
INTRODUZIONE
La cooperazione con i paesi limitrofi per 
la democrazia, lo sviluppo, la crescita e 
la prosperità comune costituisce una 
delle priorità dell’Unione europea. Le 
politiche dell’Unione per l’allargamento, 
il vicinato e lo sviluppo traducono in 
azione tale priorità. 

La Fondazione europea per la 
formazione professionale (ETF) è 
un’agenzia specializzata dell’Unione 
europea che aiuta i paesi partner a 
sfruttare le potenzialità del loro capitale 
umano. L’ETF opera nel contesto delle 
politiche di relazioni esterne dell’Unione 
europea, in 31 paesi situati a sud e a est 
dell’UE. 

Parlamento europeo, commissione per l’Occupazione e gli affari sociali,                 
Bruxelles, 23 gennaio 2013 

ATTIVITÀ DEL 2012  
Nello svolgimento del suo mandato e perseguendo gli 
obiettivi della sua prospettiva a medio termine, l’ETF ha 
avviato vari progetti in singoli paesi e a livello regionale. Tali 
progetti hanno:

 �  rafforzato la capacità dei paesi partner di sviluppare e 
utilizzare strumenti per l’elaborazione di politiche basate 
su dati oggettivi, con il varo di approcci fondati su una 
più intensa partecipazione delle parti sociali e dei 
rappresentanti della società civile alla governance di 
sistemi e politiche per l’istruzione, la formazione e 
l’occupazione;

 �  migliorato le previsioni e le analisi sul mercato del lavoro 
nei paesi partner, coadiuvandoli nella revisione dei 
sistemi di istruzione e formazione professionale, in 
modo da accrescerne  la rilevanza e migliorarne la 
qualità; 

 � sostenuto il ciclo di programmazione dello strumento di 
politica esterna dell’UE e, ove necessario, la dimensione 
esterna delle politiche interne; e

 �  divulgato le informazioni pertinenti, incoraggiando lo 
scambio di esperienze e buone prassi con i paesi 
partner e tra i paesi partner in materia di sviluppo del 
capitale umano.

L’ETF è riuscita a raggiungere l’obiettivo di 157 risultati 
istituzionali previsti nel programma di lavoro per il 2012. Il 
bilancio è stato eseguito impegnando il 99 % delle risorse, 
e alla Commissione europea sono stati restituiti 112 000 
euro, che rappresentano lo 0,5 % del bilancio annuale 
dell’ETF .

Nella propria relazione sulla valutazione esterna dell’ETF per 
il 2012, la Commissione condivide il giudizio 
complessivamente positivo espresso dai valutatori sull’ETF, 
per quanto riguarda l’efficienza rispetto ai costi e il valore 
aggiunto; sottolinea inoltre la rilevanza delle attività dell’ETF 
rispetto alle esigenze dei beneficiari. 



RISPOSTA RAPIDA DELL’ETF IN LIBIA
Nel 2012 l’ETF ha risposto con rapidità alla 
richiesta della Commissione europea di 
collaborare all’identificazione di un 
progetto di istruzione e formazione 
professionale in Libia. L’ETF ha contribuito 
a elaborare un nuovo intervento 
dell’Unione europea per l’istruzione e la 
formazione professionale e ha organizzato 
una sessione speciale, destinata alla 
delegazione libica, in occasione della 
conferenza ETF sulla governance (è la 
prima volta che ciò accade in un evento 
dell’UE. La sessione è stata dedicata alle 
opzioni in materia di istruzione e 
formazione professionale e politica 
dell’occupazione che si aprono nel 
contesto libico e alla presentazione del 
processo di Torino. Si prevede che l’analisi 
per paese dedicata alla Libia venga 
completata nel 2013.

GOVERNANCE MULTILIVELLO 
Il 31 maggio e il 1° giugno l’ETF ha invitato 
a Bruxelles alcuni importanti 
rappresentanti di tutti i paesi partner per 
discutere uno dei più promettenti modelli 
di politica per l’istruzione e sviluppo delle 
strategie: la governance multilivello. La 
dimensione orizzontale che riflette l’azione 
collettiva di molteplici attori in 
rappresentanza, tra l’altro, di governi e parti 
sociali, e quella verticale che comporta 
diversi livelli di elaborazione delle politiche, 
in cui si intrecciano livello centrale e 
sviluppo locale, sono elementi cruciali per 
garantire l’importanza e l’elevata qualità di 
un sistema negoziato di istruzione e 
formazione professionale rispondente a 
interessi comuni. Tra i 145 partecipanti, 
provenienti da 37 paesi, figuravano 
rappresentanti dei paesi partner, delle 
istituzioni dell’Unione europea, degli Stati 
membri dell’Unione e delle organizzazioni 
internazionali.  
IMPRENDITORIALITÀ E 
COMPETENZE AZIENDALI 
Nell’ambito delle proprie attività in materia 
di imprenditorialità, l’ETF ha organizzato 
una conferenza a Bruxelles, dal 14 al 16 
novembre, dedicata a identificare e 
analizzare le buone prassi che informano 
l’elaborazione delle politiche. La 
conferenza ha convalidato strumenti messi 
a punto da molteplici attori, a sostegno 
della garanzia qualitativa delle buone 
prassi, per assicurare la continuità del 
processo. L’ETF ha invitato responsabili 
politici e formatori dei 31 paesi partner a 
condividere prassi sulla formazione 
all’imprenditorialità nei settori 
dell’imprenditorialità femminile, 
all’avviamento delle imprese giovanili e 
delll’internazionalizzazione delle piccole 
imprese. L’evento rientra nell’ambito delle 
celebrazioni della Settimana globale 
dell’imprenditorialità. 

IL PROCESSO DI TORINO
Il processo di Torino, attuato nel 2012 in 27 paesi partner dell’ETF*, è 
un’analisi partecipativa, basata su dati oggettivi, dei sistemi e delle 
politiche di istruzione e formazione professionale; ha avuto luogo per 
la prima volta nel 2010. Nei paesi candidati, il processo di Torino è stato dedicato 
agli elementi non compresi nell’esercizio di Bruges a sostegno del processo di 
Copenaghen e del comunicato di Bruges. Gli unici paesi partner non partecipanti a 
questa tornata del processo sono Algeria, Islanda, Siria e Turkmenistan. 

Il processo non si limita a offrire dati nuovi sulle politiche di sviluppo del capitale 
umano; esso contribuisce pure a delineare una concezione comune dell’istruzione 
e della formazione professionale e fotografa lo stato dell’arte nel settore. Nel 2012, 
un aspetto essenziale della seconda edizione del processo di Torino è consistito 
nell’inclusione del tema della governance nel quadro analitico, insieme 
all’organizzazione di conferenze regionali per l’apprendimento delle politiche, che 
hanno consentito alle parti interessate di condividere esperienze transnazionali in 
materia di sviluppo delle politiche. 

L’evento svoltosi in Giordania dal 25 al 27 settembre ha riunito ministri e funzionari 
governativi di alto rango, parti sociali e rappresentanti della società civile 
provenienti dai paesi arabi della regione del Mediterraneo. Alla riunioni hanno 
partecipato delegati di alto livello del Parlamento europeo, del Consiglio, della 
Commissione, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale 
europeo, oltre che importanti organizzazioni internazionali e bilaterali attive nel 
campo dell’istruzione e della formazione professionale.  

In Giordania l’ETF ha organizzato un forum per il dialogo politico destinato ai 
ministri dell’Istruzione e del Lavoro degli Stati arabi della regione del Mediterraneo, 
allo scopo di discutere le risposte politiche alla disoccupazione giovanile e la 
governance dell’istruzione e della formazione professionale alla luce della 
primavera araba. 

In tale contesto, l’ETF ha ribadito l’esigenza di coinvolgere i giovani 
nell’elaborazione delle politiche. Per tale motivo l’evento ha registrato anche il 
lancio dell’iniziativa dei Giovani leader del Mediterraneo. Tale iniziativa riunisce 
giovani di grandi qualità e offre loro l’opportunità di contribuire con le proprie idee a 
forgiare il futuro della regione, partecipando alle attività dell’ETF. L’iniziativa offre un 
meccanismo, grazie al quale la voce dei giovani può farsi sentire dai responsabili 
politici, in primo luogo in materia di gestione pubblica dell’istruzione e della 
formazione. Sedici giovani leader, scelti tramite un concorso organizzato dall’ETF 
insieme all’EGPA e con il contributo del Collegio d’Europa, sono ora pronti a 
discutere le proprie aspirazioni e interessi nel campo dell’istruzione, della 
formazione e dell’occupazione. 

Analoghi eventi regionali sono stati organizzati per l’Europa orientale nel dicembre 
2012 e per i paesi dell’Asia centrale nel gennaio 2013. L’evento dedicato ai Balcani 
occidentali e alla Turchia è previsto nel quadro della conferenza finale del processo 
di Torino nel maggio 2013 e comprenderà un forum di alto livello destinato ai 
ministri della regione. 

*Algeria, Islanda, Siria e Turkmenistan non sono stati coinvolti in questa sessione del processo

THE TORINO
PROCESS



2013: L’ANNO DEL 
RACCOLTO
Nel 2013, ultimo anno dell’attuale 
prospettiva a medio termine, l’ETF 
porterà a termine parecchi progetti 
pluriennali. Nell’arco di questo 
quadriennio, gli obiettivi principali sono 
consistiti nello sviluppare le capacità dei 
paesi partner in materia di 
programmazione, elaborazione, 
attuazione, valutazione e verifica di 
politiche basate su dati oggettivi nella 
riforma dell’istruzione e della formazione 
professionale; nonché nel sostenere, 
ove necessario, i nessi tra le politiche 
interne dell’UE e l’attuazione delle 
politiche dell’Unione in materia di 
relazioni esterne.

L’ETF sfrutterà il proprio patrimonio di 
conoscenza, esperienza e reti già 
esistenti, collaborando strettamente con 
le parti interessate a livello locale 
(comprese le parti sociali e la società 
civile) e coinvolgendole in diverse fasi 
della pianificazione e attuazione del 
progetto. Tale impostazione è conforme 
alle raccomandazioni della valutazione 
esterna effettuata dalla Commissione 
europea e conclusasi nel 2012.

CORRISPONDENZA TRA DOMANDA E OFFERTA DI 
COMPETENZE
Il presente progetto dell’ETF aiuta i paesi partner a superare le carenze di 
competenze. L’ETF ha portato a termine studi in 10 paesi partner, oltre a 
un’analisi transnazionale che ha identificato le prassi e le sfide connesse alla 
necessità di far corrispondere domanda e offerta e prevedere le competenze 
richieste. L’ETF ha riesaminato le prassi di corrispondenza e anticipazione in 
uso nell’Unione europea e in campo internazionale, e nel 2012 ha fornito un 
sostegno personalizzato alle esigenze dei paesi partner, elaborando e 
adeguando gli orientamenti metodologici e garantendo la formazione dei 
potenziali utenti. Se da un lato il sostegno dell’ETF gioverà essenzialmente ai 
responsabili politici, dall’altro anche i datori di lavoro saranno in grado di 
analizzare i rispettivi settori, mentre i formatori acquisiranno competenze più 
adatte a soddisfare la domanda di formazione nei settori in espansione. L’ETF 
collabora a questo progetto con il Cedefop e l’OIL.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE 
NELL’EUROPA ORIENTALE
La possibilità di acquisire e aggiornare le competenze durante l’intero arco 
della vita è importante nell’ottica del mercato del lavoro, per ragioni sia sociali 
che di sviluppo personale: su tale presupposto si basa il progetto avviato 
dall’ETF in materia di formazione professionale permanente nell’Europa 
orientale.

Il progetto si estende ad Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, 
Repubblica moldova, Federazione russa e Ucraina: in quasi tutti questi paesi 
l’apprendimento per tutto l’arco della vita e la formazione permanente 
rispondono alle esigenze di società che invecchiano. 

In Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica moldova, Ucraina e Russia l’ETF 
sosterrà l’istituzione di consigli settoriali. In Armenia e Georgia l’ETF 
parteciperà all’elaborazione di politiche per la convalida dell’apprendimento 
non formale e informale, per contribuire all’agenda dei partenariati. Le attività 
regionali favoriranno la condivisione delle conoscenze e il potenziamento delle 
capacità delle parti sociali.

QUALIFICHE MODERNE NEL MEDITERRANEO
Alcuni paesi ubicati sulle due sponde del Mediterraneo - Egitto, Giordania, 
Marocco, Francia, Italia e Spagna – partecipano a un progetto per 
l’elaborazione di un approccio regionale alle qualifiche. In questo caso 
l’obiettivo è quello di fornire ai paesi partner strumenti efficaci per rendere le 
qualifiche più comprensibili, trasparenti e comparabili, e se possibile per 
consentire la convergenza. Entro la fine del 2013 il progetto dovrà: 

 � produrre quattro profili occupazionali comuni nei settori del turismo e 
dell’edilizia, 

 �  sperimentare e condividere una metodologia per la comparazione e la 
corrispondenza delle qualifiche,

 � istituire un comitato operativo regionale di responsabili politici per 
garantire la sostenibilità. 

Un sistema di qualifiche moderne può attrarre gli investimenti esteri, 
agevolare la mobilità della manodopera nonché la migrazione legale e 
aumentare la competitività.



ALTRE ATTIVITÀ DEL 2013
Oltre ai progetti regolari previsti nella prospettiva a medio 
termine, nel 2013 l’ETF realizzerà due progetti regionali nelle 
regioni del Mediterraneo e dell’allargamento. La Commissione 
europea ha affidato all’ETF l’esecuzione di questi progetti, 
grazie all’esperienza acquisita dalla Fondazione in questi settori 
e al positivo contributo che essa ha offerto agli obiettivi dell’UE. 

GOVERNANCE PER L’OCCUPABILITÀ NEL 
MEDITERRANEO (GEMM)
Nel quadro del sostegno offerto dall’UE alle riforme innescate 
dalla primavera araba, le Direzioni generali Sviluppo e 
cooperazione e Istruzione e cultura della Commissione europea 
hanno chiesto all’ETF di dirigere un progetto regionale sulla 
governance per l’occupabilità nel Mediterraneo (GEMM). 
L’avvio del progetto è previsto per l’inizio del 2013.

Il progetto si propone di stimolare l’occupabilità giovanile e 
femminile migliorando qualità e importanza dell’istruzione e 
della formazione professionale. A tale scopo verranno 
potenziate le capacità delle diverse parti interessate coinvolte 
nella governance dell’istruzione e della formazione 
professionale, sia a livello nazionale che a livello locale. Il tema 
della governance verrà affrontato in relazione a due funzioni 
dell’istruzione e della formazione professionale – il 
finanziamento e l’assicurazione della qualità. Il progetto intende 
motivare e rafforzare la capacità di governi, autorità locali e 
parti sociali di svolgere un ruolo attivo per la costruzione 
comune di moderni sistemi di istruzione e formazione 
professionale.

SOSTEGNO ALL’ELABORAZIONE DI 
STRATEGIE COMPLESSIVE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE NEI PAESI 
DELL’ALLARGAMENTO (FRAME)
Con l’approvazione delle Direzioni generali per l’Allargamento e 
per l’Istruzione e la Cultura, l’ETF sosterrà l’elaborazione di 
strategie complessive di sviluppo delle risorse umane nei 
sette paesi della regione dell’allargamento. Il progetto vuole 
soddisfare l’esigenza di strategie di medio termine, coerenti e 
olistiche, basate su dati oggettivi (una per ogni paese), 
concernenti le risorse umane necessarie per una crescita 
inclusiva. Di conseguenza il progetto:

 � elaborerà un pacchetto di strumenti metodologici: 
metodologia di previsione, metodologia per la valutazione 
della capacità istituzionale, una serie di indicatori per il 
monitoraggio dell’efficienza delle politiche;

 � potenzierà la capacità degli attori nazionali di utilizzare tali 
strumenti, integrandoli nelle proprie prassi di elaborazione 
delle politiche;

 � offrirà un contributo alla Direzione generale per 
l’Allargamento in relazione ai documenti di strategia 
nazionale, per il periodo 2014-2020.

Il progetto durerà due anni. I preparativi per quest’iniziativa 
sono stati avviati nel 2012.

Per contattarci:
Per informazioni sulle nostre attività, sulle offerte di 
lavoro e sulle gare d’appalto, è possibile consultare 
il sito web

www.etf.europa.eu

Per domande di altro genere, rivolgersi a:
Dipartimento Comunicazione dell’ETF
E info@etf.europa.eu
T +39 011 6302222
F +39 011 6302200
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