
ATTIVITÀ PRINCIPALI DELL’ETF NEL 
2013 
PREVISIONI PER IL 2014

ATTIVITÀ PRINCIPALI DELL’ETF NEL 2013

Presentazione alla Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento 
Europeo, Bruxelles, 22 gennaio 2014

La cooperazione con i paesi vicini è una delle 
priorità dell’UE: rafforza la democrazia, agevola lo 
sviluppo e la crescita e contribuisce alla 
condivisione della prosperità. Le politiche dell’UE 
sull’allargamento, il vicinato e lo sviluppo mettono 
in atto tale priorità.

La Fondazione Europea per la Formazione 
Professionale (ETF) opera nel contesto delle 
politiche delle relazioni esterne dell’UE in 30 paesi 
partner confinanti. In quanto agenzia specializzata 
dell’UE, aiuta tali paesi a gestire il proprio 
potenziale in termini di capitale umano attraverso 
politiche di istruzione e formazione professionale 
più pertinente e una loro efficiente attuazione.

IN BREVE:
 �  Il processo di Torino mette a disposizione dei paesi 

partner un’analisi approfondita, basata su dati oggettivi, 
dei sistemi di istruzione e formazione professionale e 
una nuova cultura di definizione delle politiche.

 �  I Forum ETF dei leader politici rinnovano gli impegni per 
le riforme nei settori dell’istruzione, della formazione e 
del mercato del lavoro ai livelli politici più elevati nei 
paesi vicini dell’UE meridionale, in Europa sudorientale 
e in Turchia.

 �  Il progetto Governance per l’occupabilità nel 
Mediterraneo mappa le strutture di governance in 
materia di istruzione e formazione, sulle quali punta 
come principale vettore di cambiamento per una 
migliore occupazione giovanile.

 �  L’iniziativa FRAME, con due progetti pilota sulla 
previsione di competenze già completati, continua ad 
affiancare i paesi dell’allargamento dell’UE 
nell’elaborazione della loro visione relativa alle 
competenze per il 2020.

 �  Il progetto sulla formazione professionale continua 
nell’Europa orientale contribuisce ad istituire comitati 
settoriali per le competenze e sistemi di convalida delle 
stesse per ampliare l’accesso all’apprendimento 
permanente.

 �  L’iniziativa sullo sviluppo scolastico in Asia centrale si 
rivolge ai dirigenti di 200 scuole mediante cinque 
moduli mirati di sviluppo delle capacità e opportunità di 
dialogo politico.

 �  Prossime attività per il 2014:   

Governance multilivello e apprendimento 
imprenditoriale  
Valutazioni dello Small Business Act  
Indagine sulle misure in materia di politiche a 
sostegno dei migranti  
Qualifiche maggiormente pertinenti
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PROMUOVERE LE 
COMPETENZE: IL 
PROCESSO DI TORINO
Il processo di Torino, attuato in quasi tutti i paesi partner 
dell’ETF, è un’analisi partecipativa, basata su dati oggettivi, 
delle politiche e dei sistemi d’istruzione e formazione 
professionale (IFP), che dal 2010 è stata effettuata due volte.

Ispirata dal processo di Bruges-Copenaghen dell’UE, 
l’iniziativa fornisce un’analisi approfondita sullo sviluppo del 
capitale umano nelle regioni vicine all’UE. Il processo di Torino 
favorisce anche la creazione di un ampio consenso sulla 
visione relativa all’istruzione e alla formazione professionale 
nei paesi partner, proponendo soluzioni politiche 
d’avanguardia, elaborate in funzione delle esigenze e delle 
capacità specifiche di ciascun paese, e favorendo i progressi 
nell’attuazione delle politiche.

Nel 2011, sotto la presidenza danese dell’UE, le parti 
interessate dei paesi partner si sono incontrate per la prima 
volta alla conferenza del processo di Torino. La conferenza dal 
titolo “Moving Skills Forward” (promuovere le competenze), 
svoltasi l’8 e 9 maggio 2013 sotto la presidenza irlandese, ha 
concluso la seconda fase del processo di Torino, riunendo 
partecipanti provenienti da 31 paesi partner dell’ETF. 
L’obiettivo non era solo quello di presentare i risultati, ma di 
essere anche un’occasione di apprendimento in termini di 
elaborazione delle politiche. L’evento ha aiutato i delegati a 
individuare percorsi verso la titolarità, l’efficienza, l’efficacia e 
la sostenibilità dei sistemi di istruzione e formazione 
professionale e ad impegnarsi in vista di azioni future.

Le prossime fasi del processo, previste per il 2014 e 2016, si 
concentreranno sulla verifica e sul monitoraggio dei progressi 
compiuti.

...PER IL MEDITERRANEO 
MERIDIONALE E ORIENTALE 
Il 6 ottobre 2013 si è svolto a Marsiglia il Forum dei leader 
politici per il Mediterraneo meridionale e orientale. La 
conferenza è stata co-presieduta da Pervenche Berès, 
Presidente della Commissione occupazione e affari sociali del 
Parlamento europeo, e Androulla Vassiliou, Commissario 
europeo per l’Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport. Il 
Forum ha visto la partecipazione dei membri dei parlamenti 
nazionali della regione e ha prestato particolare attenzione al 
loro ruolo nelle politiche di interesse pubblico.

È stato inoltre un’occasione per valutare i progressi compiuti 
nelle politiche occupazionali per i giovani della precedente 
conferenza di alto livello svoltasi ad Amman nel 2012. Il Forum 
ha valutato l’efficacia dei quadri e dei processi politici attuali e 
analizzato come far sì che la cooperazione regionale possa 
essere di ulteriore impulso.

Alla conferenza hanno partecipato alti rappresentanti delle 
principali parti interessate nel processo di definizione delle 
politiche, quali ministri dell’istruzione e del lavoro, membri 
degli organismi legislativi nazionali, la società civile 
rappresentata dai giovani leader del Mediterraneo e la 
Fondazione Anna Lindh, esperti del Gruppo europeo sulla 
pubblica amministrazione (EGPA) nonché delegati degli Stati 
membri dell’UE e delle principali organizzazioni regionali. I 
risultati dell’evento modelleranno le prossime attività dell’ETF 
nella regione, tra cui il processo di Torino, azioni in ambito 
regionale a sostegno della definizione di politiche, nonchè 
programmi nazionali di sostegno in ciascun paese partner.

FORUM DEI LEADER POLITICI...

GOVERNANCE PER L’OCCUPABILITÀ 
NEL MEDITERRANEO (GEMM) 
Nel 2013 l’ETF ha avviato l’attuazione del progetto di livello 
regionale Governance per l’occupabilità nel Mediterraneo 
(GEMM), portato avanti su richiesta della Commissione 
europea, che andrà a beneficio dei paesi vicini dell’UE 
meridionale nonché dei paesi partner dell’ETF.

Il progetto GEMM offre soluzioni a un problema comune nella 
regione: il divario tra domanda e offerta di competenze. 
Investe nella buona governance dei sistemi d’istruzione e di 
formazione professionale anticipatoria delle necessità a livello 
locale, sub-nazionale e nazionale al fine di ridurre il divario tra 
le esigenze del mercato del lavoro e le competenze fornite dal 
sistema d’istruzione e formazione. In definitiva, mira a dare ai 
giovani più prospettive in termini di occupabilità.

Per raggiungere questo obiettivo, l’ETF ha mappato la 
governance dell’IFP nei paesi partecipanti. I progetti nazionali 
metteranno in atto analisi locali sulle esigenze in termini di 
competenze ed introdurranno l’orientamento professionale e 
l’apprendistato nel settore delle energie rinnovabili.



...E PER L’EUROPA 
SUDORIENTALE E LA TURCHIA
Il Forum dei leader politici per l’Europa sudorientale 
e la Turchia si è tenuto il 9 e 10 ottobre presso il 
Salzburg Global Seminar. L’evento si è concentrato 
sulla definizione di politiche globali a lungo termine 
per lo sviluppo delle risorse umane (SRU) nel 
contesto della strategia Europa 2020 e della 
strategia per l’Europa sudorientale (SEE 2020).

Dodici ministri e viceministri interessati allo 
sviluppo delle risorse umane e alle finanze hanno 
rappresentato i paesi partner al forum, che ha visto 
la partecipazione di rappresentanti delle direzioni 
generali Istruzione e cultura, Occupazione e 
Allargamento della Commissione europea nonché 
del segretario generale del Consiglio di 
cooperazione regionale.

L’evento si è occupato dell’efficienza e l’efficacia 
delle politiche pubbliche in materia di istruzione, 
formazione e occupazione per migliorare i risultati in 
termini di competitività e occupazione. Il forum ha 
inoltre collegato strategie regionali e nazionali con 
strumenti finanziari interni ed esterni.

Uno dei principali risultati è stato l’approvazione 
degli obiettivi e delle modalità di FRAME, 
un’iniziativa volta ad aiutare i paesi dell’allargamento 
dell’UE nel compito di elaborare una propria visione 
delle competenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE NELL’EUROPA 
ORIENTALE 
Man mano che le economie dell’Europa orientale si 
trasformano e le società invecchiano, l’accesso alla 
formazione professionale continua (FPC) diventa 
fondamentale. Tuttavia, in questi paesi vi partecipa solo una 
percentuale compresa tra l’1 e il 6% degli adulti.

Un progetto dell’ETF avviato nel 2010 ha proposto soluzioni 
pratiche per affrontare tale problema. Sulla base dei dati 
acquisiti attraverso il processo di Torino, ciascuno dei sette 
paesi partecipanti ha definito la propria priorità. In Armenia, 
Georgia e Ucraina l’ETF ha contribuito alla creazione di sistemi 
volti a convalidare l’apprendimento non formale e informale e 
a garantire l’accesso all’apprendimento permanente. 
Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova e Russia 
hanno scelto di lavorare con l’ETF per coinvolgere le parti 
sociali nella FPC. L’ETF ha fornito il know-how per istituire dei 
consigli settoriali per le competenze che riuniscono autorità 
per l’istruzione e la formazione, datori di lavoro e sindacati. Il 
comitato moldavo per il settore agroalimentare ha realizzato 
un’analisi della domanda di formazione in circa 500 imprese, 
dimostrando l’utilità di questo approccio. Nel corso del 
progetto, le associazioni dei datori di lavoro in Ucraina e 
Armenia hanno fatto ricorso a metodi forniti dalla Fondazione 
per iniziare a sistematizzare le qualifiche riconosciute nei 
rispettivi paesi. Nel 2014 l’ETF fornirà sostegno ai consigli 

FORUM DEI LEADER POLITICI...

settoriali per le competenze di nuova costituzione nel 
consolidamento del loro ruolo nell’ambito dell’IFP. Insieme ai 
propri partner, l’ETF definirà altresì politiche volte a rendere 
più accessibile l’FPC, migliorandone inoltre la qualità.

SVILUPPO SCOLASTICO NELL’ASIA 
CENTRALE 
Il progetto regionale sullo sviluppo scolastico in Asia centrale 
contribuisce a migliorare i sistemi scolastici di formazione 
professionale di Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan, 
integrando lo sviluppo delle capacità, le comunità di 
definizione delle buone prassi e il dialogo politico per 
trasformare le scuole in centri per l’apprendimento flessibile 
nell’ambito della comunità. L’iniziativa si basa sulle attività 
svolte dall’ETF dal 2009, che hanno sostenuto lo sviluppo di 
capacità da parte dei responsabili politici e dei professionisti e 
hanno creato un solido quadro metodologico fondato su dati 
oggettivi ricavati da un’indagine ad ampio raggio sulla qualità 
della scuola.

Nel 2013 il progetto ha realizzato cinque programmi di 
sviluppo professionale per il personale scolastico e ha creato 
in tutta l’Asia centrale una rete di 12 comunità di attuazione 
pratica che hanno il potenziale per diffondere le buone 
pratiche in materia di pianificazione strategica, partenariato, 
monitoraggio della qualità, gestione e direzione scolastica 
nonché insegnamento e apprendimento in un bacino d’utenza 
che conta fino a 200 scuole. Nello stesso anno il progetto si è 
esteso all’Uzbekistan e al Turkmenistan allo scopo di creare 
ulteriori collegamenti in tutta la regione.

Un dialogo sulla politica regionale agevolato dall’ETF fra 
funzionari politici e dirigenti scolastici, che ha interessato tutti 
i paesi dell’Asia centrale, ha esaminato le principali 
caratteristiche che contraddistinguono scuole professionali 
efficienti. Tali caratteristiche saranno il punto di riferimento per 
l’ulteriore sviluppo delle capacità, la creazione di reti di buone 
pratiche e il dialogo politico nei prossimi anni. La 
pianificazione per il 2014 prevede anche la creazione di un 
programma di formazione certificato per dirigenti scolastici e 
offre formazione attraverso una scuola estiva.

PROGETTO FRAME: COMPETENZE 
PER IL FUTURO
L’iniziativa FRAME, avviata nel 2013, aiuta i paesi della zona 
dell’allargamento UE a elaborare visioni proprie delle 
competenze secondo i criteri di Orizzonte 2020 e in linea con 
le proprie strategie nazionali di sviluppo delle risorse umane 
(SRU). L’iniziativa si compone di quattro elementi di base: 
previsioni in termini di competenze, esame di accordi 
istituzionali, monitoraggio e cooperazione regionale. La 
componente della previsione è stata attuata nei paesi pilota di 
Serbia e Montenegro. Prima di essere applicati agli altri paesi, 
i risultati dei progetti pilota sono stati condivisi con le principali 
parti interessate del Montenegro nel settembre 2013.

L’ETF ha inoltre avviato l’esame degli accordi istituzionali e 
delle componenti di monitoraggio. Attraverso le attività 
regionali, il progetto agevola la cooperazione per l’elaborazione 
di una risposta regionale alla strategia per l’Europa 
sudorientale (SEE 2020). Il forum ETF dei leader politici 
svoltosi a Salisburgo nel mese di ottobre, ha confermato gli 
obiettivi e le modalità del progetto FRAME.
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Il 2014 è il primo anno interessato dalla nuova prospettiva a medio termine dell’ETF per il periodo 2014-17. Tale programma di 
lavoro pluriennale definisce gli obiettivi dell’ETF e gli effetti attesi per il 2020 in termini di maggiore efficacia a livello di 
definizione delle politiche IFP con una migliore governance, una maggiore occupabilità e una più ampia coesione sociale e 
territoriale. Gli interventi di questo periodo sono stati selezionati seguendo i principi della concentrazione, della differenziazione, 
della complementarità tra le politiche e gli strumenti dell’UE e gli interventi e l’orientamento d’impatto dell’ETF. La logica 
d’intervento in ciascun paese è diversa a seconda delle specifiche esigenze politiche e dei criteri interni per la definizione delle 
priorità relative alle risorse finanziarie e umane.

I principali obiettivi in questo quadriennio sono il rafforzamento di un’analisi delle politiche di IFP basata su dati oggettivi, la 
modernizzazione dei sistemi d’istruzione e formazione professionale e una maggiore pertinenza dell’offerta di IFP in termini di 
mercato del lavoro e coesione economica e sociale.

PROMUOVERE IL PROGRESSO 
NELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Nel 2014, l’ETF promuoverà il progresso dell’occupazione 
giovanile nei paesi partner, sostenendo le comunità 
imprenditoriali attraverso una nuova iniziativa dedicata, e le 
persone con spirito imprenditoriale attraverso valutazioni dello 
Small Business Act. Entrambe le attività promuovono approcci 
proattivi e innovativi per l’occupazione giovanile.

L’ETF ha pubblicato un invito generale a identificare partenariati 
locali di imprese, fornitori di istruzione e formazione 
professionale, amministrazioni locali o gruppi della società 
civile che promuovano competenze, imprenditorialità e 
creazione di posti di lavoro nei paesi partner. L’iniziativa mira a 
individuare e riconoscere comunità imprenditoriali nei paesi 
partner, ad agevolare l’apprendimento tra pari e ad informare la 
definizione delle politiche.

La formazione per l’imprenditorialità giovanile, la formazione e 
il mentoring per le donne imprenditrici e le competenze per 
l’internazionalizzazione delle piccole imprese sono le tre aree 
dello Small Business Act per l’Europa in cui l’ETF continuerà a 
portare avanti la propria politica di sostegno nelle regioni di 
preadesione e di vicinato.

Tali iniziative nel segno dell’imprenditorialità - che coinvolgono 
una molteplicità di soggetti operanti su diversi livelli territoriali 
- sono strettamente legate al sostegno dell’ETF alla 
governance multilivello. L’ETF continuerà a investire nella 
buona governance multilivello dei sistemi di IFP per allineare le 
politiche d’istruzione e formazione professionale alle esigenze 
attuali e future dei cittadini.

Un altro nuovo progetto esaminerà le misure in materia di 
politiche a sostegno dei migranti, attuate a livello globale dal 
punto di vista delle competenze e dell’occupazione, e ne 
valuterà efficienza economica e gli effetti. Esperti dell’ETF 
insieme a ricercatori dell’Istituto universitario europeo di 
Firenze analizzeranno con cura alcuni dei paesi partner che 
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COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E AGEVOLAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NELLA 
DEFINIZIONE DELLE POLITICHE 
Per condividere i risultati del lavoro sulla governance multilivello, l’imprenditorialità e le qualifiche nonché per creare 
opportunità di apprendimento a livello di definizione delle politiche per i paesi partner, l’ETF terrà due conferenze 
internazionali.

Il primo evento si terrà ad aprile 2014 ed esaminerà in che modo i paesi in transizione usano i quadri nazionali  
delle qualifiche per riformare i loro sistemi. Al centro delle discussioni vi sarà l’EQF, che ha una grande influenza sui  
paesi partner. La seconda conferenza, che si terrà a novembre, condividerà lezioni di politica ed esplorerà  
l’interconnessione dei temi della governance multi-livello, dell’apprendimento imprenditoriale e delle  
comunità imprenditoriali.

hanno concluso partenariati di mobilità con l’UE. Quale risultato 
del progetto un inventario delle misure a sostegno nonché dei 
casi studio dei paesi (Armenia, Georgia, Repubblica di Moldova, 
Marocco e Tunisia) discuteranno le implicazioni politiche per 
l’UE.

QUALIFICHE PIÙ PERTINENTI
I governi e le parti interessate nei paesi partner cercano 
sempre più di avere qualifiche più pertinenti rispetto al posto di 
lavoro per promuovere l’apprendimento permanente e ottenere 
riconoscimento internazionale in un’epoca di globalizzazione e 
mobilità della popolazione.

Durante il processo di Torino del 2012, tutte le richieste 
d’intervento e le osservazioni degli esperti dell’ETF indicavano 
che i paesi partner guardano anche all’ETF per ricevere un 
sostegno costante in questo settore.

L’ETF contribuisce alla riforma dei sistemi di qualifiche nel 
contesto della più ampia modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e formazione. Nel 2014, l’ETF collaborerà con ministri 
dell’istruzione, dell’occupazione e del lavoro, con esperti, 
professionisti, parti sociali e altri protagonisti del mercato del 
lavoro, fornendo consulenza politica e tecnica. L’ETF studierà la 
pertinenza dei quadri nazionali delle qualifiche (QNQ) come 
strumenti di riforma, ne faciliterà la rielaborazione e contribuirà 
allo sviluppo delle capacità in seno alle autorità nazionali e alle 
parti sociali per consentire loro di guidare e controllare le 
proprie riforme.

Nei paesi dell’allargamento dell’UE, l’ETF contribuirà 
attivamente all’attuazione del Quadro europeo delle qualifiche 
(EQF). Il progetto regionale dell’ETF nei paesi del Mediterraneo 
meridionale e orientale si concentrerà sulle qualifiche settoriali 
nell’edilizia e nel turismo. In Europa orientale, le attività 
dell’ETF impegneranno datori di lavoro e altre parti interessate 
nello sviluppo di standard occupazionali e nella creazione di 
organismi settoriali nonché nella convalida dell’apprendimento 
non formale e informale.


