenzialità 

in divenire ma temono che nel prossimo Programma il lavoro finora realizzato possa essere vanificato a 

causa di un eventuale cambiamento di regole e procedure. 
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III.3.2 Le politiche sull’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 strategia Europa 202017, che rappresenta il programma dell’UE per la crescita e l’occupazione 

per il decennio in corso, ha individuato 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 

persone18, di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, 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 in quanto gli ambiti dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport possono fornire 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. 

Il Regolamento istitutivo del Programma Erasmus+19, 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 collocano i due Seminari di monitoraggio tematico “Le politiche sull’inclusione”, 

realizzati nell’ambito della VET Skills Week 2018, al quale sono stati chiamati a partecipare gli 

                                                           
17 Commissione europea, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – COM (2010) 

2020, 3.3.2010. 
18 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. 
19 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. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/social-inclusion/roma-inclusion/
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applicant delle candidature e, in particolare, gli organismi che operano nel mondo del sociale e che 

si occupano di discenti con bisogni speciali o di soggetti con minori opportunità. 

Obiettivo specifico dei workshop, focalizzati sull’ambito dell’istruzione e della formazione 

professionale (VET20), 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 d’innovazione in tale ambito. 

 

Gli eventi 

I due seminari “Le politiche sull’inclusione” sono stati organizzati dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ INAPP a Roma, il 6 e il 7 novembre 2018, nell’ambito delle due giornate dedicate alla 

presentazione della Call for proposal 2019 e nella cornice della terza edizione della settimana 

europea delle competenze nell’istruzione e nella formazione professionale (European Vocational 

Skills Week) promossa dalla Commissione europea. 

L’obiettivo è stato quello di focalizzare l’attenzione dei promotori delle candidature KA1 e KA2, 

sul tema dell’inclusione sociale al fine stimolare la presentazione di iniziative dirette a soggetti a 

rischio di esclusione. 

Ai lavori sono stati invitati a partecipare due esperti INAPP21 appartenenti alla Struttura “Lavoro e 

Professioni” (prima relazione) e al Progetto Strategico “Integrazione dei migranti” (seconda 

relazione). 

Il primo intervento, “Le politiche sull’inclusione. Il quadro europeo e nazionale”, ha presentato il 

quadro normativo europeo e nazionale sul tema, vale a dire gli atti, le misure e gli interventi 

finalizzati alla riduzione significativa e sostanziale del numero di persone a rischio povertà ed 

esclusione sociale creando, al contrario, una società più inclusiva (Trattato sull’Unione Europea, 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Strategia Europa 2020, Patto per gli investimenti 

sociali, Pilastro europeo dei diritti sociali, Decreto Legislativo 147/2017, Fondo nazionale per la 

lotta alla povertà e all’esclusione sociale, PON Inclusione, PON FEAD).  

                                                           
20 Vocational, education and training 

21 Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche 
 

http://www.isfol.it/events/eventi-2016/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane.-opportunita-e-ostacoli
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La seconda presentazione “Migranti e persone con disabilità: interventi contro l’esclusione” ha, 

invece, focalizzato l’attenzione sugli interventi diretti a combattere l’esclusione sociale di due target 

specifici: migranti e persone con disabilità. 

L’intervento è stato strutturato in tre parti. Nella prima sono state effettuate alcune riflessioni, di 

carattere generale, riferite alle persone a rischio di esclusione e discriminazione. Sono stati 

presentati, in particolare, esempi di modelli interpretativi della disabilità, il linguaggio giuridico 

utilizzato e le rappresentazioni sociali che ne possono derivare: “alcune espressioni giuridiche, 

trasformate in termini di etichetta, possono influenzare le percezioni collettive, diffondendo 

stereotipi e pregiudizi, legittimando marginalità e discriminazione”. La seconda parte ha, invece, 

focalizzato l’attenzione sull’inclusione dei migranti e delle persone con disabilità. Si è partiti dalla 

definizione di chi sono le “persone di origine straniera”, per passare alla presentazione di alcuni dati 

relativi alla popolazione straniera22 (sono state presentate anche alcune esperienze di 

discriminazione vissute in Europa da immigrati e appartenenti a minoranze etniche).  L’accento è 

stato posto sulla corretta definizione del concetto di integrazione (multidimensionale, bidirezionale, 

discontinuo, polisemico, che può variare nel tempo e nello spazio, in base anche alle circostanze 

storico politiche e alla fase stessa del fenomeno migratorio e sugli esiti dell’integrazione) e 

sull’importanza di progettare interventi di inclusione efficaci a costruire un’adeguata 

organizzazione dei servizi che tengano conto delle persone. Analogo approfondimento è stato 

effettuato rispetto alle persone con disabilità (dati sulla disabilità23 ed esperienze di discriminazione; 

definizione e concetto di disabilità; accessibilità e partecipazione). È stata richiamata la 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (CRPD)24, che indica le modalità con cui 

i diritti umani devono concretizzarsi tenendo conto della specifica condizione delle persone con 

disabilità. Sono stati presentati i tre principi che questa definisce: 1. accessibilità (caratteristica 

dell’ambiente necessaria alla partecipazione. Prevede l’adozione di misure adeguate a garantire 

l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione); 2. 

accomodamento ragionevole (modifiche/adattamenti, quando necessari, per compensare le 

limitazioni alle attività e alla partecipazione - suo rifiuto è discriminazione); 3. progettazione 

universale (progettazione di prodotti, strutture, programmi, servizi utilizzabili da tutte le persone, 

nella misura più estesa possibile, senza bisogno di adattamenti e salvo la necessità di sostegni per 

alcuni gruppi di persone con disabilità). È stata quindi presentata la Strategia europea sulla 

disabilità 2010-2020. 

                                                           
22 Fonte Eurostat. 
23 Indagine sulla salute e l’inclusione, Eurostat 2016.  
24 L’unione europea ha aderito alla Convenziona nel 2009. 
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L’ultimo intervento, “La promozione dell’inclusione in Erasmus+. Riflessioni per l’Ambito VET”, 

effettuato dell’Agenzia nazionale, ha avuto il principale obiettivo di mettere in luce lo stretto 

legame esistente tra il Programma Erasmus+ e il tema dell’inclusione sociale, con particolare 

riferimento all’ambito dell’istruzione e formazione professionale. 

La presentazione si è aperta con una panoramica di carattere generale che ha introdotto il 

Regolamento istitutivo del Programma25, ha fornito un’indicazione sul contributo che lo stesso 

Programma può dare al perseguimento degli obiettivi delle principali politiche comunitarie (la Strategia 

Europa 2020; il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione - 

ET 202026; il Quadro rinnovato  di cooperazione europea in materia di gioventù 2010-201827; il Piano di 

lavoro dell’Unione per lo sport28) e allo sviluppo sostenibile dei cosiddetti Paesi Partner (Paesi non UE che, 

sulla base di accordi tra le istituzioni, possono prendere parte ad alcune azioni del Programma). 

È stato più volte fatto riferimento, peraltro, alla Guida al Programma Erasmus+29, ricordando, in particolare, 

quanto previsto in merito alla promozione dell’equità e dell’inclusione: 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 per ragioni quali: 

disabilità; 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 europea30, quali la dignità umana, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti 

umani, la solidarietà, ecc.. 

Si è entrati, quindi, nel merito delle due azioni decentrate del Programma e delle opportunità previste 

relativamente all’inclusione sociale: 

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. 

 

                                                           
25 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. 
26 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. 
27 Risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), 2009/C 
311/01, del 27 novembre 2009. 
28 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. 
29 Erasmus+ Programme Guide, version 1 2019 (24/10/2018). 
30 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”.  



82 
 

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; 

- 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 23). 

 

Tab. 25: 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 di 

lavoro o job 

shadowing 

Imprese o organismi all’estero (Paesi del 

programma) 

Aggiornare/ acquisire 

conoscenze pratiche 

e/o abilità 

pedagogiche dei 

professionisti 

Docenti 

Incarichi di 

insegnamento/form

azione 

Istituti scolastici all’estero 

Staff imprese italiane 
Imprese o organismi di istruzione e formazione 

all’estero (mobilità in uscita) 

Staff imprese estere 
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 e, quindi, l’esperienza professionalizzante, 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 d’integrazione e d’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. 

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); 

- 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 2019. 

La Commissione europea, infatti, ha individuato l’inclusione tra le priorità orizzontali Erasmus+. 
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Nella Guida al Programma 201931 la seconda priorità orizzontale prevede: “Inclusione sociale: priorità sarà 

data ad azioni che promuovano l’uguaglianza – in particolare attraverso approcci innovativi e integrati – la 

consapevolezza di valori condivisi, la parità di genere, la non discriminazione e l’inclusione sociale, anche 

per i soggetti con difficoltà di salute, attraverso l’istruzione, la formazione, le attività giovanili e lo sport. 

Saranno supportati progetti che promuovano lo sviluppo di competenze sociali, civiche e interculturali, la 

sicurezza online, il benessere in ambito digitale e combattano le discriminazioni, il razzismo, il bullismo 

incluso il cyber-bullismo, la violenza, le fake news e altre forme di disinformazione online. Il Programma 

supporterà nuovi approcci mirati a ridurre le disparità, in particolare di genere, nell’accesso e nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali nell’istruzione formale e non-formale. Particolare attenzione sarà data al contrasto 

alle differenze di genere in relazione all’accesso e all’uso delle tecnologie digitali ed al perseguimento di 

percorsi di studio e carriera in ambito nuove tecnologie da parte delle studentesse”. 

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 tale priorità come particolarmente rilevante 

per il contesto nazionale. 

Nella parte conclusiva della presentazione si è richiamato quanto previsto dalla Guide for Experts on Quality 

Assessment32, vale a dire la Guida per i valutatori delle candidature progettuali. 

Lo strumento fornisce una chiara indicazione al valutatore dei progetti di Partenariato strategico, laddove 

precisa che le proposte progettuali che rispondono alla priorità orizzontale Inclusione sociale, dovranno 

essere considerate altamente rilevanti in quanto si indirizzano a un problema europeo particolarmente 

importante e urgente. 

Nel corso della presentazione sono stati forniti dati riferiti ai progetti finanziati nelle annualità 

precedenti (2014-2018) riferiti al tema ed è stata presentata l’iniziativa Erasmus+ “Inclusione 

sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù” 

gestita a livello centralizzato dalla Commissione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Ibidem 
32 2017 ERASMUS+ Guide for Experts on Quality Assessment. Action managed by National Agencies, Version 1 (03/02/2017). 
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III.3.3 Webinar: Erasmus+: le opportunità per le imprese e le parti sociali. Come scrivere 

una proposta di successo nell’ambito della KA2 “Partenariati strategici” - Ambito VET  

 

Ratio 

In continuità con le annualità precedenti, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha realizzato una 

giornata informativa volta a promuovere la partecipazione delle imprese e delle parti sociali al 

Programma Erasmus+. L’obiettivo principale è stato non solo quello di fornire informazioni sulle 

opportunità promosse dal Programma Erasmus+ destinate a questo specifico “mondo”, ma anche e 

soprattutto proporre suggerimenti e spunti di riflessione al fine di stimolare una maggiore 

partecipazione attiva al Programma sia degli organismi esperti nella progettazione europea, sia di 

coloro che non hanno mai partecipato ai progetti comunitari. La scelta dell’utilizzo del webinar è 

stata determinata proprio dall’intenzione di aumentare la capacità di impatto dell’evento. A 

differenza delle esperienze precedenti, il seminario si è incentrato sulla parte decentrata dell’Azione 

chiave 2, vale a dire i Partenariati strategici. 

 

L’Evento 

L’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di 

Confindustria, si è tenuto il giorno 14 novembre 2018. I lavori sono stati aperti con due interventi 

introduttivi al tema effettuati dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

di Confindustria. 

A seguire vi è stato l’intervenuto dell’Agenzia Nazionale “Erasmus+: le opportunità per le imprese 

e le parti sociali. Come scrivere una proposta di successo nell’ambito della KA2 Partenariati 

strategici - Ambito VET. Invito a presentare proposte 2019 - EAC/A03/2018”. 

L’intervento si è aperto con la presentazione di una serie di dati riferiti alla partecipazione delle 

imprese nei progetti KA1 e KA2 riferiti all’ambito VET (progetti presentati e finanziati nelle 

annualità 2014 – 2018). I risultati che sono emersi hanno evidenziato il bisogno di una maggiore 

partecipazione di coloro che, direttamente o indirettamente, rappresentano il mondo del lavoro.  Per 

quanto riguarda, infatti, l’Azione Mobilità individuale a fini d’apprendimento (KA1) si è messo in 

luce che, su un totale di 1.809 progetti presentati, soltanto l’11,8% proviene dalle imprese e che, a 

fronte di un numero totale di 213 progetti finanziati, solo il 10,3% appartiene al mondo 

imprenditoriale. Con riferimento, invece, ai Partenariati strategici (KA2) i dati hanno mostrato che 

http://www.isfol.it/events/eventi-2016/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane.-opportunita-e-ostacoli
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su 1.107 progetti presentati, il 17,0% proviene dalle imprese e il 14.0% delle candidature ammesse 

a finanziamento. Sono state fornite, quindi, informazioni relative all’ambito geografico di 

appartenenza dell’organismo applicant. In questo caso, si è evidenziato come per la KA1 il maggior 

numero di candidature presentate (circa il 50%) provengono dall’area sud e isole, mentre per la 

KA2 si riscontra una quasi equa distribuzione tra le tre aree nord, centro e sud e isole. La situazione 

cambia notevolmente se si analizzano i progetti finanziati in funzione dell’area di appartenenza 

degli applicant. È emerso, infatti, come sia il nord ad avere il maggior numero di candidature 

approvate (circa il 45% per la KA1 e circa il 39% per la KA2). Questo aspetto, si è precisato, mette 

in luce il bisogno di approfondire aspetti legati alla qualità nella progettazione nell’area del 

mezzogiorno. 

Ai fini di una corretta progettazione si è entrati, quindi, nella descrizione delle caratteristiche 

principali dei Partenariati strategici (finalità, paesi eleggibili, tipologia di organismo applicant, 

tipologia di partenariato, durata, attività di apprendimento, insegnamento e formazione, ecc.) e della 

strutturazione e costruzione corretta del budget della candidatura. Una particolare attenzione è stata 

dedicata alle priorità europee e a quelle di rilevanza nazionale. L’attenzione, in questo caso, è stata 

posta sulle priorità particolarmente rilevanti e utili per il mondo del lavoro. La parte finale 

dell’intervento è stata incentrata sui quattro macro criteri di valutazione (Rilevanza del progetto; 

Qualità della progettazione e dell’attuazione del progetto; Qualità del gruppo di progetto e degli 

accordi di cooperazione; Impatto e disseminazione). 
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III.3.4 Seminario tematico Prospettive e potenzialità di ECVET per la mobilità di lungo 

termine  

 

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 attraverso la diffusione 

dell’utilizzo 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 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 nazionale sempre più caratterizzato da rilevanti processi di riforma, sia nelle 

politiche per l’apprendimento permanente che nei sistemi e strumenti per la trasparenza di competenze e 

qualificazioni che negli indirizzi relativi all’apprendistato e, in generale, all’apprendimento basato sul 

lavoro, 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). Numerosi sono i 

provvedimenti, norme e atti recentemente adottati nel nostro Paese che, in coerenza con le linee europee, 

stanno contribuendo alla definizione di un sistema nazionale che si fonda sul dialogo tra mondo della 

formazione e del lavoro, sulla valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, sul 

riconoscimento delle qualificazioni, anche quelle regionali, su tutto il territorio nazionale e, attraverso il 

quadro europeo delle qualificazioni, europeo. La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il 

decreto legislativo 13/2013 (che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per 

l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di 

servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), il Decreto Interministeriale del 

30/6/2015 (che ha istituito il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 

regionali e delle relative competenze) nonché il recente Decreto Interministeriale dell’8/01/2018 (che 

istituisce il Quadro nazionale delle qualificazioni che funge da raccordo con EQF), rafforzano e 

coordinano i diversi sistemi che concorrono all’offerta di apprendimento permanente e pongono le basi per 

un sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze con il quale i cittadini potranno 

vedersi riconosciuti e certificati gli apprendimenti maturati in contesti formali, non formali e informali di 

ogni ordine, grado e territorio. Il QNQ in particolare, fungendo da raccordo con il quadro europeo EQF, 
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conferisce maggior valore alle qualificazioni conseguite nel nostro favorendone la spendibilità a livello 

nazionale ed europeo; a breve anche le “Linee guida del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze”, che completano il lavoro avviato con il Dlgs 13 del 2013 saranno ultimate. 

L’evento 

In tale scenario appare sempre più importante individuare metodi e strumenti di valutazione e 

certificazione delle competenze maturate in contesti non formali e informali di apprendimento, apportando 

un contributo significativo ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro. Rilevano, al riguardo, le 

esperienze di mobilità transnazionale che, soprattutto nel caso di esperienze di lunga durata, rappresentano 

il setting ideale per l’acquisizione di competenze professionalizzanti immediatamente spendibili sul 

mercato del lavoro. Tale consapevolezza ha spinto l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ad 

organizzare in collaborazione con il Gruppo di esperti nazionali ECVET, a Roma il 9 novembre 2018 il 

seminario tematico “Prospettive e potenzialità di ECVET per la mobilità di lungo termine”. Tale 

seminario, incluso negli eventi della European Vocational Skills Week 2018, ha inteso approfondire 

le opportunità e le criticità connesse alla messa in trasparenza e al riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento sviluppati nell’ambito di esperienze di mobilità transnazionale di lunga durata. In 

particolare l’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto che, a partire dalla esperienza di 

promotori di esperienze progettuali di mobilità transnazionale di lunga durata, ha visto un utile confronto 

mirato a sostenere una utile contaminazione di approcci e soluzioni in contesti diversi che possano 

contribuire a colmare il gap tra gli indirizzi di policy e le pratiche attuative. I lavori sono stati aperti dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rappresentato dalla Dott.ssa Natalia Guido) e 

successivamente è stata effettuata, dalla Dott.ssa Michela Volpi (Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP), 

una panoramica sulle recenti evoluzioni del contesto europeo e nazionale, esplorate le opportunità di 

mobilità di lunga durata offerte dal Programma Erasmus+ e presentati i risultati di un’indagine, realizzata 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP in collaborazione con il Gruppo di esperti nazionali ECVET, 

volta a verificare il livello di conoscenza e sperimentazione delle varie fasi del processo ECVET da parte 

degli organismi titolari di iniziative di mobilità Erasmus+ 2018. 

I partecipanti sono poi stati invitati a partecipare a quattro tavoli tematici nell’ambito dei quali sono stati 

approfonditi, insieme ad interlocutori privilegiati (referenti di progetti Erasmus+ che prevedono esperienze 

di mobilità di lungo termine), alcune fasi particolarmente rilevanti del quadro ECVET al fine di 

valorizzare al massimo i LO acquisiti nell’ambito di esperienze Erasmus+ di mobilità transnazionale di 

lunga durata: 

1. la definizione dei risultati dell’apprendimento; 

http://www.isfol.it/events/eventi-2016/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane.-opportunita-e-ostacoli
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2. la valutazione dei risultati dell’apprendimento; 

3. il Learning Agreement; 

4. la validazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento. 

Di seguito una sintesi dei principali esiti dei tavoli tematici: 

 

Tavolo tematico “Definizione dei risultati dell’apprendimento” 

Nel caso di esperienze di mobilità transnazionale di lunga durata l’attenzione alla definizione dei 

risultati dell’apprendimento attesi dovrebbe essere maggiore rispetto ad esperienze di durata più 

breve. La descrizione dei learning outcome e delle units of learning outcome, diventa quindi una 

fase cruciale del processo di mobilità, soprattutto per esperienze di lunga durata, che dovrebbero 

prevedere una descrizione più puntuale e dettagliata dei risultati di apprendimento. Il contenuto 

dell’esperienza di mobilità dovrebbe quindi essere espresso in termini di unità di LO, possibilmente 

correlate ad una maggiore qualificazione. Tale correlazione è particolarmente importante al fine di 

valorizzare al massimo i LO acquisiti nel corso dell’esperienza di mobilità. In tal senso i principi e 

gli strumenti previsti dal processo ECVET possono rappresentare un utile supporto. Inoltre, le unità 

dei LO dovrebbe avere determinate caratteristiche (titolo, qualifiche di riferimento, contenuti 

dell’unità, procedure e criteri di valutazione).  

La Dott.ssa Bernasconi ha presentato l’esperienza dell’Agenzia per la formazione, l’orientamento e 

il lavoro della Provincia di Como, organismo che svolge sia attività di incoming per studenti, in 

particolare provenienti dalla Francia, sia di outcoming nel settore alberghiero e benessere. Rispetto 

alle due attività, la definizione dei learning outcome è ovviamente differenziata. In relazione alle 

attività di incoming, gli studenti in arrivo ottengono il riconoscimento dei crediti acquisiti nel paese 

di provenienza e vengono inseriti nel percorso ordinamentale al 4° anno che li porterà a conseguire 

un livello EQF superiore (in genere arrivano in Italia con livello EQF 3 e raggiungono alla fine del 

percorso un livello EQF 4). La durata dell’esperienza di mobilità transnazionale ha la stessa durata 

del percorso formativo e in questo caso per la definizione dei LO vengono utilizzati i risultati 

dell’apprendimento delle qualificazioni italiane.  

In relazione alle attività di outcoming, gli studenti italiani effettuano un’esperienza di tirocinio in 

aziende straniere per 6 mesi. Essendo tuttavia già in possesso di un titolo, tali ragazzi non 

acquisiscono con esperienze crediti utili per un percorso ordinamentale e la definizione dei LO 

diventa quindi più complicata.  Per superare tale problematica, l’AFOL della provincia di Como ha 

scelto di utilizzare le indicazioni relative al tirocinio extracurriculare della Regione Lombardia e il 

quadro regionale degli standard professionali e delle competenze. Tra le principali criticità 
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incontrate si riscontra comunque il fatto che la declinazione delle competenze non dà conto del 

valore aggiunto delle esperienze svolte all’estero; per ovviare a ciò, si cerca di tenere in 

considerazione il contesto in cui verrà svolto il tirocinio e di valorizzare al massimo, evidenziandole 

chiaramente, le competenze individuali che potranno essere sviluppate grazie a tali esperienze. 

Dal dibattito fra i partecipanti sono emerse alcune sfide/criticità e opportunità/potenzialità: 

SFIDE/CRITICITÀ 

- Non sempre i Paesi riconoscono le competenze/qualificazioni allo stesso livello con riferimento ai 

principi ed agli strumenti sottesi alla Raccomandazione ECVET; 

- Difficoltà di definire o misurare i risultati dell’apprendimento rispetto alla durata della 

permanenza all’estero; 

- La mobilità di lunga durata si rivolge a target fuori dai percorsi formativi per i quali è 

difficile definire i risultati di apprendimento attesi; 

- Difficoltà di definire i risultati di apprendimento rispetto ai diversi sistemi regionali;  

- Difficoltà di definire i risultati di apprendimento in modo condiviso con gli organismi ospitanti; 

- Le competenze trasversali dei profili regionali non prevedono quelle specifiche acquisite 

nell’ambito di esperienze di tirocinio all’estero; 

- Difficoltà a mettere a fuoco le competenze informali e non formali e a personalizzare gli strumenti; 

- Carenza nella preparazione di operatori/docenti rispetto alla declinazione 

dell’apprendimento atteso in termini di risultati dell’apprendimento; 

- Necessità di riferirsi tutti ad uno stesso quadro di riferimento; 

- Nella mobilità di lunga durata le competenze trasversali sono fondamentali.   

 

OPPORTUNITÀ/POTENZIALITÀ 

- Opportunità anche per l’IFP di percorsi formativi all’estero riconosciuti per il conseguimento del titolo; 

- Possibilità di personalizzare i risultati di apprendimento, in particolare per i ragazzi fuori dal 

percorso formativo;  

- I beneficiari possono acquisire consapevolezza rispetto ai propri obiettivi; 

- Possibilità di modulare sulla stessa competenza diversi livelli di autonomia rispetto alla durata; 

- Investimento sul beneficiario per vivere esperienza in modo consapevole; 
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- La definizione dei risultati di apprendimento deve essere condivisa con i beneficiari e gli 

organismi ospitanti al fine di superare le possibili criticità;  

- Necessità di riferirsi ad uno stesso quadro di riferimento. 

 

Tavolo tematico “Valutazione dei risultati dell’apprendimento” 

La fase di valutazione dei risultati dell’apprendimento rappresenta un nodo cruciale del processo di 

implementazione di ECVET nell’ambito delle esperienze di mobilità transnazionale. Il valore di tale 

fase insieme ad un chiaro accordo con i partner, diventa ancora più rilevante per le esperienze di 

mobilità di lunga durata, onde evitare una valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti durante 

l’esperienza di mobilità a seguito del rientro del discente. I principi previsti dal processo ECVET in 

relazione alla fase di valutazione delle unità di risultati dell’apprendimento diventano quindi 

particolarmente utili per poter proseguire nella fase di validazione e riconoscimento dei LO acquisiti. Al 

fine di valorizzare al massimo i risultati di apprendimento acquisiti sarebbe opportuno concordare le 

modalità di valutazione dell’unità in una logica di mutual trust, definendo in particolari metodologie di 

valutazione, criteri e strumenti (es. griglie/rapporti di valutazione), profilo del valutatore, contesto di 

svolgimento, tempistiche, modalità di informazione del discente, modalità di documentazione del 

processo, standard qualitativi minimi. A partire dall’esperienza di APRO Formazione rispetto alla 

valutazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso delle esperienze di mobilità 

transnazionale, con particolare riferimento alle esperienze di lunga durata, il confronto tra i partecipanti 

ha visto l’emergere delle seguenti sfide/criticità e di opportunità/potenzialità: 

SFIDE/CRITICITÀ 

- Diverso linguaggio tra ambito VET e aziende; 

- Qualità dei sistemi di apprendimento; 

- Vincoli legislativi e diversità dei sistemi; 

- Semplificare la valutazione rappresenta al tempo stesso una criticità e una sfida; 

- La costruzione della fiducia tra organismi è un percorso lungo, soprattutto in relazione a 

esperienze di mobilità di lunga durata; 

- La valutazione dei LO è un processo complesso che richiede tanto lavoro e figure specifiche 

in grado di predisporre strumenti, griglie, ecc. (ciò è ancora più difficile in relazione a 

tirocini destinati a profili diversi); 

- Coinvolgimento di competent bodies è ancora difficile. 
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OPPORTUNITÀ/POTENZIALITÀ 

- Possibilità di utilizzare strumenti già esistenti (anche attraverso una maggiore condivisione 

tra organismi partner); 

- Opportunità di aumentare la cooperazione tra organismi e di costruire reti; 

- Coinvolgimento dei partecipanti (in termini di autovalutazione); 

- Opportunità di effettuare un monitoraggio in itinere che consente un controllo di qualità 

delle esperienze di mobilità: 

- L’utilizzo di griglie e strumenti supporta l’avvicinamento tra scuola e impresa sui LO; 

- Personalizzazione del percorso formativo, valutando anche aspetti aggiuntivi dell’individuo; 

- Possibilità di avere griglie di valutazione “standard” ma al tempo stesso flessibili e 

adattabili; 

- La condivisione di criteri e strumenti di valutazione agevola la raccolta dati per analisi 

sistemiche comparabili; 

- Possibilità di utilizzare gli indicatori come strumento di valutazione dell’intero processo.  

 

Tavolo tematico “Learning Agreement” 

Il tavolo tematico relativo al Learning Agreement ha visto la Dott.ssa Annalisa Palano di Uniser 

condividere con i partecipanti l’esperienza accumulata dal proprio organismo in relazione 

all’implementazione dell’accordo di apprendimento che ciascun beneficiario è chiamato a sottoscrivere 

insieme alle altre parti coinvolte nel processo di progettazione, valutazione, validazione e riconoscimento 

dei risultati dell’apprendimento acquisiti nell’ambito di un’esperienza di mobilità transnazionale. Il 

Learning Agreement deve, difatti, essere firmato dal beneficiario della mobilità, dall’organismo di invio e 

da quello ospitante e deve necessariamente prevedere alcuni elementi: 

- durata della mobilità transnazionale; 

- descrizione del percorso di qualifica e del livello EQF associato; 

- descrizione dei risultati dell’apprendimento di cui si prevede l’acquisizione; 

- modalità di valutazione, validazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel 

corso dell’esperienza di mobilità transnazionale. 

I fondamenti metodologici del Learning Agreement sono connessi a:  
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- l’internazionalità che è alla base delle scelte formative fatte dal beneficiario e/o su suggerimento 

dell’organismo di invio; 

- la consapevolezza da parte del beneficiario di mobilità (la sottoscrizione del documento da parte 

del discente pone le basi per un'esperienza di apprendimento consapevole); 

- una chiara esplicitazione dei ruoli di ciascuna parte coinvolta. 

Dal dibattito fra i partecipanti è emerso il permanere di alcune sfide/criticità ma anche le 

opportunità/potenzialità, di seguito elencate, legate all’utilizzo di tale strumento chiave del processo 

ECVET, in particolare nell’ambito di esperienze di mobilità di lunga durata: 

SFIDE/CRITICITÀ 

- Differenze linguistiche e tra sistemi; 

- Differenze tra qualifiche a livello regionale e tra paesi nonché tra livelli EQF; 

- Difficoltà di accettazione dello strumento a causa della rigidità dei sistemi; 

- Difficoltà di “mediazione” tra esigenze formative e offerta di enti ospitanti; 

- Apertura/resistenza alla descrizione dei risultati dell’apprendimento attesi; 

- Complessità nel coinvolgimento dei discenti/docenti; 

- Complessità amministrativa che può essere affrontata attraverso una maggiore 

digitalizzazione degli strumenti. 

 OPPORTUNITÀ/ POTENZIALITÀ 

- Le competenze sono al centro del Learning Agreement; 

- Per essere efficace il Learning Agreement dovrebbe riportare insieme ai risultati di apprendimento 

attesi anche una puntuale descrizioni delle relative qualifiche al fine di migliorare la 

comunicazione/comprensione tra organismo di invio e organismo ospitante; 

- Il Learning Agreement deve essere considerato uno strumento in evoluzione che si modifica nel 

tempo sulla base dell’esperienza acquisita nelle diverse mobilità transnazionali realizzate e che 

consente una comunicazione sempre più efficace tra i diversi sistemi; 

- Per le esperienze di mobilità di lunga durata (ErasmusPro) è necessario che il Learning Agreement 

sia più dettagliato e “sfidante” poiché va a supportare un’esperienza più complessa dalla quale si 

attendono risultati dell’apprendimento maggiormente professionalizzanti.  

- Il Learning Agreement rappresenta uno strumento di tutela della qualità dell’apprendimento; 
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- La partecipazione a reti transnazionali sostiene omogeneizzazione e agevola la definizione dei risultati 

dell’apprendimento, così come esperienze di mobilità transnazionale che coinvolgono lo staff; 

- Fiducia, da costruirsi attraverso la stabilità delle reti partenariali; 

- Fondamentale chiarezza degli obiettivi per la valutazione e successiva validazione dei LO 

acquisiti; 

- Il Learning Agreement agevola la comprensione di entrambi i lati del processo; 

- Opportunità di riflessione ex-ante attraverso la definizione dei risultati dell’apprendimento; 

- Supporto all’identificazione efficace e valida di organismi ospitanti soprattutto nel caso di 

esperienze di mobilità di lungo termine (meta riflessione sulla mobilità). 

 

Tavolo tematico “Validazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento” 

Dopo quasi 10 anni dal Lancio della Raccomandazione ECVET e della sua sperimentazione soprattutto 

nel conteso della mobilità transnazionale, la validazione e il riconoscimento dei relativi risultati di 

apprendimento rappresentano ancora le fasi più deboli di implementazione del processo ECVET. Per le 

esperienze di mobilità transnazionale di lunga durata, in particolare, la validazione (ossia la conferma dei 

LO conseguiti e già valutati all’estero dagli organismi ospitanti) diventa ancora più determinante al fine di 

non perdere il bagaglio di apprendimenti acquisiti, nonché per promuoverne il riconoscimento nel contesto 

di origine attraverso l’acquisizione di crediti (in termini di attestazione ufficiale dei risultati conseguiti, 

valutati e validati) e garantire quindi il pieno riconoscimento della mobilità transazionale all’interno del 

percorso formativo. Tuttavia, è ancora piuttosto difficile raggiungere la fase di attribuzione di crediti e/o 

riconoscimento formale dei LO acquisiti nell’esperienza di mobilità, soffermandosi più frequentemente 

alla mera trascrizione dell’esperienza di mobilità nel certificato di qualifica ottenuto a conclusione del 

percorso di formazione. 

I testimoni privilegiati hanno condiviso con i partecipanti l’esperienza accumulata in relazione alla 

validazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso di esperienze di mobilità 

transnazionale, con particolare riferimento a quelle di lunga durata, e dal confronto tra i partecipanti sono 

emerse alcune sfide/criticità ma anche opportunità/potenzialità connesse a tali fasi del processo ECVET: 

SFIDE/CRITICITÀ 

- Difficoltà di riconoscimento “concreto” delle esperienze di mobilità, all’interno dei percorsi 

scolastici, attraverso l’attribuzione di crediti formativi (spesso l’esperienza maturata si 

traduce in un incremento del voto di profitto piuttosto che nella capitalizzazione di crediti 
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formativi spendibili per l’acquisizione di nuove competenze, anche fuori dal percorso 

scolastico); 

- Assenza di un sistema univoco a causa dell’autonomia scolastica (ogni scuola ha una propria 

modalità autonoma per attestare i risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso dei tirocini 

transnazionali) mentre la disponibilità per le scuole di indicazioni più puntuali potrebbe 

consentire di uniformare le procedure e ottimizzare il riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento; 

- Necessità di uniformare e modernizzare i programmi scolastici, rendendoli più rispondenti ai 

fabbisogni del mercato del lavoro sia in termini di competenze tecnico-professionali che 

linguistiche;  

- Difficoltà a creare team di lavoro stabili e adeguatamente formati all’utilizzo di principi e 

strumenti previsti dalla Raccomandazione ECVET (i frequenti spostamenti degli insegnanti 

che hanno approfondito l’applicazione di strumenti e procedure determinano un vuoto 

organizzativo e penalizzano la prosecuzione delle attività);  

- Scarsa conoscenza degli strumenti previsti da ECVET ed Europass; 

- Limitata partecipazione nel processo da parte delle autorità regionali. 

OPPORTUNITÀ / POTENZIALITÀ 

 

- Risultati dell’apprendimento strutturati in modo tecnico-professionale; 

- Agganciare al Quadro Nazionale delle Qualificazioni le competenze validate a conclusione 

del tirocinio transnazionale, al fine di rendere possibile, sulla base della normativa 

nazionale, la capitalizzazione degli apprendimenti e la loro validazione per una eventuale 

successiva certificazione delle competenze maturate;  

- Descrizione dei risultati dell’apprendimento in coerenza con le Aree di Attività (ADA) 

previste dall’Atlante del lavoro e delle qualificazioni; 

- Riconoscimento trasparente condiviso con il collegio dei docenti del punteggio da attribuire 

al singolo studente che ha partecipato ad esperienze di mobilità transnazionale; 

- Creazione di un database digitale per le imprese, quale strumento per favorire la conoscenza 

dell’opportunità offerta dal riconoscimento dei LO acquisiti durante l’esperienza di mobilità 

transnazionale ECVET e agevolare la selezione del personale. 
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A conclusione della mattinata di lavori, i messaggi chiave emersi dai quattro tavoli tematici sono stati 

condivisi in una breve sessione plenaria conclusiva che ha evidenziato, inoltre, la necessità di una 

maggiore condivisione delle modalità operative di implementazione del processo ECVET, di incrementare 

il collegamento con l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni e soprattutto la necessità di sviluppare reti, 

anche a livello digitale, con la creazione di specifiche banche dati che possano facilitare la valorizzazione 

di ogni esperienza realizzata dal soggetto in una logica di lifelong lifewide learning, nella consapevolezza 

che tempi e spazi dell’apprendimento si sono allargati sino a comprendere ogni ambito di vita ed ogni 

tempo degli individui. 
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