
Nel corso del 2009 l’ETF si è 
concentrata sull’attuazione del suo 
regolamento di rifusione, adottato 
dal Parlamento europeo nel dicembre 
del 2008. Il nuovo regolamento 
ha ampliato il mandato tematico 
dell’ETF dall’istruzione professionale 
allo sviluppo del capitale umano in 
una prospettiva di apprendimento 
permanente, e la dimensione esterna 
degli approcci europei verso lo 
sviluppo del capitale umano.

Le attività programmate per il 2009 sono 
state permeate da una sempre maggiore 
consapevolezza, dei paesi partner e delle 
parti interessate, della necessità di rispondere 
agli effetti della crisi economica e della 
necessità crescente di accelerare il ritmo del 
cambiamento. L’ETF ha anche intrapreso 
un ampio e approfondito processo sul 
programma di lavoro per il 2010 e lo sviluppo 
di una nuova prospettiva a medio termine.
Il lavoro dell’ETF ha contemplato una serie 
di attività di potenziamento delle capacità 
istituzionali, specifiche per ogni paese, per 
sviluppare e guidare le politiche pubbliche 
in materia di occupabilità; un impegno 
più ampio con i gruppi d’interesse nei 

suoi paesi partner per rafforzare i vincoli 
fra il mondo dell’impresa e l’istruzione 
e il sostegno politico ai ministeri per 
l’istruzione al fine di collocare l’istruzione 
e la formazione professionale in una 
prospettiva di apprendimento permanente.  
Sono state progettate anche delle attività 
operative volte a condividere con i paesi 
partner informazioni e analisi imparziali 
ed obiettive sugli sviluppi nelle politiche 
dell’istruzione e della formazione nell’UE 
nel suo insieme, per mezzo della creazione 
di reti e lo scambio di competenze 
mediante l’apprendimento reciproco.
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RELAZIONE 
SULL’ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI 
LAVORO DELL’ETF 
PER IL 2009
Le operazioni dell’ETF sono state 
indirizzate verso il raggiungimento 
di 155 risultati identificati dalla 
Commissione europea nella sua 
comunicazione al Parlamento europeo 
nel 2007.  Questa comunicazione 
evidenzia cinque azioni importanti 
previste dall’ETF nel 2009:

1. Sostegno alla Commissione 
2. Potenziamento delle capacità 
3. Consulenza politica e sostegno   
 ai paesi partner
4. Scambio d’informazioni e   
 creazione di reti 
5. Specifiche azioni di ricerca volte  
 a rafforzare la base fattuale   
 per l’elaborazione delle politiche  
 nei paesi partner per l’istruzione  
 professionale in una prospettiva  
 di apprendimento permanente

Tali azioni, illustrate in dettaglio nel 
programma di lavoro per il 2009 , 
sono state concepite per essere 
complementari in ognuna delle 
tre regioni operative dell’ETF  e 
comprendono specifiche misure di 
assistenza in base alle esigenze di 
ogni paese.  

1  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) COM(2007) 443 definitivo, 2007/0163 (COD), pag. 51
2 http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ABA789E72C13FD66C12575160059E244_EN?OpenDocument
3 Si tratta dell’Europa sudorientale e la Turchia, del vicinato europeo e dell’Asia centrale



2. POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ

1. SOSTEGNO ALLA COMMISSIONE
Le azioni in questo settore hanno 
contemplato 19 contributi al ciclo 
di programmazione della CE per 
l’assistenza esterna ai paesi partner 
nell’ambito dello strumento di 
assistenza preadesione (IPA), dello 
strumento europeo di vicinato e 
partenariato (ENPI) e dello strumento 
di cooperazione allo sviluppo (DCI).

Nella Regione di preadesione (che abbraccia 
i Balcani occidentali e la Turchia) il sostegno 
dell’ETF ha avuto otto risultati principali.  
Tali misure sono andate a sostegno delle 
relazioni intermedie e della programmazione 
dell’assistenza esterna della Commissione 
e hanno abbracciato temi quali lo sviluppo 
del capitale umano compreso il sostegno 
all’insegnamento e all’apprendimento in 
Albania, il rafforzamento delle capacità del 
mercato del lavoro in Bosnia-Erzegovina 
e Montenegro, la garanzia di qualità 
nell’istruzione e l’inclusione sociale in 
Serbia e il potenziamento delle capacità 
di monitoraggio e valutazione in Turchia e 
nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Per il vicinato europeo a sostegno 
dell’ENPI, l’ETF ha fornito contributi per 

paese per sostenere la Commissione nel 
monitoraggio dei piani d’azione nazionali 
ENP.  L’ETF ha anche offerto specifica 
consulenza in materia di programmazione 
nell’Europa orientale, concentrandosi in 
particolar modo sul Caucaso mediante 
l’elaborazione di schede di programmazione 
in Armenia e Georgia; sostegno in Ucraina 
per progetti di gemellaggio nonché per 
il completamento della revisione politica 
intrapresa da Commissione europea e 
Banca mondiale. L’ETF ha continuato a 
sostenere la Commissione nell’attuazione del 
partenariato sulla mobilità in Moldavia e nella 
preparazione del partenariato di mobilità con 
la Georgia. Nella regione del Mediterraneo, 
l’ETF ha contribuito all’elaborazione della 
programmazione allo scopo di ottenere 
pacchetti di stanziamenti di bilancio nel 
settore dell’istruzione e della formazione 
(Giordania, Tunisia ed Egitto) nonché per 
la valutazione continua dell’efficacia delle 
misure di riforma nella regione (Egitto, 
Giordania). Per quanto riguarda le questioni 
occupazionali nella regione meridionale 
dell’ENP, è stata elaborata una relazione 
transnazionale per tutti i paesi partner 
partecipanti al processo EuroMed (compresi 

i paesi del sud dell’ENP e i paesi in fase di 
preadesione), presentata successivamente 
alla riunione EuroMed del gruppo di 
esperti di alto livello sull’occupazione.  

Nei paesi dell’Asia centrale beneficiari dello 
strumento di cooperazione allo sviluppo, 
l’ETF ha fornito sostegno alla Commissione 
mediante la sua partecipazione al dialogo 
in Turkmenistan sulla potenziale direzione 
dell’assistenza UE nello sviluppo del 
capitale umano e nel lavoro con i gruppi 
d’interesse nazionali su un’analisi iniziale 
del sistema d’istruzione e formazione 
professionale.  In Uzbekistan, l’ETF 
ha contribuito, su richiesta dell’AIDCO, 
all’identificazione di possibili interventi 
nell’istruzione e nella formazione per le 
piccole e medie imprese nel biennio 2010-11 
e di interventi a sostegno dell’istruzione.
inclusiva.  Ha dato inoltre il suo contributo 
nell’identificazione o nella definizione di 
interventi per il Kazakistan e il Kirghizistan.  
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Il potenziamento delle capacità 
istituzionali per lo sviluppo e la 
guida di azioni di politica pubblica 
rappresenta circa il 50% del lavoro 
annuale dell’ETF.  Nel 2009, le attività 
dell’ETF hanno totalizzato 80 risultati 
principali in tutti gli aspetti dello 
sviluppo del capitale umano: inclusione 
sociale, sviluppo del mercato del 
lavoro e servizi all’occupazione, 
insegnamento e apprendimento per 
studenti di scuola, istruzione per 
adulti, progettazione e sviluppo di 
qualifiche e riforma della gestione 
scolastica.  Essi sono distribuiti in 
tutte le regioni e sono strettamente in 
linea con le priorità nazionali. Le azioni 
specifiche per ciascun paese sono 
state integrate da strategie elaborate 
per condividere le informazioni fra i 
diversi sistemi nazionali e promuovere 
il trasferimento di conoscenza fra 
i paesi di ogni regione e l’UE.  

Nella regione IPA, l’ETF ha lavorato con 
gruppi d’interesse locali e internazionali sul 
dialogo sulle politiche pubbliche in materia 
di istruzione e formazione professionale 
(Albania, Turchia, Serbia, Kosovo e Bosnia-
Erzegovina), istruzione professionale 
post-secondaria (Albania), strategie per 
l’occupazione (Kosovo), quadri nazionali 
delle qualifiche (Bosnia-Erzegovina, Serbia, 

Turchia e Croazia), flessicurezza (Turchia) e 
valutazione dei programmi (l’ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia).  Sono state 
rafforzate, altresì, le capacità istituzionali 
nella politica pubblica mediante lo sviluppo 
permanente di reti tematiche volte ad 
agevolare lo scambio di conoscenza 
e di apprendimento in settori quali la 
formazione degli insegnanti, l’inclusione 
sociale, la formazione all’impreditorialità 
e l’apprendimento reciproco, la garanzia 
di qualità, l’istruzione e la formazione 
professionale e l’apprendimento per adulti.  

Nella regione del vicinato le azioni dell’ETF 
hanno risposto ad una serie di domande 
locali, fra cui quadri nazionali delle 
qualifiche nella regione del Mediterraneo, 
apprendimento tra pari nella guida allo 
sviluppo della carriera (Egitto), gestione 
della qualità (Georgia), riduzione del 
divario fra offerta e domanda nel settore 
della formazione (Moldavia), sviluppo di 
standard occupazionali (Ucraina) e analisi 
di modelli di occupazione e mercati del 
lavoro nazionali nei paesi del Partenariato 
orientale.  Attraversare sia le regioni 
dell’IPA sia quelle dell’ENPI è stata una 
delle principali attività legate allo sviluppo 
e alla promozione della formazione 
all’imprenditorialità.  L’ETF intraprende 
quest’attività a sostegno dell’attuazione 
della Carta euromediterranea per 

l’imprenditoria.  Essa ha una serie di 
obiettivi integrati legati alle capacità dei 
paesi di sviluppare e misurare strategie 
per il capitale umano rivolte alle piccole 
imprese, che sono ritenute un’importante 
fonte di creazione di occupazione 
e crescita economica.  Le attività 
dell’ETF in questo settore sono state 
valutate nel 2009 e la corrispondente 
relazione sarà disponibile nel 2010.

Nell’Asia centrale, il potenziamento delle 
capacità è altamente prioritario ed ha come 
obiettivo principale lo sviluppo di politiche 
e della scuola nonché il collegamento 
delle strategie di sviluppo del capitale 
umano connesse alla riduzione della 
povertà.  Nel 2009, l’ETF ha lanciato una 
nuova e importante iniziativa nella regione 
(che attualmente comprende Kazakistan, 
Kirghizistan e Tagikistan ma è aperta al 
Turkmenistan e all’Uzbekistan qualora 
volessero aderire) volta allo sviluppo 
di scuole d’istruzione e formazione 
professionale per l’apprendimento 
permanente.  È proseguito anche lo 
sviluppo di capacità nel settore dei quadri 
nazionali delle qualifiche (Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan), dove l’ETF ha 
fornito il suo sostegno per diversi anni. 
Sulla base di una richiesta del Kirghizistan 
è stata avviata una nuova azione sulla 
guida allo sviluppo della carriera. 



3. CREAZIONE DI 
RETI E SCAMBIO 
DI ESPERIENZE

4. INFORMAZIONI,  
CONSULENZA E ANALISI

5. INNOVAZIONE E 
APPRENDIMENTO

Le attività di rete hanno costituito quasi un 
quarto delle azioni dell’ETF nel 2009: 37 
dei 155 risultati di tutto l’anno.  Poiché le 
attività di rete e lo scambio d’informazioni 
sono legati all’offerta e alla discussione di 
esperienze nel settore dello sviluppo del 
capitale umano, questo è uno dei servizi 
più richiesti dai paesi partner.   Fra gli altri 
servizi vi sono, ad esempio, le reti tematiche 
legate ad attività nazionali e regionali, lo 
sviluppo di pubblicazioni, le analisi e le 
riunioni informative sulle politiche nonché 
le tavole rotonde nazionali e i seminari con 
responsabili politici e gruppi d’interesse.  
Fra le principali iniziative del 2009 sono 
state realizzate due importanti conferenze 
congiuntamente al Parlamento europeo, 
alla Commissione europea, ai paesi 
partner e agli Stati membri dell’UE sul 
Quadro europeo delle qualifiche (gennaio) 
e sui vincoli fra il mondo dell’impresa 
e l’istruzione (dicembre). Le attività sul 
campo sono state integrate da sviluppi 
online per rendere più accessibili alla 
comunità di gruppi d’interesse il materiale 
e le informazioni pertinenti.  Oltre a 
questi sviluppi tematici e di progetti, l’ETF 
ha anche mantenuto stretti legami con 
organizzazioni internazionali connesse, 
come ad esempio la Banca mondiale, 
l’OCSE, la Banca asiatica di sviluppo, 
l’OIL e l’UNESCO, per fare in modo da 
trarre il massimo vantaggio dall’esperienza 
internazionale esistente.  Nel corso 
dell’anno l’ETF ha scambiato informazioni 
con importanti agenzie e donatori bilaterali.

Poiché i processi di riforma nei paesi 
partner sono sempre più complessi, vi 
è un’esigenza crescente di consulenza 
politica e analisi.  Ciò riflette il grande 
cambiamento di direzione dell’ETF nel 
suo nuovo regolamento di rifusione.  Nel 
2009 le domande di revisioni politiche 
e di analisi comprendono 15 analisi 
specifiche .  Esse si riferiscono a tutte 
le regioni e riflettono principalmente 
il consolidamento dell’esperienza e 
dei dati dell’ETF sugli sviluppi su temi 
specifici quali, ad esempio, i passi futuri 
nei processi di riforma nazionali nei 
mercati del lavoro (studi dell’occupazione 
nella zona del Partenariato orientale, 
partenariati di mobilità, migrazione) e 
nel settore educativo (quadri nazionali 
delle qualifiche), oppure temi legati 
all’interazione degli approcci dell’UE con 
le politiche locali, per esempio lo sviluppo 
della formazione all’impreditorialità come 
tema principale nell’istruzione.  Una 
componente sempre maggiore di analisi 

dell’ETF è la preparazione delle revisioni 
dello sviluppo delle risorse umane, che 
costituiscono un’analisi iniziale dei sistemi 
nazionali o di aspetti dei programmi 
in un determinato paese partner.  Le 
revisioni hanno diverse funzioni e 
permeano le programmazioni future.

Oltre ai suoi servizi centrali, l’ETF punta 
altresì a rafforzare la competenza che offre 
alla Commissione europea nello sviluppo 
del capitale umano nell’assistenza esterna 
mediante l’identificazione di elementi 
concreti a sostegno di applicazioni future in 
settori chiave.  Nel 2009, l’ETF ha realizzato 
una serie di importanti azioni concepite 
per valutare azioni strategiche nei settori 
dell’istruzione e della competitività, il 
contributo dell’apprendimento permanente 
alla flessibilità e alla sicurezza nei mercati 
del lavoro dei paesi partner e la situazione 
di donne e lavoro.  Le relazioni dei progetti 
saranno elaborate nel 2010, momento in cui 
anche l’ETF intende valutare il suo approccio 
verso politiche basate su elementi concreti.  
Tali progetti sono integrati da comunità di 
pratica create per valutare la conoscenza e 
l’esperienza di sviluppo del capitale umano 
nei seguenti settori:
• riconoscimento dell’apprendimento  
 precedente, compresi i quadri   
 nazionali delle qualifiche e l’EQF
• istruzione e occupazione 
• transizione dall’istruzione al lavoro
• indicatori e parametri
• istruzione universitaria e superiore
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4   La relazione finale sui 155 risultati dell’ETF sarà descritta nella relazione annuale dell’ETF per il 2009



6. CON LO SGUARDO RIVOLTO AL 2010  

Nel contesto dei progressi fatti nelle regioni vicine all’UE, l’ETF ha sviluppato una 
prospettiva a medio termine per il periodo 2010-2013  con il seguente obiettivo 
generale di contribuire, nell’ambito delle politiche per le relazioni esterne dell’UE, 
al miglioramento dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner.  

Il contributo del programma di lavoro dell’ETF per il 2010 a questo obiettivo si 
incentrerà sui seguenti punti: 

• sostenere la Commissione europea 
nell’elaborazione e nell’erogazione di 
assistenza esterna ai paesi partner 
nel quadro delle politiche esterne e dei 
programmi di assistenza dell’UE, come 
ad esempio partenariati di mobilità per la 
gestione dell’immigrazione legale. L’ETF 
fornirà analisi del contesto per paese, per 
regione e per tema, al fine di contribuire 
alla programmazione dell’UE, per esempio 
con il sostegno alla preparazione per 
la partecipazione futura al FSE nella 
regione dei paesi in fase di pre-adesione 
e ai processi di dialogo nell’ambito della 
politica regionale, come le piattaforme 
tematiche del Partenariato orientale e il 
processo euro-mediterraneo.  Su richiesta 
di servizi della CE competenti in materia, 
l’ETF contribuirà al ciclo di progetti della 
CE e all’elaborazione di programmi 
di sostegno alle politiche settoriali;

• sostenere i paesi partner nel consolidare 
ulteriormente le loro capacità istituzionali 
di sviluppo di politiche di qualità, per 

affrontare le sfide di politiche pubbliche 
a lungo termine nel contesto di restrizioni 
di natura fiscale, l’attuazione delle 
politiche e l’esame dei progressi delle 
politiche per lo sviluppo economico;  

• fornire un’analisi basata su dati 
oggettivi riguardante le riforme delle 
politiche nazionali o transnazionali, per 
sostenere un processo decisionale 
informato sulle risposte politiche dei 
paesi partner, ad esempio anticipando 
le esigenze dei mercati del lavoro in 
materia di competenze e coordinando 
le strategie del settore dell’istruzione;  

• favorire gli scambi di informazioni ed 
esperienze nella comunità internazionale 
(agenzie, piattaforme e consigli regionali, 
organizzazioni bilaterali e internazionali 
e donatori). Ciò comprende lo scambio 
di informazioni, la partecipazione 
congiunta a conferenze o workshop, 
lo sviluppo di un lavoro congiunto di 
ricerca ed esercizi di revisione tra pari.

Nell’intraprendere queste attività, l’ETF si 
concentrerà su tre temi centrali sostenendo 
il progresso nello sviluppo del capitale 
umano e contemplando lo sviluppo 
sostenibile, in particolare in relazione alla 
coesione sociale e alla competitività: 

• Sviluppo e offerta di sistemi d’istruzione e 
formazione professionale in una  
prospettiva di apprendimento permanente

• Necessità del mercato del  
 lavoro e occupabilità

• Impresa e sviluppo del capitale umano:  
 istruzione e partenariati di imprese 

Importanti conferenze istituzionali su donne 
e occupazione e inclusione sociale nei 
paesi partner sono previste, rispettivamente, 
per la primavera e l’autunno del 2010.

Nel 2010 l’ETF avvierà altresì una nuova 
iniziativa d’informazione e analisi chiamata 
“processo di Torino”, grazie alla quale 
lavorerà a stretto contatto con i suoi paesi 
partner sulla raccolta e l’analisi sistematiche 
di dati sulla riforma dell’istruzione e della 
formazione professionale.  L’obiettivo 
del “processo di Torino” sarà quello di 
rafforzare la base di elementi concreti 
per le valutazioni dei progressi fatti e 
consentire una buona analisi delle limitazioni 
e delle opportunità di fronte alle quali 
si troveranno i responsabili politici dei 
paesi partner nel prossimo decennio.  
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5 Prospettiva a medio termine dell’ETF per il periodo 2010-13: http://www.etf.europa.eu

Per ulteriori informazione, potete 
rivolgervi a:

La Fondazione europea per la 
formazione profesionale
Villa Gualino,  
Viale S. Severo 65 
I-10133 Torino,  
Italia

T +390116302222 
F +390116302200

Per ulteriori informazioni, potete consultare: www.etf.europa.eu


