
Nel 2011, in linea con gli obiettivi e 
le finalità della prospettiva a medio 
termine, l’ETF ha svolto le sue 
funzioni principali:

 �  fornire sostegno alla Commissione 
europea nella programmazione 
degli interventi per lo sviluppo del 
capitale umano nell’ambito dei 
programmi di assistenza esterna 
dell’UE;

 �  sviluppare nei paesi e nei 
territori partner le capacità delle 
istituzioni nell’ambito dei sistemi 
di istruzione e formazione e del 
mercato del lavoro;

 � fornire un’analisi politica e una 
consulenza agli interlocutori e ai 
governi dei paesi partner;

 � scambiare informazioni e 
diffondere le best practice in 
materia di istruzione e formazione.

Durante l’anno, l’ETF ha avviato 
diversi progetti regionali e specifici 
per i vari paesi. Questi progetti 
hanno riguardato l’esclusione sociale 
attraverso le riforme dell’istruzione, 
hanno promosso l’apprendimento 
imprenditoriale e le competenze 
aziendali, hanno favorito i legami tra 
istruzione e lavoro, hanno contribuito 
a costruire sistemi di governance 
più partecipativi, hanno coinvolto le 
parti sociali nella definizione delle 
politiche e hanno sviluppato scuole 
professionali moderne. Il presente 
documento si concentra sulleiniziative 
migliori selezionate per il 2011 e sui 
loro risultati.

Una priorità fondamentale per l’UE è 
la cooperazione con i paesi vicini sia 
per la democrazia e per la prosperità 
condivisa, che per lo sviluppo e per 
la crescita. Attraverso le politiche 
di allargamento, di vicinato e di 
sviluppo e cooperazione, l’UE 
promuove e sostiene il progresso 
economico e sociale in altri paesi.

L’UE sta sviluppando un’economia 
basata sulle conoscenze e 
sulle competenze, pertanto è 
fondamentale anche migliorare lo 
sviluppo del capitale umano nei 
paesi vicini all’UE. In questi paesi, 
lo sviluppo di una forza lavoro 
qualificata e competitiva e di mercati 
del lavoro flessibili contribuisce a 
garantire che i vantaggi derivanti 
dall’innovazione e dalla crescita 
nell’UE possano essere condivisi 
oltre i suoi confini. A sua volta, 
una maggiore disponibilità delle 
competenze e un uso migliore 
delle stesse consente ai paesi 
di beneficiare della vicinanza al 
mercato interno dell’UE.

La Fondazione europea per la 
formazione professionale (ETF) è 
un’agenzia dell’Unione europea 
specializzata nell’assistere i paesi 
partner a sfruttare il potenziale 
del loro capitale umano. Nel 
contesto delle politiche dell’UE 
per le relazioni esterne, l’obiettivo 
dell’ETF è contribuire, , al 
miglioramento dello sviluppo del 
capitale umano in questi paesi.
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 � In Kosovo* è stato utilizzato come studio di riferimento per 
le componenti del piano di formazione strategico 2011-2016 
adottato in giugno;

 �  In Tunisia, ha fornito ai governi di transizione una valutazione 
tempestiva delle sfide della politica in materia di istruzione e 
formazione professionale;

 �  In Tagikistan la relazione nazionale e gli esperti coinvolti nella 
sua redazione sono stati utilizzati per elaborare una nuova 
politica occupazionale per il Ministero del lavoro;

 �  Sotto la presidenza ungherese e polacca dell’UE, gli esiti del 
processo di Torino sono stati condivisi con il comitato per 
l’istruzione e sono stati utilizzati anche per definire le attività 
di formazione professionale nell’ambito  della strategia per 
la regione del Danubio.

Il processo di Torino è stato utilizzato per fornire informazioni 
ai servizi della Commissione europea responsabili della 
cooperazione nel settore dell’istruzione, dell’occupazione e dello 
sviluppo nonché al servizio europeo per l’azione esterna. Ha 
inoltre consentito all’ETF di definire meglio le proprie priorità per 
il 2011 e il 2012.

I rappresentanti dei 67 paesi che hanno aderito alla 
conferenza dell’ETF sui quadri delle qualifiche, tenutasi 
a Bruxelles il 6-7 ottobre, hanno confermato l’impegno 
generale a sviluppare qualifiche più utili, trasparenti e 
comparabili.

Negli ultimi due anni, gran parte dei paesi confinanti 
con l’UE ha adottato o avviato progetti per i quadri delle 

Il valore del processo di Torino risiede nel suo 
caratteredi condivisione : coinvolge infatti varie 
parti interessate, dando un senso di appartenenza 
ai paesi partner. Esso imprime un impulso 
allo slancio politico e genera un’analisi solida, 
completa e integrata basata su dati oggettivi per 
l’elaborazione di politiche migliori.

È impossibile intraprendere un’azione efficace senza aver 
informazioni attinenti/affidabili. Nel 2010, dopo aver identificato 
un’impellente esigenza di dati oggettivi per le politiche in 
materia di istruzione nei paesi confinanti con l’UE, l’ETF 
ha avviato il processo di Torino - una revisione condivisa 
dell’istruzione e della formazione professionale nei paesi partner 
-. I dati oggettivi erano necessari sia nei paesi stessi sia per 
l’azione dell’UE.

Il primo ciclo di analisi delle politicheha riguardato 28 paesi 
(compresi i tre paesi che hanno partecipato alle revisioni di 
Bruges), ed è terminato il 10-11 maggio 2011 a Torino, dove 
si è tenuta una conferenza internazionale di alto livello per 
condividere i risultati ottenuti. La conferenza, cui hanno 
partecipato ministri, deputati, alti funzionari, esperti, parti 
sociali e altre organizzazioni della società civile, è stata anche 
l’occasione per presentare i risultati di uno studio condotto 
dall’ETF nell’ambito della cooperazione tra istruzione e imprese. 
Durante la conferenza è stata adottata anche una dichiarazione 
che raccomanda azioni politiche concrete.

Il processo di Torino è un esercizio di apprendimento delle 
politiche e i suoi risultati hanno lo scopo di migliorare la 
definizione dellestesse . Di seguito sono riportati i risultati del 
primo ciclo del processo.

 �  In Ucraina è stato utilizzato per elaborare il piano di sviluppo 
nazionale in materia di istruzione e formazione professionale 
per il periodo 2011-2015;

 �  Nella Repubblica moldova ha contribuito a riunire gli attori 
chiave durante i preparativi di una nuova legge sull’istruzione 
del paese;

Il collegamento tra le qualifiche e i responsabili 
politici nei paesi partner può garantire 
agli individui un progresso continuo 
nell’aggiornamento delle proprie competenze. 
I quadri delle qualifiche apportano anche un 
approccio sistemico alla riforma dell’istruzione, 
rendono le qualifiche trasparenti a livello 
nazionale e internazionale per i lavoratori, i datori 
di lavoro e le autorità.

qualifiche - spesso seguendo il risultato dell’esempio 
ispiratore del quadro europeo delle qualifiche.

La conferenza ha concluso che questi saranno anni cruciali, 
durante i quali i funzionari di questi paesi avranno bisogno 
di sostegno da parte della comunità internazionale.

Nel corso dell’anno, l’ETF ha favorito lo sviluppo dei quadri 
delle qualifiche in Kosovo, Serbia, Bosnia-Erzegovina, 
Turchia e Croazia, attraverso la consulenza politica e il 
sostegno al potenziamento delle capacità. Un progetto 
regionale che ha contribuito a sviluppare i quadri in 
Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania ha coinvolto anche i 
paesi dell’UE.

Nel mese di ottobre, l’ETF ha lanciato la sua piattaforma di 
qualifiche, una comunità online di professionisti e istituzioni 
impegnata nello sviluppo e nell’attuazione delle qualifiche e 
dei quadri delle qualifiche.

*Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



tempestivi sulla situazione dell’istruzione e della 
formazione professionale e la cooperazione tra istruzione e 
imprese nel paese.

L’altra area di cooperazione in Tunisia è stata incentrata 
sullo sviluppo di politiche regionali con un’attenzione 
particolare alla creazione di competenze per i posti di 
lavoro. Il peso attribuito ai processi partecipativi che 
coinvolgono le organizzazioni dei datori di lavoro, isindacati, 
e le organizzazioni della società civile ha caratterizzato 
fortemente il progetto regionale.

Gli eventi del 2011 in diversi paesi del Mediterraneo 
meridionale hanno sottolineato l’importanza di uno sforzo 
congiunto più forte per affrontare le questioni sociali, in 
particolare il fenomeno della disoccupazione. Le transizioni 
politiche offrono nuove opportunità, ma rivelano anche una 
nuova urgenza di affrontare queste sfide.

La buona governance, l’inclusione sociale e la coesione 
territoriale rimangono in cima alla lista delle questioni da 
affrontare.

Il 30 giugno 2011, presso il Parlamento europeo, quattro 
organismi decentrati dell’UE attivi nel campo dell’occupazione, 
fra cui  l’ETF, hanno organizzato congiuntamente un seminario 
sull’occupazione giovanile. Presentando i diversi aspetti 
dell’occupazione giovanile in Europa e nei paesi vicini, tali 
organismi hanno evidenziato la complementarietà del loro 
lavoro. L’evento ha visto la partecipazione dei deputati del PE, 
del commissario dell’UE per l’Occupazione, dei ministri del 
lavoro di Tunisia ed Egitto, e di molti esperti e funzionari.

I quattro organismi hanno convenuto su una serie d’indicatori 
politici, che comprendevano questioni relative ai vicini dell’UE:

 � L’istruzione e la formazione professionale sono un 
elemento chiave strutturale delle politiche per l’istruzione 

Un terzo della popolazione dell’Africa settentrionale 
ha meno di 15 anni e le evoluzioni demografiche 
esercitano una pressione notevole sui mercati del 
lavoro e sui sistemi di istruzione.

La primavera araba ha avuto un forte impatto sul lavoro 
dell’ETF nel Mediterraneo meridionale. In Tunisia e in 
Egitto, l’ETF è stata in grado di riprendere il proprio lavoro 
e fornire un aiuto prezioso. Le attività bilaterali in Siria sono 
state sospese. In altri paesi, il lavoro è proseguito come da 
previsioni.

Un comune denominatore in tutta la regione è il rinnovato 
interesse per l’istruzione e la formazione professionale 
come strumento per migliorare il tasso di occupazione 
della forza lavoro esistente e dei giovani, e sviluppare 
competenze per le PMI, che sono i motori principali per la 
creazione di posti di lavoro.

L’ETF ha fornito documenti informativi riguardo alle politiche  
di sviluppo del capitale umano e dell’occupazione della 
regione per i servizi della Commissione e per il servizio 
europeo per l’azione esterna. Il supporto maggiore è stato 
fornito in Tunisia al nuovo governo ad interim. Le azioni 
dell’ETF sono state apprezzate e l’agenzia è stata percepita 
come un consulente affidabile e imparziale.

L’ETF ha sostenuto la progettazione e la realizzazione della 
tabella di marcia del governo per l’occupazione aiutando a 
comunicarla agli interlocutori principali. Gli esperti dell’ETF 
hanno lavorato per rafforzare la capacità dell’osservatorio 
nazionale dell’occupazione e delle qualifiche presso il 
Ministero del Lavoro. I risultati del processo di Torino 
hanno aiutato le autorità nazionali fornendo dati oggettivi 

60 000 000. È il numero di posti di lavoro che i 
paesi del vicinato meridionale dovranno creare nei 
prossimi 15 anni. In caso contrario, si avranno gravi 
conseguenze sociali.

e l’occupazione. Sono fondamentali per l’incontro tra le 
competenze dei giovani e i lavori disponibili e facilitano il 
passaggio al mondo del lavoro.

 �  Una maggiore qualità e rilevanza dell’istruzione e della 
formazione professionale sono necessarie per migliorarne 
l’attrattiva. In alcuni paesi dell’UE vi sono esempi positivi 
di sistemi di formazione duplice (scuola-lavoro) che 
funzionano adeguatamente.

 �  I paesi del Mediterraneo meridionale con una popolazione 
molto giovane, forti differenze territoriali e settoriali, e 
sistemi di governance centralizzata, devono favorire la 
creazione di posti di lavoro attraverso la promozione delle 
PMI, lo sviluppo regionale e gli investimenti nei settori. 
Questo può avere un effetto positivo sul funzionamento 
dei mercati del lavoro.

 � I paesi del Mediterraneo meridionale contano sul continuo 
supporto della comunità internazionale per affrontare le 
grandi sfide di fronte a cui si trovano. .



Per maggiori informazioni 
contattare:

ETF Servizio Comunicazione 
Villa Gualino 
viale S. Severo 65 
I - 10133 Torino

E: info@etf.europa.eu 
T: +39 011 6302222 
F: +39 011 6302200 
WWW.ETF.EUROPA.EU

Nel 2012, i principali obiettivi dell’ETF saranno:

 �  miglioramento delle capacità nazionali dei paesi 
partner riguardo la pianificazione, la progettazione, 
l’esecuzione,la valutazione e la revisione delle 
politiche basate su dati oggettivi in materia di 
istruzione e formazione professionale;

 �  migliori correlazioni,  dove necessario, tra le politiche 
interne e le relazioni esterne dell’UE.

L’ETF si è impegnata a lavorare insieme ai paesi partner 
per rafforzare lo sviluppo delle competenze e dare 
un impulso alla loro reattività al mercato del lavoro, 
promuovere l’inclusione sociale, la coesione territoriale 
e porre la globalizzazione al servizio delle esigenze dei 
cittadini.

Nella regione dell’allargamento, l’ETF lancerà una nuova 
iniziativa regionale in materia di inclusione sociale e 
occupabilità dei giovani. A livello nazionale, due aree 
fondamentali saranno affrontate durante tutto il periodo: 
i quadri delle qualifiche e le valutazioni del sistema di 
istruzione e formazione professionale che contribuiranno 
alle decisioni politiche e alla programmazione dei futuri 
interventi dell’UE. L’ETF sarà coinvolta nell’attuazione 
della strategia del Danubio.

Nel vicinato orientale le attività riguarderanno le 
competenze per lo sviluppo sostenibile, i sistemi di 
formazione continua e la convalida dell’apprendimento 
precedente.

Nel vicinato meridionale l’attenzione sarà posta sui 
sistemi di qualifica, sull’occupabilità, sulla formazione 
imprenditoriale e sul partenariato sociale.

In entrambe le regioni, le questioni delle competenze 
nell’ambito dei partenariati per la mobilità nell’UE e della 
migrazione saranno affrontate in modo specifico.

L’ETF gestirà inoltre progetti sul contributo del capitale 
umano allo sviluppo regionale. L’iniziativa affronterà 
modelli di governance con una particolare attenzione nei 

confronti dello sviluppo delle competenze per le PMI e di 
una maggiore corrispondenza tra domanda e offerta. 

In Asia centrale, l’ETF continuerà il suo progetto regionale 
di sviluppo della scuola. Inoltre, sarà affrontato il tema 
dell’adeguamento delle competenze all’occupazione e del 
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

In tutte le regioni, il secondo ciclo del processo di Torino 
è fondamentale per il potenziamento delle capacità di 
utilizzo dei dati oggettivi al fine di elaborare politiche 
informate. In risposta ad un rinnovato interesse per 
la coesione territoriale, l’ETF si concentrerà anche sul 
contributo dello sviluppo delle competenze allo sviluppo 
regionale.


