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La Commissione europea rilancia la cooperazione fra le reti
Italia e Islanda best practice da osservare
Con un’esperienza ormai ventennale nella gestione di programmi e iniziative comunitarie, l’Isfol è
stato oggetto di studio quale esempio virtuoso di sinergia fra strumenti e reti europee, in
occasione del meeting congiunto Eqf, Europass e Euroguidance del 20 marzo a Bruxelles.
Scopo dell’incontro era quello di esplorare i rapporti fra i tre network impegnati a favorire la
mobilità, nonché la trasparenza dei titoli e delle competenze proprio a partire da quei Paesi nei
quali la gestione è riunita in un unico organismo: Italia e Islanda.
L’Isfol ospita infatti le sedi nazionali dei centri Euroguidance ed Europass unitamente al punto di
coordinamento Eqf. A questi si aggiungono l’Agenzia Erasmus+ per il settore istruzione e
formazione professionale, il Reference point Eqavet, il gruppo di esperti Ecvet e altri network
specifici.
Il “caso” italiano è stato presentato da Ismene Tramontano che ha ricostruito il sistema di rapporti
fra i vari tool e il valore aggiunto che deriva dal reciproco scambio di conoscenze.
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Euroguidance Italy, crescono le adesioni alla rete nazionale
Euroguidance Italy coordina la Rete nazionale di diffusione
composta da strutture, operatori ed esperti impegnati - su tutto
il territorio nazionale - nella disseminazione di informazioni e
documentazione in materia di orientamento e di mobilità
transnazionale.
Nel corso dello scorso anno, anche grazie ad un proficuo lavoro
svolto attraverso il nuovo portale, le pubblicazioni e le iniziative
sul territorio, la Rete si è ulteriormente estesa. Già dai primi mesi del 2014 sono pervenute
diverse richieste di adesione quali: il Centro educazione all’Europa di Ravenna (Referente: Carmen
Olanda), il Centro per l’impiego di Sanremo (Patrizia Pisani), il Coordinamento dei centri per
l'impiego della Provincia di Imperia (Vincenza Zaccardo), l’Associazione “Il tempio di Vesta” di
Vieste in provincia di Foggia (Mariapina Mastrorocco) ed il Comune di Ferrara - Servizio Giovani Agenzia Informagiovani ed Agenzia locale per la mobilità educativa transnazionale dei giovani
(Rita Finzi). Nella seconda parte dell’anno la Rete ha ulteriormente accolto le adesioni dell’Apic,
Associazione Programmi Iniziative Comunitarie di Firenze (Federica Sguotti), della società SFA –
Soluzioni Formative Avanzate di Palermo (Alessandro Falsina), dell’Associazione Giovani nel mondo
– Carriere Internazionali di Roma (Federica Calderoni) e dell’Istituto di Istruzione Superiore di
Ceccano in provincia di Frosinone (Maria Basile). Ad aprile 2015, infine, l’Associazione di
promozione sociale Futuro Digitale di Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza (Referente
Antonio Gallo) e l’Ufficio Orientamento della Provincia di Pesaro e Urbino (Enrica Orgiani) si sono
aggiunti alla nostra Rete.
Consulta l’elenco aggiornato dei membri della Rete, che ad oggi conta 66 iscritti, con i relativi
indirizzi e recapiti.

Praline, un progetto per la qualità nell’apprendimento degli adulti
L’Isfol ha ospitato, il 18 marzo, il primo incontro dello
Stakeholder committee relativo al progetto Praline (Peer Review
in Adult Learning to Improve formal and Non-formal Education).
Si tratta di un’iniziativa, approvata all’interno del programma
Erasmus+, che nasce per supportare quanti operano nell’ambito
dell’apprendimento degli adulti, in particolare di quello non
formale, con l’intento di implementare la quality assurance nelle
loro organizzazioni e nell’offerta formativa.
Lo Stakeholders’ committee è formato da un rappresentante della autorità pubblica responsabile
per l'istruzione e la formazione, rappresentanti delle parti sociali che si occupano della qualità
dell'apprendimento dei lavoratori, due rappresentanti del gruppo di erogatori operanti nell’ambito
dell’Adult learning chiamati a realizzare la fase pilota della metodologia, i referenti del progetto di
ogni Paese partner, due discenti provenienti dagli erogatori coinvolti.
L’Isfol - in quanto Reference Point Eqavet - ha partecipato ai lavori fornendo diversi spunti di
riflessione a partire dalla presentazione delle attività previste dal Segretariato Eqavet, il
Programma 2013-15 e lo stato di implementazione del Piano nazionale Qualità e, a seguire, ha
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presentato il progetto italiano per l’implementazione dell’Agenda europea per l’apprendimento in
età adulta. Scarica i materiali dell’incontro.

Erasmus +, primi risultati del bando mobilità
Le Agenzie nazionali Erasmus+ (Isfol e Indire) hanno
pubblicato i primi risultati
sulle candidature
presentate per l’azione KA1 Mobilità degli individui
per l’apprendimento alla scadenza del 14 marzo 2015.
Sul sito del Programma l’analisi dei progetti presentati da parte dei candidati italiani per gli ambiti
Istruzione e Formazione professionale (Isfol) e Università, Scuola ed Educazione degli adulti
(Indire).

Settimana europea della Gioventù. Incontri, workshop e molto altro
La Settimana europea della gioventù si svolge
quest'anno tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015.
L'iniziativa, promossa dalla Commissione europea e
giunta alla settima edizione, prevede un ricco
calendario di eventi organizzati sia a Bruxelles che
in tutti i Paesi dell’Ue e del programma Erasmus+.
I temi della Settimana che saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop, laboratori di idee,
sono essenzialmente due: Liberare il potenziale dei giovani e La partecipazione dei giovani alla vita
lavorativa e alla società in generale.
In Italia, l'evento nazionale dedicato alla Settimana si terrà il 7 e 8 maggio a Roma, organizzato
dall'Agenzia Nazionale per i Giovani: uno spazio di aggregazione di idee, un luogo di fruizione e
creazione, aperto a giovani e amministratori, a rappresentanti delle istituzioni e amministrazioni.
Oltre 50 invece gli eventi programmati a livello locale che animeranno in tutte le regioni italiane la
Settimana.

Festa dell’Europa. Iniziative in tutti gli Stati membri
Il 9 maggio si celebra la festa dell’Europa in tutti gli Stati
membri. Le istituzioni dell'Ue colgono l’occasione per aprire le
loro porte al grande pubblico con eventi in programma a
Strasburgo il 2 maggio, Bruxelles e Lussemburgo il 9 maggio.
In Italia, la Rappresentanza della Commissione europea
organizza il Dialogo con i cittadini che si terrà alla fiera EXPO di
Milano alla presenza dell'Alta Rappresentante per la politica
estera e di sicurezza nonché Vice-Presidente della
Commissione europea Federica Mogherini e del Presidente del
Parlamento europeo Martin Schulz.
Consulta l’elenco degli eventi in programma nelle varie città italiane.
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Giornata nazionale della previdenza, 12-14 maggio, Napoli
La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro è una manifestazione dedicata al mondo del
lavoro e della previdenza, gratuita e aperta a tutti, per conoscere e informarsi su tutto ciò che
serve per pianificare al meglio il proprio futuro. Una grande festa in piazza, quest’anno ospitata in
Piazza del Plebiscito a Napoli il 12, 13 e 14 maggio, dove trovare esperti del lavoro ed avere
informazioni utili sulle nuove tendenze del mondo del lavoro ed aggiornarsi su quella che sarà la
propria pensione.
L’Isfol parteciperà alle tre giornate con un desk informativo, insieme agli altri enti vigilati dal
Ministero del Lavoro, nello stand della “Casa del Welfare” diffondendo pubblicazioni e brochure di
Euroguidance, Europass, Erasmus+ dedicate al lavoro ed alla mobilità transnazionale. Sono in
programma anche 4 workshop dell’Isfol dedicati a Erasmus+, a Euroguidance, ad Europass ed al
settore dei tirocini.

Gruppo di lavoro Europass Interoperability, 18-19 maggio, Lisbona
Proseguono i lavori del gruppo transnazionale Europass impegnato sull’interoperabilità. Si tratta di
un’iniziativa sviluppata dal Cedefop e pensata per le imprese, al fine di agevolare la ricerca e la
selezione del personale attraverso l’utilizzo “intelligente” dell’archivio Europass che raccoglie i
curricula di milioni di cittadini distribuiti in tutti i Paesi europei.

Forum PA, 26-28 maggio, Roma
Anche quest’anno l’Isfol parteciperà al Forum PA, la mostra convegno dell’innovazione nella
pubblica amministrazione e nei sistemi territoriali, all’interno della “Casa del Welfare”, lo stand del
Ministero del Lavoro.
Erasmus+, Euroguidance ed Europass saranno presenti alla manifestazione con workshop,
pubblicazioni e personale dedicato.
Il programma dettagliato degli incontri sarà pubblicato sul sito Isfol nella sezione eventi.

Eqavet annual forum, 17- 18 giugno, Latvia
Si svolgerà a Jurmala, in Lettonia, l’incontro annuale della rete Eqavet. Al centro dei lavori:
l’implementazione della Raccomandazione Eqavet nei diversi Stati membri e la definizione delle
priorità di lavoro per il biennio 2016-2017.

In occasione del semestre di Presidenza italiano dell’Unione europea appena concluso,
Euroguidance Italy ha pubblicato due interessanti brochure in lingua inglese dedicate al sistema
dell’orientamento in Italia ed al Piano nazionale Garanzia Giovani.
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L’opuscolo Lifelong Guidance in Italy fa il punto sull’impegno del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali nello sviluppo di un sistema nazionale di
orientamento che tenga conto dei diversi target di utenza e di un sistema di
servizi di alta qualità. L’impegno è progettare e realizzare un Piano nazionale il
cui scopo sia quello di portare degli standard di alta qualità in tutti i servizi ed
in tutte le attività di orientamento anche attraverso un’omogena distribuzione
nell’intero territorio nazionale.
Il Piano operativo del programma Garanzia Giovani è realizzato dai singoli Stati
membri. In Italia si è sviluppata un'unica strategia suddivisa tra lo Stato e le
Regioni. Avendo le Regioni competenza esclusiva in materia di formazione
professionale e di politiche attive del lavoro, compresa la gestione dei servizi
per l'impiego, oltre al Piano nazionale che identifica le azioni comuni per il
territorio nazionale generale, ogni Regione ha istituito un proprio Piano
operativo. Le risorse per il Piano nazionale ammontano a 1,513 milioni di euro
di cui 1,135 provenienti dal Fondo sociale e 378 cofinanziati dall’Italia che
dovranno essere utilizzati entro la fine del 2015. Italian Youth Guarantee
implementation plan offre una sintesi in lingua inglese del programma.
EQF (European Qualifications Framework) ha invece pubblicato The italian
lifelong learning system. Una brochure in lingua inglese che descrive il sistema
italiano di apprendimento permanente indirizzata agli esperti stranieri.
Il contenuto è stato estratto dal Primo rapporto italiano di referenziazione
delle qualificazioni al quadro europeo adottato dalla Conferenza Stato-Regioni
del 20 dicembre 2012.

Tutte le pubblicazioni sono scaricabili dai link indicati. Le copie cartacee possono essere richieste
all’indirizzo euroguidance@isfol.it.
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