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EQAVET, novità dal Reference point nazionale
E’ in corso di revisione il Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e
formazione, varato nel 2012 dal Ministero del Lavoro insieme al Ministero dell’Istruzione e alle
Regioni. Il Piano rappresenta il quadro di riferimento comune per l’assicurazione della qualità del
sistema di istruzione e formazione professionale in linea con i principi definiti dalla
Raccomandazione europea EQAVET.
Il 13 febbraio, presso la sede dell’INAPP, si è riunito il Board del Reference point per condividere la
prima proposta di revisione del Piano alla luce del mutato contesto nazionale nonché delle prassi
nazionali in materia di valutazione e qualità dell’offerta formativa. Tra le principali novità che
caratterizzeranno la nuova versione del Piano, la cui uscita è prevista entro la fine del primo
semestre di quest’anno, si segnala l’inclusione della formazione erogata attraverso i fondi
interprofessionali.
Sempre in tema di qualità, il biennio che va da aprile 2017 a marzo 2019 sarà ricco di stimoli e di
appuntamenti. Il Reference point nazionale ha infatti presentato a febbraio alla Commissione
europea il proprio Piano di attività cofinanziato dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
(ANPAL). Le piste di lavoro prevedono: implementazione del piano nazionale di garanzia di qualità
dell'istruzione e formazione; diffusione dell'autovalutazione e della peer review; partecipazione ai
gruppi di lavoro europei; partecipazione alle attività della rete EQAVET; due incontri del Board
nazionale; partecipazione a peer learning e study visit; assistenza tecnica agli stakeholder nazionali
impegnati nell'implementazione della qualità della formazione; ricerca sulla formazione dei
formatori a livello regionale e, infine, l’organizzazione di un incontro internazionale in INAPP il 23
marzo (vedi In agenda).
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ReActivate per gli over 35
Reactivate è un progetto pilota co-finanziato dall'Unione europea
nell'ambito del Programma per l'occupazione e innovazione
sociale "EaSI" 2014-2020. Trae ispirazione da Your first EURES Job,
ma è destinato ad aiutare le persone di età superiore ai 35 anni
(in particolare quelle disoccupate) a trovare un lavoro,
un’opportunità di tirocinio o apprendistato in uno Stato membro
diverso da quello di residenza. Oltre ad un Job & Career Centre online, informazioni e supporto
pratico per chi cerca e offre lavoro, verranno anche garantiti incentivi finanziari per il colloquio,
la formazione linguistica, l’insediamento ed il riconoscimento della qualifica. Il progetto pilota è
coordinato da Città metropolitana di Roma Capitale in collaborazione con altri 7 partner: Eures
Italia, Eures Paesi Bassi, Eures Germania, Eures Spagna, Regione Marche, Formacamera e Dian
(GR). Fra i partner associati: Regione Lazio, Regione Calabria, Provincia Autonoma di Trento,
Agenzia Piemonte Lavoro, Afol Milano, Città Metropolitana di Genova, Provincia di Lecce,
Università Sapienza Roma, Send Palermo. Per maggiori informazioni scrivere a
info@reactivatejob.eu.

European Solidarity Corps
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione
europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di
volontariato, nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di
progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
Si può aderire al Corpo a partire dai 17 anni, ma bisogna averne fra i 18 ed i 30 per poter iniziare
un progetto che va concluso prima di compiere i 31 anni. Dopo aver completato una semplice
procedura di registrazione, si potrà essere selezionati e invitati a partecipare ad un'ampia gamma
di progetti, come ad esempio la ricostruzione a seguito di una calamità, l'assistenza nei centri per
richiedenti asilo o su problematiche sociali di vario tipo. I progetti sostenuti dal Corpo europeo di
solidarietà potranno durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati
membri dell'Unione europea, presumibilmente a partire da giugno 2017.

Young Leaders Programme 2017
I giovani di tutto il mondo sono invitati a prendere parte al Programma
europeo Young Leaders ed avere così l’opportunità di partecipare
all’edizione 2017 delle Giornate Europee per lo Sviluppo (European
Development Days EDD17), che si terranno a Bruxelles il 7 e l’8 giugno.
Le Giornate avranno come titolo “Investire nello sviluppo” e si
concentreranno su tre temi principali:
 Investing in people and planet: giovani, rafforzamento dell’uguaglianza di genere,
immigrazione e mobilità, demografia e sviluppo, energia sostenibile e azione climatica;
 Investing in prosperity: investimenti sostenibili, mobilitazione delle risorse interne,
commercio e globalizzazione equi, lavoro decoroso, digitalizzazione;
 Investing in peace and partnership: partenariato con il settore privato; creare partenariati
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globali, impegnarsi con i Paesi a basso reddito (MICs), partenariati per il CSO
(Organizzazioni società civile) e gli attori locali, fragilità e resilienza.
Per partecipare bisogna avere tra i 21 e 26 anni alla data di svolgimento del forum e compilare
entro il 9 marzo il modulo online sul sito www.eudevdays.eu/young-leaders .

Le politiche e gli strumenti per la qualità dell’Istruzione e della formazione –
Convegno internazionale - Roma, 23 marzo
Si terrà a Roma, il 23 marzo presso la sede dell'Inapp, il convegno internazionale Le politiche e gli
strumenti per la qualità dell’Istruzione e della formazione, organizzato dal Reference point
nazionale EQAVET. All’incontro parteciperanno i responsabili dei Reference point dei diversi Stati
membri che si confronteranno con i decisori politici, gli esperti nazionali ed europei, i
rappresentanti istituzionali e gli stakeholder sull’impatto delle attività realizzate e sulle future linee
d’intervento per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Il programma sarà
disponibile a breve sul sito INAPP.

Peer review visit – Treviso, 18-20 gennaio
In collaborazione con il Reference point nazionale EQAVET, fra il 18 ed il 20 gennaio scorsi, si è
svolta una Peer review visit (un’esperienza di valutazione fra Pari) presso l’Istituto superiore
“Giorgi Fermi” di Treviso.
L’iniziativa ha coinvolto docenti veneti, umbri e finlandesi insieme ad un referente del Reference
point dell’INAPP e della Regione Veneto e si è focalizzata in particolare sull’analisi di due Aree di
Qualità: Learning and Teaching e Quality Managment and Evaluation.
I Pari hanno restituito alla scuola gli esiti della valutazione consegnando un rapporto che mette in
evidenza i punti di forza e le possibili aree di miglioramento della scuola.

Ultime uscite della collana Vivere l’Europa
Sono state appena pubblicate le due nuove guide della collana Vivere
l’Europa dedicate alla Spagna e al Regno Unito.
Le guide fanno parte delle iniziative editoriali delle principali reti europee, tra
cui Euroguidance Italy, per promuovere la mobilità per l’apprendimento
permanente (studio e formazione, tirocini, insegnamento, sviluppo
professionale, ecc.) nello scenario dello spazio europeo delle competenze e
delle qualifiche. Per incrementare ed estendere la mobilità transnazionale è
importante garantire una informazione ampia e aggiornata, a tale scopo nelle
guide sono stati descritti i sistemi e le opportunità di istruzione, formazione e
lavoro dei Paesi trattati.
Nel caso specifico del Regno Unito, a seguito dei risultati del Referendum popolare del 23 giugno
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2016, la nota Brexit, si è tenuto conto che occorreranno almeno 2 anni di tempo per riscrivere
tutte le disposizioni che regolano gli attuali rapporti di questo Paese con gli altri 27 membri
dell’Unione europea. A tutt’oggi, quindi, si possono considerare valide tutte le informazioni
contenute nella guida che sarà ulteriormente aggiornata non appena dovessero intervenire nuove
disposizioni normative.

A guide to guide – Alcuni strumenti per promuovere la mobilità
A guide to guide è una pubblicazione realizzata da Euroguidance Italy
con l’obiettivo di fornire ai giovani, agli operatori del settore e, più in
generale a chiunque sia interessato, informazioni utili su alcuni dei
principali strumenti a supporto della mobilità transnazionale per studio
e/o lavoro.
In essa sono infatti contenute le informazioni non solo sui servizi offerti
da Euroguidance Italy (pubblicazioni, sito, ecc.), ma anche su quegli
strumenti che i giovani hanno a disposizione per valorizzare il proprio
patrimonio di conoscenze e competenze acquisite in vari ambiti e
spendibili nel proprio territorio e all’estero. Tra questi vengono descritti tutti i documenti del
Portafoglio Europass (Curriculum Vitae, Passaporto per le lingue, Europass Mobilità, Supplemento
al Certificato e Supplemento al Diploma) pensati appunto per facilitare la mobilità geografica e
professionale dei cittadini europei.
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