
UN PONTE PER L’AZIONE 
NEI PAESI PARTNER

Le attività dell’ETF nel 2010 si sono 
svolte nell’ambito degli obiettivi della 
prospettiva a medio termine 2010-13. 
Tali attività operative si sono basate 
sullo svolgimento delle funzioni 
principali dell’ETF:

 � fornire sostegno alla 
Commissione europea nella 
programmazione dell’assistenza 
allo sviluppo del capitale umano 
nell’ambito dei programmi di 
relazioni esterne dell’UE;

 � rafforzare le capacità dei sistemi 
di istruzione e formazione e del 
mercato del lavoro nei paesi e 
territori partner;

 � fornire analisi e consulenze 
sulle politiche di istruzione e 
formazione agli interlocutori e ai 
governi dei paesi partner;

 � promuovere lo scambio di 
informazioni e la divulgazione 
di buone pratiche in materia di 
istruzione e formazione.

Le attività istituzionali riguardano il 
miglioramento delle prestazioni e 
delle capacità dell’ETF quale agenzia 
dell’UE. Nel 2010 l’ETF ha istituito un 
quadro di gestione delle prestazioni 
per integrare le proprie attività 
di programmazione, controllo e 
valutazione con quelle di valutazione 
del rischio. Tale quadro è guidato 
da risultati e qualità e risponde, in 
generale, alle relazioni e discussioni 
della Commissione e del Parlamento 
europeo sulle agenzie dell’UE e, 
in particolare, alle osservazioni 
specifiche formulate dal servizio di 
Audit interno e dalla Corte dei conti.

LOTTA ALLA POVERTÀ E 
ALL’ESCLUSIONE SOCIALE

Nel 2010, anno europeo della 
lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, l’ETF ha assistito i paesi 
limitrofi all’UE, ponendo al centro 
dei suoi interventi nei paesi 
partner il ruolo dell’istruzione, 
della formazione e del lavoro 
quali strumenti per combattere la 
povertà e l’esclusione sociale. Si 
è prestata particolare attenzione 
alle seguenti tematiche: 
competenze professionali per la 
riduzione della povertà, donne 
e lavoro, sviluppo del capitale 
umano ed equità, competenze 
dei docenti per un’istruzione 
inclusiva. Una conferenza 
internazionale organizzata dall’ETF, 
dalla Commissione europea e dal 
Parlamento europeo ha permesso 
ai partecipanti di scambiare 
conoscenze ed esperienze sul 
modo in cui l’istruzione e il lavoro 
possono promuovere l’inclusione 
sociale.



Il processo di Torino è un 
obiettivo strategico fondamentale 
dell’ETF e fornisce un quadro 
metodologico per aiutare i paesi 
partner a fare un’analisi concisa 
e documentata delle rispettive 
politiche in materia d’istruzione 
e formazione professionale e 
dei progressi compiuti nella 
riforma. Il processo di Torino è 
essenziale per una valutazione 
e comprensione comune del 
contesto nazionale, compresa 
l’individuazione dei settori 
strategici e delle principali priorità 
per la modernizzazione e lo 
sviluppo dei sistemi di istruzione 
e formazione professionale e di 
occupazione. Il suddetto processo 
contribuisce inoltre a rafforzare e 
migliorare la capacità dell’ETF di 
fornire alla Commissione europea 
analisi pertinenti e accurate a 
sostegno della programmazione 
dei suoi strumenti esterni. Nel 
2010 si sono elaborate 21 relazioni 
nazionali e si sono organizzate le 
relative riunioni di convalida.

Nel 2010 si è inoltre usato il 
processo di Torino come base 
per le riunioni riguardanti le 
sinergie tra donatori in tre paesi 
partner (Kosovo, nell’ambito della 
risoluzione 1244 del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni 
Unite), Kazakistan e Repubblica 
moldova). Sono in corso di 
preparazione progetti di relazioni 
regionali/transnazionali riguardanti 
tutti i paesi e i territori in cui opera 
l’ETF.

L’ETF, nell’ambito delle sue funzioni 
principali, ha realizzato interventi 
in tutte le regioni in cui opera. Le 
iniziative hanno riguardato la regione 
dell’allargamento, le regioni orientali 
e meridionali del vicinato europeo, 
rispettivamente nell’ambito del 
partenariato orientale e del processo 
euromediterraneo e le attività di 
sostegno alle azioni d’assistenza 
dell’UE nell’Asia centrale.

Le attività dell’ETF sono state guidate 
per la prima volta dal processo di 
Torino (cfr. riquadro).

Nella regione dell’allargamento, 
l’ETF ha prestato durante l’anno 
un’importante assistenza anche 
per la preparazione dei programmi 
pluribeneficiari per il periodo 2012-13, 
e ha inoltre sostenuto la DG ELARG 
nella procedura di consultazione 
sulla strategia riguardante i rom 
nella regione IPA, contribuendo alle 
politiche, alla condivisione delle 
esperienze apprese e all’uso del 
Fondo sociale europeo negli Stati 
membri dell’UE. Per esempio, il 4-6 
ottobre 2010 l’ETF ha organizzato 
un incontro regionale sulle scuole 
per l’istruzione inclusiva nei Balcani 
occidentali e in Turchia a Sanlıurfa 
(Turchia).

Nella regione meridionale del 
vicinato europeo l’ETF ha sostenuto 
diverse DG della Commissione. Tra le 
attività svoltesi durante l’anno nella 
regione nell’ambito del processo 
di Torino rientrano lo sviluppo di 
indicatori per l’imprenditorialità 
nell’istruzione superiore a 
orientamento professionale, il 
sostegno alla modernizzazione dei 
sistemi di istruzione e formazione 
professionale in alcuni paesi tramite 
la preparazione di documenti 
riguardanti la programmazione per la 
DG RELEX, e il contributo al forum 
EuroMed per il dialogo sociale, sotto 
forma di un’importante relazione sul 
partenariato sociale in otto paesi ENP 

meridionali per la DG Occupazione. 

L’ETF ha inoltre creato una 
piattaforma regionale per la 
cooperazione e lo scambio di 
esperienze tra otto paesi ENP 
meridionali sullo sviluppo delle 
qualifiche e l’importanza della 
dimensione regionale.

Nella regione orientale del vicinato 
l’ETF ha fornito alla Commissione 
europea un sostegno analogo, tra cui 
l’assistenza alla DG RELEX/AIDCO 
nei programmi di sostegno settoriale 
in Armenia e Georgia e il sostegno al 
gemellaggio in Ucraina. Le DG JLS e 
RELEX hanno poi ricevuto assistenza 
per il sostegno alla migrazione nei 
partenariati per la mobilità in Moldova 
e Georgia. L’ETF ha partecipato al 
partenariato orientale tramite una 
conferenza regionale sul tema 
“Tendenze e sfide dei mercati del 
lavoro e occupabilità del capitale 
umano nei sei paesi partner orientali”, 
e ha inoltre presentato il proprio 
lavoro sui sistemi d’istruzione 
e formazione professionale al 
programma Jean Monnet e alla 
conferenza del partenariato orientale.

Tra le attività della regione dell’Asia 
orientale rientra un insieme di azioni 
nazionali e regionali a sostegno 
degli sforzi di riforma nazionali 
e delle strategie di assistenza 
dell’UE nella regione. Tra queste 
figurano l’assistenza alla DG RELEX 
in Kirghizistan, i contributi alla 
revisione della proposta di regime 
di sovvenzioni per l’istruzione 
inclusiva, le proposte di riforma del 
sistema di istruzione e formazione 
professionale in Kazakistan, nonché 
consulenze all’AIDCO in merito 
a possibili strutture e procedure 
per la piattaforma sull’istruzione 
nell’Asia centrale. Si sono inoltre 
forniti contributi tecnici al Tagikistan 
a sostegno della preparazione di 
una strategia nazionale in materia 
d’istruzione.

ACCRESCERE L’IMPORTANZA DELLE OPERAZIONI DELL’ETF

PROCESSO DI 
TORINO



Nel 2010 – nell’ambito della sua 
prospettiva strategica per il periodo 
2010-2013 – l’ETF ha collaborato 
con le istituzioni dell’UE e gli Stati 
membri per attivare una visione 
comune delle esigenze dei paesi nel 
campo dell’istruzione e formazione 
professionale e dell’occupazione 
e per promuovere lo scambio di 
esperienze dell’UE con i paesi 
partner. Si tratta di un’attività 
complementare al processo di 
Torino. Mentre quest’ultimo 
mira a creare collegamenti tra le 
operazioni dell’ETF e le priorità dei 
paesi e territori partner in termini di 
riforma, la più stretta collaborazione 
dell’ETF con le istituzioni dell’UE 
e gli Stati membri assicura che la 
programmazione e le operazioni 
dell’ETF tengano pienamente conto 
delle prospettive e priorità dell’UE e 
degli Stati membri e che questi ultimi 
siano consapevoli del valore aggiunto 
fornito dall’ETF.

Il lavoro con le istituzioni dell’UE 
svolto nel 2010 annovera, tra l’altro, 
la presentazione del partenariato 
sociale e della cooperazione 
istruzione-imprese al vertice 
annuale euro-mediterraneo del 
Comitato economico e sociale e 
la presentazione al Comitato delle 
regioni riguardante lo sviluppo 
del capitale umano nella regione 
ENP orientale. L’ETF ha inoltre 
collaborato a diverse iniziative delle 
presidenze del Consiglio (Spagna 
e Belgio), che hanno accettato di 
invitare i rappresentanti dei paesi 
partner dell’ETF a partecipare ad 
alcune conferenze ed eventi da esse 
organizzati.

L’ETF, durante tutto l’anno, 
tramite i membri del consiglio di 
amministrazione, ha poi avviato 
iniziative in cooperazione con gli 
Stati membri, quali un esame degli 
interessi e delle priorità degli Stati 
membri per la riforma dell’istruzione 
nell’ambito dell’assistenza esterna 
e con le organizzazioni internazionali 
attive nel settore.

MAGGIORE COOPERAZIONE TRA LE PARTI INTERESSATE

Durante l’anno l’ETF ha partecipato 
a discussioni con l’OCSE, 
l’UNESCO, la Banca mondiale e 
l’OIL. Un altro aspetto importante 
delle operazioni dell’ETF ha 
riguardato il rafforzamento della 
cooperazione con il Cedefop e con 
l’Eurofound al fine di intensificare 
lo scambio di conoscenze su 
questioni complementari quali la 
flessicurezza, il quadro europeo 
delle qualifiche (EQF) e la relazione 
dei paesi candidati sui progressi 
nel processo di Copenaghen. L’ETF 
ha altresì continuato a sostenere la 
Commissione europea partecipando 
al gruppo consultivo sull’EQF e 
ai gruppi di esperti associati alla 
cooperazione europea, quali quelli 
sull’ECVET e sull’inclusione sociale 
nell’istruzione e nella formazione.

Diverse parti interessate hanno 
partecipato attivamente alla 
realizzazione del programma di 
lavoro dell’ETF attraverso una serie 
di seminari, conferenze e tavole 
rotonde organizzate a Torino, nei 
paesi partner e a Bruxelles, tra cui 
la conferenza sull’inclusione sociale 
svoltasi al Parlamento europeo 
nel dicembre 2010 e la tavola 
rotonda sull’istruzione e formazione 
professionale e lo sviluppo 
sostenibile organizzata a Torino in 
novembre.

FAVORIRE LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE TEMATICHE

L’ETF investe il 20% delle proprie 
risorse nello sviluppo di competenze 
tematiche in gran parte attraverso 
il programma per l’innovazione e 
l’apprendimento. Tale programma 
consiste in azioni a sostegno 
dell’approccio generale dell’ETF 
volto a promuovere l’elaborazione 
di politiche basate su dati oggettivi 
mediante le comunità di pratica e 
progetti specifici. Le competenze 
rispondono alle aree tematiche 
individuate nelle analisi dei paesi 
partner. Nel 2010 l’ETF ha concluso 
una valutazione dei risultati del 
programma per l’innovazione e 
l’apprendimento nel periodo 2006-
2010, che costituirà un elemento 
chiave della relazione annuale 
dell’ETF per il 2010. La valutazione 
fornirà raccomandazioni su come 
l’ETF possa portare avanti lo 
sviluppo di competenze tematiche 
nella prospettiva a medio termine 
e garantirne una condivisione più 
efficace con i soggetti interessati 
nelle istituzioni dell’UE e nei paesi e 
territori partner.

CREAZIONE DI POSTI DI 
LAVORO NELLA REGIONE 
DEL MAR NERO

I paesi inclusi nell’iniziativa per 
il partenariato orientale hanno 
urgente necessità di creare posti 
di lavoro. L’ETF, in collaborazione 
con la DG Occupazione, sostiene 
le azioni riguardanti l’abbinamento 
dell’offerta e della domanda di 
competenze, l’anticipazione dei 
fabbisogni di competenze e azioni 
a sostegno dell’occupazione in 
sei paesi del Mar Nero. A tali 
azioni partecipano i responsabili 
delle politiche, le parti sociali 
e le istituzioni dei sei paesi 
interessati.

SOSTEGNO AI MIGRANTI 
CHE TORNANO IN PATRIA

Nell’ambito del proprio contributo 
al partenariato per la mobilità 
tra la Repubblica moldova e 
l’UE, l’ETF si sta adoperando 
per aiutare i migranti a ottenere 
in patria il riconoscimento delle 
qualifiche acquisite all’estero, a 
vantaggio dei migranti stessi e 
dell’economia moldava nel suo 
insieme.



MAGGIORE EFFICIENZA ED 
EFFICACIA 

L’ETF ha avviato diverse iniziative 
per migliorare la propria efficienza 
ed efficacia. Si è svolta un’analisi 
funzionale dei servizi operativi e 
amministrativi. Grazie all’analisi del 
servizio di amministrazione si sono 
ridotte le attività amministrative e si 
sono ridistribuite le risorse, con una 
conseguente diminuzione del relativo 
organico da 40 a 28 unità. L’analisi del 
servizio operativo ha determinato la 
creazione di nuove divisioni funzionali 
interne, al fine di migliorarne la 
struttura e allinearla alle priorità e 
alle sfide previste dalla prospettiva a 
medio termine 2010-13.

L’ETF ha istituito un quadro di 
gestione delle prestazioni per 
migliorare la pianificazione, il 
controllo e la valutazione, la gestione 
dei rischi e la stesura di relazioni sulle 
proprie attività e risorse. Il quadro 
sostiene l’attuazione di una gestione 
basata sulle attività e fornisce una 
solida base per la pianificazione, il 
controllo, la rendicontazione e la 
valutazione delle attività stesse. 
Permette inoltre alla direttrice e 
all’amministrazione di verificare le 
prestazioni dell’ETF sia in termini 
quantitativi (indicatori di prestazione 
istituzionali, tra cui misurazione del 
rendimento e dei livelli di qualità), 
sia in termini qualitativi (valore 
aggiunto ed efficacia della spesa). 
Un nuovo strumento “dashboard” 
agevola il monitoraggio e la gestione 
dei progetti dell’ETF per assicurare 
un continuo miglioramento e una 
maggiore efficienza.

L’esecuzione del bilancio è stata 
soddisfacente anche nel 2010, con un 
tasso di utilizzo del 99%.

VERSO IL 2011

L’attuazione della prospettiva a medio termine proseguirà nel 2011, 
indirizzando le attività verso il conseguimento dei seguenti obiettivi 
fondamentali:

 � capacità dei paesi partner nel pianificare, progettare, attuare, valutare e 
rivedere politiche basate su dati oggettivi nella riforma dell’istruzione e 
della formazione professionale;

 � relazioni, se pertinenti, tra le politiche interne dell’UE e l’attuazione delle 
sue politiche per le relazioni esterne.

Come negli anni precedenti, il programma di lavoro per il 2011 mira a 
conseguire 149 risultati che rispecchiano i principi dell’ETF in materia 
di programmazione e rendicontazione, basati su tre aspetti (geografico, 
funzionale e tematico).

Tra gli elementi importanti figurano l’attuazione del processo di Torino in 
collaborazione con tutti i paesi partner, la valutazione esterna dell’ETF da 
parte della Commissione europea, la cooperazione con le presidenze dell’UE 
sulle questioni legate all’istruzione e formazione professionale, come il 
seguito dato alla conferenza del 2009 sul quadro europeo delle qualifiche in 
un contesto internazionale, e il miglioramento continuo dell’efficienza delle 
sue operazioni. Una sfida essenziale sarà assicurare la stabilità finanziaria 
generale. Su richiesta, l’ETF fornirà alla Commissione europea contributi e 
pareri sulle discussioni riguardanti le prospettive finanziarie per il periodo 
2014-2020. I temi specifici per il 2011 sono:

 � un nuovo paese partner (Islanda) parteciperà alle iniziative regionali 
e all’acquis relativo ai requisiti in materia di istruzione e formazione 
professionale e di occupazione;

 � le nuove relazioni contrattuali tra l’UE e i paesi partner richiederanno 
un’attenzione specifica (statuto avanzato, partenariato per la mobilità, 
cambiamenti di status dei paesi candidati);

 � contributi alla programmazione alla luce della politica/strumento di vicinato;

 � apertura ad alcuni paesi partner della partecipazione alla strategia del 
Danubio e al programma di apprendimento permanente.

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

APPRENDIMENTO DELL’IMPRENDITORIALITÀ

I governi e il settore privato riconoscono sempre più l’importanza 
dell’apprendimento dell’imprenditorialità per le prospettive occupazionali 
personali e per lo sviluppo di economie più competitive. Consapevole 
di queste tendenze, l’ETF fornisce consulenze su come sviluppare 
la formazione imprenditoriale in modo strategico mediante indicatori 
programmatici per l’apprendimento dell’imprenditorialità. Gli indicatori 
riguardano le politiche in materia d’istruzione, occupazione e imprese. L’ETF 
ha dato vita allo scambio di politiche tra più paesi e la divulgazione di buone 
pratiche sostiene questo settore in evoluzione.


