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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

AAR Relazione annuale di attività 

ABAC Sistema contabile basato sulle attività 

ABB Bilancio per attività 

CA Asia centrale 

CoP Comunità di pratica 

CVT Formazione professionale continua  

DG  Direzione generale 

DG DEVCO Direzione generale Sviluppo e cooperazione - EuropeAid 

DG EAC Direzione generale Istruzione e cultura 

DG EMPL  Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione 

DG ENTR Direzione generale Imprese e industria 

DG HOME Direzione generale Affari interni 

E&T2020 Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione 

EBPM Formulazione di politiche basate su dati oggettivi 

BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

EaP Partenariato orientale 

CE Commissione europea 

EastE Europa orientale 

SEAE Servizio europeo per l’azione esterna  

CESE Comitato economico e sociale europeo 

ENI Strumento europeo di vicinato  

PEV Politica europea di vicinato  

EPSO Ufficio europeo di selezione del personale 

ERI SEE Iniziativa di riforma dell’istruzione nell’Europa sudorientale 

ESD Educazione allo sviluppo sostenibile 

UE Unione europea 

UEDel Delegazione dell’Unione europea 

Euromed Partenariato euromediterraneo 

FTE Equivalente a tempo pieno 

Funzione 1 (F1) Sostegno all'assistenza esterna e al dialogo politico dell'Unione europea con i paesi partner 

Funzione 2 (F2) 
Sostegno al potenziamento delle capacità dei paesi partner nello sviluppo del capitale umano, alla 
politica in azione e di revisione dello stato di avanzamento delle politiche 
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Funzione 3 (F3) 
Fornire analisi delle politiche mediante un'analisi fondata su dati oggettivi sulle riforme delle 
politiche nazionali o transnazionali a sostegno di un processo decisionale informato sulle risposte 
politiche dei paesi partner 

Funzione 4 (F4) Divulgazione e scambio di informazioni ed esperienze nella comunità internazionale (agenzie, 
piattaforme e consigli regionali, organizzazioni bilaterali e internazionali e donatori) 

PIL  Prodotto interno lordo 

GEMM Governance per l’occupabilità nel Mediterraneo 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agenzia tedesca per la cooperazione 
Internazionale) 

HRD Sviluppo delle risorse umane 

HCD Sviluppo del capitale umano 

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

ILO Organizzazione internazionale del lavoro 

IPA Strumento di assistenza preadesione  

KM Gestione delle conoscenze 

MISMES Inventario delle misure a sostegno dei migranti dal punto di vista delle competenze e 
dell'occupazione 

NEET Disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione 

NQF Quadro nazionale delle qualifiche 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

PRIME Impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione professionale 

PS-VET Istruzione e formazione post-secondaria 

RCC Consiglio di cooperazione regionale 

RCI Iniziativa regionale per la competitività  

SBA Small Business Act (legge in materia di piccole imprese)  

SEE Europa sudorientale 

SEET Europa sudorientale e Turchia 

SEECEL Centro dell’Europa sudorientale per la formazione all’imprenditorialità 

SEMED Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale 

PMI Piccole e medie imprese 

SPSP Programma di sostegno alle politiche settoriali 

SWAP Approccio settoriale 

Tempus Programma di mobilità transeuropeo a livello universitario  

TRP Processo di Torino 

TF Task Force 

TT-VET Istruzione e formazione professionale per insegnanti 

TVET Istruzione e formazione tecnica e professionale  

UfM Unione per il Mediterraneo 
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VNFIL Convalida dell’apprendimento non formale e informale 
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SINTESI  

L’ETF è un’agenzia specializzata dell’Unione europea che aiuta i paesi partner a sfruttare le 
potenzialità del loro capitale umano. Obiettivo dell’agenzia è contribuire, nel contesto delle politiche 
dell'UE per le relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner 
indicati nel suo regolamento. 

Il programma di lavoro per il 2015 comprende il secondo anno della prospettiva a medio termine 
dell'ETF per il periodo 2014-2017. Si prefigge di (1) rafforzare la capacità di sviluppo del capitale 
umano nei paesi partner attraverso l’impiego di analisi delle politiche fondata su dati oggettivi ai fini 
della definizione delle politiche, (2) accrescere l'efficienza interna in materia di istruzione e formazione 
professionale (IFP) dei paesi partner e (3) aumentare l'efficienza esterna dell'IFP rispetto al mercato 
del lavoro e alla coesione economica e sociale. 

La logica di intervento in ciascun paese differisce in funzione delle analisi strutturate delle esigenze 
del paese, dei criteri di definizione delle priorità nella distribuzione delle risorse e dei principi della 
pertinenza, della differenziazione e dell'orientamento verso l’impatto. 

Il primo obiettivo è conseguito mediante le seguenti attività: (i) analisi dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale allo scopo di monitorare i progressi nell'ottica di indirizzare meglio le azioni 
volte al potenziamento delle capacità (il processo di Torino), (ii) analisi politiche specifiche (inventario 
dei quadri delle qualifiche, schede sull'occupabilità dei paesi e valutazioni della dimensione del 
capitale umano dello Small Business Act nell'Europa sudorientale, in Turchia ed Europa orientale), e 
(iii) sostegno alla programmazione e alla definizione dei progetti per gli strumenti esterni dell'UE (IPA 
II, ENI meridionale ed ENI orientale, e DCI per i paesi dell'Asia centrale), nonché al dialogo politico 
dell'UE con i paesi partner. 

Il secondo obiettivo comprende quattro attività, vale a dire: (i) competenze e governance dell'IFP 
(migliorando la governance dei sistemi di IFP nei paesi partner, attraverso lo sviluppo delle capacità 
delle parti interessate che sono gli attori chiave per quanto riguarda la governance multilivello, la 
creazione di reti e la condivisione delle conoscenze), (ii) riforma relativa all'assicurazione della qualità 
dei sistemi di IFP (revisione e sostegno alle politiche e alle misure di garanzia della qualità dell'IFP al 
fine di valutarne la pertinenza e l'efficacia rispetto alla riforma dell'IFP e per potenziare le capacità nei 
paesi scelti), (iii) apprendimento e insegnamento nell'ambito dell'IFP (creazione di reti, condivisione 
delle conoscenze e sostegno all'offerta di apprendimento basato sul lavoro, insegnanti e formatori 
professionali, nonché orientamento professionale) e (iv) contributo agli interventi dell'Unione europea 
nei paesi partner per l'attuazione e il monitoraggio di progetti pertinenti dell'UE. 

Per il terzo obiettivo, le attività rientrano nei settori relativi a (i) qualifiche e sistemi delle qualifiche 
(dimensione esterna del quadro europeo delle qualifiche e sostegno mirato agli attori nazionali, 
compreso il potenziamento delle capacità, per aiutarli a riformare i sistemi delle qualifiche), (ii) 
occupazione, competenze e occupabilità (analisi, monitoraggio e sostegno per lo sviluppo del mercato 
del lavoro e le politiche occupazionali, comprese la corrispondenza e la previsione del fabbisogno di 
competenze), (iii) competenze e migrazione (diffusione delle analisi politiche, dei dati oggettivi per 
sostenere l'attuazione della dimensione delle competenze dei partenariati di mobilità e/o dei dialoghi 
sulla migrazione), e (iv) apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali (individuazione di 
buone prassi e sostegno dell'apprendimento imprenditoriale). 

Tali attività verranno raggruppate in sette progetti strategici per garantire un'attuazione efficiente, un 
impatto innovativo e un chiaro valore aggiunto per l'UE e l'ETF nei paesi partner. 
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Le ipotesi relative al bilancio e alle risorse umane per l'attuazione delle attività contenute in questo 
programma sono: 20 144 milioni di euro1 dal bilancio dell'UE (di cui 4 443 milioni di euro per il titolo III) 
e 134 posti (92 agenti temporanei, 39 agenti contrattuali, 1 esperto nazionale distaccato e 2 agenti 
locali). 

  

                                                      

1 Soggetti all'approvazione del bilancio dell'UE per il 2015 da parte dell'autorità di bilancio. 
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PARTE I: INTRODUZIONE  

Contesto  

L’ETF è un’agenzia specializzata dell’Unione europea che aiuta i paesi partner a sfruttare le 
potenzialità del loro capitale umano. Obiettivo dell’agenzia è contribuire, nel contesto delle politiche 
dell'UE per le relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner 
indicati nel suo regolamento. Le attività dell’ETF sono programmate secondo un principio "a cascata", 
dagli obiettivi strategici per il 2020 agli obiettivi strategici a medio termine per il 2017 e agli obiettivi 
annuali. Seguendo la cascata, gli obiettivi annuali sono resi operativi dai livelli pluriennali e istituzionali 
ai progetti regionali e nazionali specifici. Una volta che il consiglio di amministrazione ha adottato il 
programma di lavoro e l’autorità di bilancio ha confermato la dotazione di bilancio, si elaborano i piani 
di attuazione, che contengono informazioni sulle risorse, le attività e i risultati dei progetti per l'anno in 
questione. La prospettiva a medio termine è confermata e descritta dettagliatamente attraverso i 
programmi di lavoro annuali, che vengono perfezionati secondo l'evoluzione delle esigenze e delle 
priorità del paese e gli sviluppi della politica dell'UE, nonché secondo la disponibilità delle risorse 
finanziarie e umane. In questo contesto, l’individuazione, la valutazione e la rendicontazione 
dell’impatto delle attività dell’ETF rivestono capitale importanza: l'impatto viene pianificato e valutato 
attraverso il contributo di diversi piani pluriennali. 

L'impatto deve inoltre essere inteso come uno sforzo congiunto dell'ETF insieme all'attuazione delle 
riforme dei singoli paesi e al contributo dei programmi dell'UE e degli interventi di altri donatori. Questo 
è il motivo per cui il sostegno dell'ETF all'assistenza esterna e al dialogo politico dell'UE con i paesi 
partner è fondamentale per garantire un impatto a lungo termine collegando l'analisi politica e il 
potenziamento delle capacità al più ampio sostegno dell'UE e degli altri donatori. L'opera di 
divulgazione e la creazione di reti contribuiscono a creare le condizioni per una sostenibilità a lungo 
termine. 

Il presente programma di lavoro comprende il secondo anno della prospettiva a medio termine 
dell'ETF per il periodo 2014-2017 (PMT), che stabilisce gli obiettivi strategici e i relativi indicatori per 
gli obiettivi annuali al fine di permettere un monitoraggio efficace ed efficiente.  

Qualora il bilancio finale e le risorse dovessero essere inferiori alle ipotesi utilizzate nel presente 
programma di lavoro (cfr. Parte III e Parte IV, sezione 3.4), l'ETF dovrà ridurre il livello di priorità e 
cancellare alcune attività presentate nella Parte III. 

Mandato, visione e missione dell’ETF  

Il regolamento di rifusione, adottato nel dicembre 2008, stabilisce il quadro di riferimento per le attività 
dell'ETF per il 2015. Esso specifica che l’ETF ha il compito di contribuire, nel contesto delle politiche 
dell’UE per le relazioni esterne, allo sviluppo del capitale umano, definito come un’attività che 
contribuisce allo sviluppo permanente delle competenze e abilità degli individui attraverso il 
miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale. 

Inserisce inoltre le attività dell’ETF nel contesto dell'approccio politico all’assistenza esterna contenuto 
nello strumento di assistenza preadesione (IPA II), nello strumento europeo di vicinato (ENI) e nello 
strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Questi strumenti esterni danno 
maggior rilievo al sostegno dei paesi partner nella definizione e attuazione di strategie allineate con le 
priorità politiche nazionali. 
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Il mandato definisce anche i temi e le funzioni dell'ETF2. Dal 2010, la pianificazione e l'attuazione 
hanno seguito un approccio a tre dimensioni: geografica3, funzionale4 e tematica5.   

La visione dell’ETF è rendere l’istruzione e la for mazione professionale nei paesi partner un 
motore per l’apprendimento permanente e lo sviluppo  sostenibile, contribuendo alla 
competitività e alla coesione sociale. 

La missione dell'ETF consiste nell'aiutare i paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare le 
potenzialità del loro capitale umano attraverso la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e del 
mercato del lavoro, nel contesto delle politiche dell’Unione europea per le relazioni esterne. 

Come indicato nella visione, l’attività dell’ETF sull'istruzione e la formazione si basa su un concetto 
olistico di istruzione e formazione professionale in una prospettiva di apprendimento permanente. 

Nel definire le proprie attività, l’ETF rispetta i principi enunciati in appresso: 

■ l’ETF è un’agenzia dell’UE che fornisce competenza imparziale, non commerciale, sulle politiche 
pubbliche mirate allo sviluppo del capitale umano nei suoi paesi partner; 

■ l’ETF incoraggia la titolarità e l’ampia partecipazione delle parti interessate. A questo proposito, 
l’ETF sostiene la creazione di consenso e l’apprendimento reciproco tra i vari attori dei paesi 
partner, collegando così l’analisi politica e gli accordi sulle scelte politiche e la loro attuazione. 
Titolarità e partecipazione sono condizioni indispensabili per lo sviluppo sostenibile e 
contribuiscono a migliorare la capacità di risposta dei sistemi nazionali sia dal punto di vista 
economico e sociale, sia in termini di capacità delle organizzazioni nazionali di far fronte a 
difficoltà e incertezze; 

■ l’ETF crede in un approccio decisionale politico di tipo olistico che tenga conto del contesto di ogni 
paese e sia basato su dati oggettivi. L’IFP è considerata, in un contesto ampio, dal punto dei suoi 
legami con l’occupazione, l’inclusione sociale, lo sviluppo delle imprese, la competitività e lo 
sviluppo sostenibile; 

■ le priorità dell’ETF evolvono costantemente in funzione dei cambiamenti relativi all’ambiente 
operativo, alle priorità dell’UE e alle richieste specifiche da parte dell’Unione europea. L’ETF si 
concentra su priorità che producano un forte impatto con le risorse disponibili; 

                                                      

2 L'articolo 1, paragrafo 1, definisce i paesi partner, l'articolo 1, paragrafo 2, le aree politiche (temi) e l'articolo 2 le funzioni. 
3 Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Georgia, Islanda, Israele, Giordania, Kazakhstan, Kosovo (questa designazione non pregiudica le posizioni sullo stato, ed è 
conforme alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al parere della Corte internazionale di giustizia 
sulla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo – in prosieguo "Kosovo"), Kirghizistan, Libano, Libia, Repubblica moldova, 
Montenegro, Marocco, Palestina (questa designazione non va intesa come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e non 
pregiudica la posizione dei singoli Stati membri sulla questione), Russia, Serbia, Siria, Tagikistan, Tunisia, Turchia, 
Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. Il regolamento di rifusione introduce anche un potenziale margine di flessibilità nell’ambito 
geografico dell'ETF, per consentire alla Commissione di utilizzare le competenze dell'ETF al di fuori dei 30 paesi e territori 
partner che sostiene attualmente (articolo 1, lettera c). 
4 Nel mandato dell'ETF vengono indicate otto funzioni (articolo 2) che vengono tradotte a livello operativo in quattro, come 
indicato di seguito: F1 - Sostegno all'assistenza esterna e al dialogo politico dell'Unione europea con i paesi partner (mandato: 
lettere e, h, g); F2 - Sostegno al potenziamento delle capacità dei paesi partner nello sviluppo del capitale umano, alla politica in 
azione e di revisione dello stato di avanzamento delle politiche (mandato, lettera c); F3 - Fornire analisi delle politiche mediante 
un'analisi fondata su dati oggettivi sulle riforme delle politiche nazionali o transnazionali a sostegno di un processo decisionale 
informato sulle risposte politiche dei paesi partner (mandato, lettere a, b); e F4 - Divulgazione e scambio di informazioni ed 
esperienze nella comunità internazionale (agenzie, piattaforme e consigli regionali, organizzazioni bilaterali e internazionali e 
donatori) (mandato, lettere d, f).   
5 A. Analisi fondata su dati oggettivi della politica in materia di IFP; B. Modernizzazione del sistema di IFP e C. Approcci 
innovativi per una maggiore pertinenza dell’offerta di IFP rispetto ai mercati del lavoro, alla coesione economica e sociale. 

PARTE I 
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■ l’ETF, in quanto agenzia dell’Unione europea, garantisce la coerenza tra le proprie attività nei 
paesi partner e il sostegno fornito alla programmazione nell’ambito degli strumenti esterni e dei 
progetti dell’UE. 

PARTE II: STRATEGIA, OBIETTIVI STRATEGICI E 
OBIETTIVI ANNUALI DELL'ETF  

Il presente programma di lavoro comprende il secondo anno della prospettiva a medio termine 
dell'ETF per il periodo 2014-2017 (PMT), che stabilisce gli obiettivi strategici e i relativi indicatori per 
gli obiettivi annuali. Nel quadro della prospettiva a medio termine 2014-2017, il programma di lavoro 
per il 2015 fornisce le seguenti descrizioni delle attività che contribuiranno al conseguimento dei 
seguenti obiettivi strategici dell’ETF per il periodo 2014-2010. 

Obiettivo 1:  elaborazione delle politiche fondate su dati oggettivi: sostenere la raccolta di 
informazioni e le capacità dei paesi partner in tutte le fasi del ciclo politico dell’IFP, contribuendo 
all’innovazione e allo sviluppo sostenibile. 

Obiettivo 2:  sostegno alle politiche dell’Unione europea: sostenere la dimensione esterna delle 
politiche dell’UE nell’ambito dello sviluppo del capitale umano. 

Di conseguenza, l’ETF contribuirà al conseguimento dei seguenti risultati a lungo termine nei paesi 
partner: 

■ elaborazione più efficace delle politiche in materia di IFP con una governance migliore; 

■ migliore occupabilità e maggiore coesione sociale e territoriale. 

L’obiettivo 3 6 e l’obiettivo 4 7 della strategia dell’ETF per il periodo 2014-2020 rappresentano principi 
orizzontali fondamentali, alla base di tutte le attività svolte dall’ETF. Di conseguenza, si otterrà un 
rafforzamento della responsabilità e della fiducia nell’organizzazione e lo sviluppo e il consolidamento 
delle competenze a beneficio dei paesi partner [cfr. le sezioni I.2, III e IV]. 

La seguente tabella presenta gli obiettivi strategici definiti nella prospettiva a medio termine per il 
periodo 2014-2017 e il modo in cui gli obiettivi annuali sono correlati a tali obiettivi strategici nella 
prospettiva a medio termine. La tabella include anche i risultati previsti per l'anno e le aree politiche8 a 
cui si riferiscono.  

Le aree politiche sono state ripartite ai fini della pianificazione. Ciononostante, alcune di queste aree 
possono rientrare in più di una categoria. Al fine di seguire l'andamento dei programmi e valutare il 
valore aggiunto dell'ETF, questi obiettivi saranno correlati agli ambiti del quadro analitico del processo 
di Torino. Questo agevolerà inoltre la valutazione del processo, come illustrato negli indicatori di 
progresso dei paesi. 

                                                      

6 Obiettivo 3: partenariato e comunicazione: rafforzare la cooperazione e la comunicazione con le principali parti interessate 
che svolgono un ruolo attivo nello sviluppo del capitale umano. 

7 Obiettivo 4: sviluppo dell’organizzazione: essere un’organizzazione dell’UE affidabile ed efficiente, valorizzando al massimo i 
risultati e migliorando l’efficienza. 

8 La prospettiva a medio termine 2014-2017 ha individuato le sette aree tematiche elencate di seguito: qualifiche e sistemi delle 
qualifiche, governance dell'IFP, garanzia della qualità dell'IFP, apprendimento e insegnamento nell’IFP, occupazione e 
occupabilità, dimensione delle competenze della migrazione e apprendimento imprenditoriale e capacità imprenditoriali. 
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In aggiunta a questo approccio quantitativo, per valutare la soddisfazione delle parti interessate l'ETF 
valuterà i progressi percepiti nell'approccio partecipativo del processo di Torino, nonché nei suoi 
metodi. 
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Indicatori di progresso dei paesi per il 2015-17  

Ambiti del quadro analitico 
del processo di Torino  

Indicatori di progresso dei paesi 9  

Visione 1. Una visione integrata, completa e nazionale per l'IFP è stata 
concordata a livello intergovernativo e non solo (tutti) 

2. Sono stati istituiti e attuati dei sistemi di monitoraggio per allineare le 
politiche in materia di IFP alla visione (tutti) 

Efficienza esterna (economica) 3. Sono stati istituiti e attuati dei meccanismi per individuare le esigenze in 
termini di formazione nel mercato del lavoro (Empl/QA) 

4. Tasso di attività (15+) in base al genere e al livello di istruzione (Empl) 
5. Tasso di occupazione (20-64) in base al genere e al livello di istruzione 

(Empl) 
6. Tasso di disoccupazione (15+) in base al genere e al livello di istruzione 

(Empl) 
7. Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) in base al genere (Empl) 
8. È stata istituita e attuata una strategia di politica imprenditoriale (EL) 
9. Percentuale di datori di lavoro che non considerano le competenze 

come un ostacolo per la propria attività (EL) 
10. Sono stati formulati e attuati documenti politici/strategici che collegano 

le politiche per lo sviluppo delle competenze alla migrazione (vale a dire 
strategie per l'occupazione, l'IFP e dei quadri nazionali delle qualifiche) 
(SM) 

11. Sono stati istituiti e attuati schemi per sostenere i migranti e i migranti di 
ritorno dal punto di vista delle competenze e dell'occupazione (SM) 

12. Nuove qualifiche promuovono la mobilità internazionale (SM) 
13. È stato istituito e attuato un quadro nazionale delle qualifiche (QF) 
14. Le qualifiche sono state collocate nel quadro nazionale delle qualifiche 

(QF) 
15. Sono stati istituiti dei meccanismi di assicurazione della qualità per il 

quadro nazionale delle qualifiche (QF/QA) 
16. Sono state istituite e attuate delle politiche di orientamento 

professionale per agevolare la transizione verso il mondo del lavoro 
(L&T) 

17. Tasso di disoccupati e persone al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (15-29) (Empl) 

Efficienza esterna (sociale) 18.  Percentuale dei discenti provenienti da un contesto socio-economico 
sfavorevole nell'IFP e nel sistema di istruzione generale (Soc incl) 

Efficienza interna  19. Percentuale del corpo docente dell'IFP nello sviluppo professionale 
(L&T)  

20. Sono state sviluppate e attuate politiche di apprendimento basato sul 
lavoro (L&T) 

21. Sono state sviluppate e attuate politiche di apprendimento e 
insegnamento dell'IFP (L&T) 

22. Partecipazione all'apprendimento permanente (25-64) (L&T) 
23. Completamento dell'istruzione terziaria (30-34) (L&T) 
24. Scarsi risultati nello studio PISA (QA) 
25.  Quota di studenti dell'IFP come % sul totale degli studenti al livello 

ISCED 3 (QA) 
26. Tasso di completamento dei programmi dell'IFP (QA) 
27. Abbandoni scolastici prematuri (18-24) (QA)  

                                                      

9 Per valutare gli indicatori di progresso in funzione delle fasi di sviluppo della politica dell'ETF: ad hoc, iniziale, strutturato, 

definito e consolidato. Fare riferimento all'allegato 4. 
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28.  Spesa pubblica per l'IFP (come parte della spesa totale per l'istruzione, 
e per studente dell'IFP) (Gov)    

29. Percentuale di spesa privata come parte della spesa totale per l'IFP 
(Gov) 
 

Governance 30. Sono stati istituiti e attuati dei meccanismi istituzionali per un 
finanziamento pubblico-privato dell'IFP (Gov)  

31. Sono stati istituiti e attuati (a livello nazionale, settoriale, regionale) dei 
meccanismi di coordinamento appropriati per il processo decisionale in 
materia di IFP, coinvolgendo le parti sociali (Gov) 

32.  Autonomia degli istituti di istruzione e formazione professionale (Gov) 
 

QF: Qualifiche e sistemi delle qualifiche; Gov: Governance dell'IFP; QA: Riforma dell'assicurazione della qualità del sistema di 
IFP; L&T: Apprendimento e insegnamento nell’ambito dell’IFP; Empl: Occupazione, competenze e occupabilità; SM: 
Competenze e migrazione; EL: Apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali; Social incl.: Inclusione sociale 

Contesto politico  

1. Contesto politico europeo  
Nel 2015 gli orientamenti politici della nuova Commissione "Programma per l’occupazione, la crescita, 
l’equità e il cambiamento democratico" sono a fondamento di una serie di iniziative e azioni che si 
concentrano nei settori in cui l'Unione europea è in grado di fare davvero la differenza. 

I documenti menzionati nel presente capitolo rispecchiano gli sforzi che l’UE sta compiendo per 
configurare il programma globale in materia di istruzione e formazione, promuovendo la dimensione 
internazionale delle politiche europee10.  

Europa 2020 

Dopo quattro anni di attuazione, la Commissione ha proposto l'avvio di un riesame della strategia 
Europa 2020, approvato dal Consiglio europeo il 20-21 marzo 2014. Il 5 marzo 2014 la Commissione 
ha adottato la comunicazione: "Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva", traendo insegnamenti preliminari dai primi anni di attuazione della strategia. A 
partire da questi primi risultati, in un contesto di graduale ripresa delle economie europee, si è tenuta 
una consultazione pubblica per riflettere sulla definizione della strategia per gli anni a venire. 

Istruzione e formazione per la crescita e i posti d i lavoro 

Il contributo dell’istruzione e della formazione alla competitività economica costituisce un’importante 
priorità dell’UE per il prossimo decennio. La strategia "Istruzione e formazione 2020" (2009)11 fornisce 
un quadro strategico per la cooperazione europea nell’istruzione e nella formazione fino al 2020. La 
comunicazione "Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti 
grazie alle nuove tecnologie e alle risorse" (2013) rinforza le competenze digitali negli istituti di 
istruzione e formazione e rivisita le valutazioni dei discenti per garantire che tutte le competenze 
acquisite attraverso l'apprendimento digitale possano essere riconosciute. 

 

                                                      

10 Un resoconto più dettagliato è disponibile nella prospettiva a medio termine per il periodo 2014-2017, ETF-GB-13-015, pagg. 
12-16. Questa sezione nel programma di lavoro per il 2015 aggiorna le informazioni sul contesto politico presentate nella 
prospettiva a medio termine con i recenti sviluppi. 

11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:IT:PDF 
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La trasparenza e la cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell’IFP sono promosse nell’ambito 
del processo di Copenaghen, collegato alla strategia Istruzione e formazione 2020. Altre iniziative 
nell'ambito dell'IFP compredono le comunicazioni della Commissione europea "Un nuovo slancio per 
la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale" (2010) e "Ripensare 
l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" (2012). È in fase di 
preparazione una revisione del comunicato di Bruges (2010) con nuovi risultati a breve termine per il 
periodo fino al 202012. Erasmus+ è il programma dell'UE volto al promuovere le competenze e 
l'occupabilità attraverso l'istruzione, la formazione, i giovani e lo sport. 

Sviluppo delle competenze 

Il mercato del lavoro è in costante evoluzione e le competenze, le abilità e le qualifiche necessarie 
cambiano nel tempo. L'apprendimento basato sul lavoro è un aspetto fondamentale della formazione 
professionale, direttamente legato alla missione dell'IFP di aiutare i discenti ad acquisire conoscenze, 
competenze e abilità che sono fondamentali nella vita lavorativa. L' alleanza europea per 
l'apprendistato13 promuove l'occupazione giovanile, riducendo al contempo la disparità tra le 
competenze e la domanda di lavoro. Fanno parte della raccomandazione sulle competenze 
fondamentali per l'apprendimento permanente14 (2006) le azioni volte allo sviluppo dell'offerta di 
competenze fondamentali per tutti come parte delle loro strategie di apprendimento permanente.  

Lo spazio europeo delle competenze e delle qualific he  

Lo spazio europeo delle competenze e delle qualifiche è ideato per fornire un quadro concettuale e 
operativo per tutti gli strumenti e le reti europee che facilitano la comprensione, la valutazione e il 
riconoscimento di competenze, abilità e qualifiche, sostenendo in tal modo le persone nei loro percorsi 
di apprendimento e nelle loro carriere. 

L'Unione europea ha sviluppato diversi strumenti per sostenere la trasparenza e il riconoscimento di 
conoscenze, competenze e abilità: i quadri europei delle qualifiche15 (EQF), la convalida 
dell'apprendimento non formale e informale16, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 
formazione professionale17 (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 
dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET)18

. 

                                                      

12 Nel 2014 sono in corso ampie consultazioni per le strategie Europa 2020 ed ET 2020, tra cui la revisione di Bruges, e si 
prevede che vengano definite nuove priorità per le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione attraverso un relazione 
comune da adottare nel 2015. 
13 http://bit.ly/1cMk9mZ 
14 http://bit.ly/1g4bbvL 
15

 http://bit.ly/1lRpRGW 
16

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:it:PDF 
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=it 
18

 http://bit.ly/1ltB8KC 
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Imprenditorialità 

Il programma politico sostiene l'aumento dei livelli di cittadinanza attiva, occupabilità e creazione di 
nuove imprese. Lo Small Business Act19 dell'Unione europea e la comunicazione "Piccole imprese, 
grande mondo - un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali" (2011)20 
sottolineano l'importanza della promozione delle competenze aziendali e dell'imprenditorialità 
attraverso il sistema di istruzione.  

Il piano d'azione verde per le PMI è stato adottato concentrandosi sull'efficienza delle risorse per 
l'imprenditorialità. Per quanto riguarda la politica industriale, è in fase di preparazione un programma 
di attuazione basato sulla comunicazione sulla politica industriale del gennaio 2014, di cui si pianifica 
l'adozione all'inizio del 2015. 

 

Politiche e strumenti per le relazioni esterne 

La politica di allargamento21 dell’Unione europea guida il processo di espansione dell’UE mediante 
l’adesione di nuovi Stati membri. La "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-
2015" adottata l'8 ottobre 2014 conferma l'approccio basato sugli elementi fondamentali: stato di 
diritto, governance economica e riforma della pubblica amministrazione. Indica inoltre che per arrivare 
a una crescita sostenibile, migliorare il contesto imprenditoriale e rilanciare gli investimenti, le riforme 
dovrebbero essere intensificate. Occorre affrontare il problema degli elevati tassi di disoccupazione, 
soprattutto fra i giovani. Lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) mira a offrire l’assistenza 
preadesione in modo più strategico e coerente. Il regolamento relativo all'IPA II è entrato in vigore il 16 
marzo 2014 ed è applicabile dal 1° gennaio 2014. Il regolamento relativo all'IPA II è integrato dal 
regolamento di esecuzione comune, nonché dal regolamento di esecuzione dell'IPA II, adottato dalla 
Commissione il 2 maggio 2014. Con una dotazione finanziaria di 11,7 miliardi di EUR nel periodo 
2014–2020, lo strumento IPA II permetterà all'Unione di sostenere i paesi dell'allargamento che si 
preparano all'adesione, così come la cooperazione regionale e transfrontaliera. L'IPA II dedica 
maggiore attenzione alle priorità per l'adesione all'UE nei settori della democrazia e dello stato di 
diritto, nonché della competitività e della crescita; introduce anche un approccio settoriale, incentivi in 
funzione dei risultati, un sostegno al bilancio potenziato e l'individuazione dei progetti prioritari. 

 

La politica di vicinato22 è la strategia dell’UE per la cooperazione con 16 paesi vicini. Nel 2014 la 
politica verrà sviluppata e rafforzata per promuovere la stabilità ai confini dell'Europa e aiutare i paesi 
vicini a sviluppare e sostenere istituzioni stabili e democratiche, nonché a divenire più prosperi, 
sfruttando a pieno i loro accordi di associazione con l'UE. L'Ucraina, la Georgia e la Moldavia hanno 
compiuto un grande passo verso l'instaurazione di legami più forti con l'Unione firmando gli accordi di 
associazione con l'UE il 27 giugno 2014. Gli accordi includono anche una zona di libero scambio 

                                                      

19 http://bit.ly/7aIt3C 

20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0702:FIN:IT:PDF 
21

 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_it.pdf  
22

 La cooperazione con i vicini dell'Unione europea si basa sui principi indicati nelle comunicazioni comuni "Una risposta nuova 
a un vicinato in mutamento" e "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale” 
(2011). L'UE sta inoltre lavorando al rafforzamento di alcuni aspetti di cooperazione con i paesi del partenariato orientale, 
negoziando accordi di associazione e fornendo una solida base politica per far avanzare le relazioni. Erano già stati conclusi 
accordi di associazione nel 2013 con la Repubblica moldova e la Georgia. L'accordo di associazione con l'Ucraina è stato 
convalidato nel settembre 2014, benché l'attuazione delle disposizioni commerciali sia slittata al termine del 2015. 
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globale e approfondito (DCFTA). Lo strumento europeo di vicinato (ENI) adottato l'11 marzo 2014 
sostiene una maggiore integrazione economica con l’UE e una transizione efficace e sostenibile verso 
la democrazia.  

La "Strategia per un nuovo partenariato rafforzato con l'Asia centrale"23 (2007) ha rafforzato la 
cooperazione dell'UE con i paesi della regione sostenendo anche la piattaforma per l'istruzione UE-
Asia Centrale. 

Altre politiche pertinenti 

Tra gli altri documenti politici pertinenti per l'attività dell'ETF si possono citare la comunicazione 
"Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione Europea: un programma di cambiamento"24, 
la comunicazione "Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla" (2014)25, la comunicazione e le 
conclusioni del Consiglio sull'"approccio globale in materia di migrazione e mobilità" (GAMM), la 
comunicazione sull'attività della Task Force Mediterraneo26 e la strategia per la regione del Danubio27. 

L'acquis dell'UE in materia di migrazione fornisce un quadro giuridico pertinente, in particolare le 
direttive sulle condizioni di adesione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio o di ricerca 
scientifica e la rifusione proposta delle due direttive, nonché le direttive sull'ingresso e il soggiorno di 
migranti altamente qualificati (la cosiddetta direttiva Carta blu) e i trasferimenti intrasocietari.28 

2  Contesto dei paesi partner  

Europa sudorientale e Turchia 

I paesi dell'Europa sudorientale - Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Montenegro e Serbia - e la Turchia (SEET) vedono nel proprio futuro un'Unione europea 
(UE) allargata. La chiara prospettiva di adesione all'UE, soggetta al soddisfacimento di criteri e di 
condizioni specifiche, ha un impatto diretto sulle loro politiche in materia di occupazione, istruzione e 
inclusione sociale. Queste si inseriscono nel quadro dei più ampi obiettivi e finalità politiche della 
strategia UE 2020 e della strategia SEE 2020, nonché dei più specifici obiettivi e finalità politiche della 
strategia Istruzione e formazione 2020 (E&T2020), del processo di Bruges-Copenaghen per una 
cooperazione rafforzata in materia di IFP, del processo di Bologna nell'ambito dell'istruzione superiore, 
della strategia europea per l'occupazione, dell'imminente quadro per il monitoraggio dell'occupazione 
e delle riforme sociali e dello SME Policy Index dello Small Business Act dell'UE. 

La strategia dell'Europa sudorientale 2020 (SEE 2020), adottata a Sarajevo il 21 novembre 2013, è 
una strategia per la crescita e lo sviluppo regionale che si prefigge di migliorare le condizioni di vita 
della regione e di riportare l'attenzione sulla competitività e sullo sviluppo, seguendo da vicino la 
visione della strategia UE 2020. La strategia sottolinea la visione condivisa delle economie della SEE 
di creare un milione di nuovi posti di lavoro entro il 2020, segnando un incremento dell'occupazione 
dal 39 % al 44 %, oltre il doppio del valore totale degli scambi regionali da 94 a 210 miliardi di euro, 

                                                      

23
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=it&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST+10113+2007+INIT 

24 http://bit.ly/peXzD0 
25 COM(2014) 154 final dell'11.3.2014 
26

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf 
27 http://bit.ly/1qs5UHg 
28 Per una panoramica dell'acquis in materia di migrazione legale, cfr. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/immigration/index_en.htm 
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una crescita del PIL regionale pro capite dal 36 % al 44 % della media dell'UE e l'inserimento di 
300 000 persone altamente qualificate nella forza lavoro. 

L'ETF è coinvolta attivamente nello sviluppo della strategia e continuerà a cooperare con l'RCC e le 
strutture regionali dell'ERI SEE e del SEECEL offrendo competenza tematica in aree pertinenti.   

Grazie agli sforzi profusi a livello nazionale, ispirati dalla cooperazione dell'UE nell'ambito dell'IFP e 
sostenuti dallo strumento di assistenza preadesione (IPA) e dall'ETF, i paesi hanno compiuto 
progressi in settori quali qualifiche, imprenditorialità, apprendimento basato sul lavoro e formazione 
degli insegnanti/dei formatori, ma a livello di sistema le difficoltà restano significative. I bassi tassi di 
occupazione29 (spesso accompagnati da un'importante perdita di personale qualificato per via della 
migrazione30) e un elevato tasso di disoccupazione giovanile31 hanno spinto attori provenienti da tutta 
la regione a confrontarsi insieme sulla necessità di modifiche in relazione alle competenze. I sistemi di 
istruzione e formazione sono soggetti a una pressione crescente affinché aumentino la propria 
rilevanza e soddisfino le domande dei mercati del lavoro. Tuttavia, nonostante i tassi di 
disoccupazione eccessivamente elevati, i datori di lavoro in molti paesi della regione segnalano 
difficoltà ad assumere personale dotato delle competenze adeguate a causa di uno sfasamento tra i 
prodotti dell'istruzione e della formazione e le necessità dell'industria in termini di competenze. I paesi 
nella regione presentano anche elevati tassi di abbandono prematuro degli studi32, tassi ridotti di 
istruzione terziaria33 e scarse opportunità di apprendimento per gli adulti34. Per compiere progressi 
significativi in termini di accesso, pertinenza e qualità dell'IFP, occorre un maggiore investimento a 
livello di sistema, ma gli investimenti pubblici nell'istruzione e nella formazione sono inferiori alla media 
dell'UE35 e nella maggior parte dei paesi le risorse sono limitate. Anche i tassi di occupazione sono al 
di sotto della media dell’UE e dei parametri 2020 per tutta la regione.  

Le riforme dell'IFP condotte nella regione hanno interessato soprattutto l'IFP secondaria. La riforma è 
stata guidata principalmente dalla necessità di abbandonare il modello basato sull'offerta per 
sviluppare sistemi di IFP più sensibili e capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. 
Nuovi programmi di studio, profili professionali e norme relative alle qualifiche sono stati sviluppati 
(con il coinvolgimento dei datori di lavoro), sperimentati e integrati a vari livelli. È stata adottata una 
nuova legislazione in materia di IFP e sono stati istituiti nuovi organismi e/o istituzioni governative, 
                                                      

29 I tassi di occupazione in SEET variano dal 42,8 % in Bosnia-Erzegovina (2013) al 53,4 % in Turchia (2013), rispetto a una 
media dell'UE pari al 68,5 % nel 2013 e a un criterio di riferimento UE 2010 del 75 %. 
30

 La migrazione dei lavoratori con diploma di livello terziario varia dal 29 % nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al 5,8 % 
in Turchia.   
31

 I livelli di disoccupazione giovanile sono eccessivamente elevati in tutti i paesi, ma specialmente in Bosnia-Erzegovina 
(59,1 % nel 2013, un aumento del 47,5 % rispetto al 2008), in Kosovo (55,9 % nel 2013), nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia (51,9 % nel 2013).   
32

 I tassi di abbandono prematuro degli studi variano dal 6 % in Montenegro (2013) al 31,6 % in Albania (2012), e al 37,5 % in 
Turchia (2013) rispetto a una media dell'UE nel 2013 dell'11,9 % e a un criterio di riferimento UE 2020 del 10 %.   
33

 Il livello di istruzione terziaria si riferisce alla percentuale di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni che ha conseguito 
un'istruzione universitaria o equivalente e varia dal 14,3 % in Albania (2012) al 27 % in Montenegro (2013) rispetto a una media 
dell'UE del 36,8 % (2013) e a un criterio di riferimento UE 2020 del 40 %. La definizione di istruzione terziaria include i 
programmi terziari di tipo B. I programmi ISCED 5B sono tipicamente più brevi rispetto ai programmi terziari di tipo A e si 
focalizzano su competenze pratiche, tecniche o professionali per l'ingresso diretto nel mercato del lavoro. Hanno una durata 
minima di due anni equivalenti a tempo pieno al livello terziario. Secondo la nuova definizione ISCED 2011, i programmi di IFP 
che prevedono almeno due anni di studi post-secondari vengono classificati come ISCED 5 breve, di livello terziario.   
34

 La percentuale di persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni che partecipa all'apprendimento permanente varia dall'1,1 % in 
Albania (2012) al 4 % in Turchia (2013), rispetto a una media dell'UE 27 del 10,5 % nel 2013 e a un tasso di riferimento dell'UE 
del 15 %.   
35 La spesa pubblica per l'istruzione varia dal 3,32 % del PIL in Albania al 4 % in Montenegro (fonti statistiche nazionali) e la 
media dell'EU è pari al 5,25 % (dati del 2011).   
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necessari all'applicazione (ad esempio centri per l'IFP, consigli per l'IFP e l'istruzione degli adulti, 
ecc.). Sono stati compiuti sforzi per modernizzare le scuole professionali e dotarle di attrezzature più 
adeguate, spesso combinando gli scarsi finanziamenti pubblici all'assistenza da parte di donatori (la 
spesa pubblica rimane al di sotto del 4 % del PIL in tutti i paesi SEET, ad eccezione della Turchia e 
della Serbia con il 4,07 % e il 4,77 % (2011), rispetto a una media dell'UE del 5,25 % nel 201136). 
L'insegnamento non è ancora stato riformato per rispondere alle difficoltà relative ai mutamenti delle 
società e alle aspirazioni di adesione all'UE e segue ancora il modello tradizionale della pedagogia 
frontale secondo cui l'insegnante è portatore di conoscenze e opera nell'ambito di un sistema limitato 
che si basa sul triangolo lezione-esame-valutazione. Le attività extracurriculari, gli approcci incentrati 
sui discenti e i nuovi metodi di insegnamento e apprendimento (come l'insegnamento/l'apprendimento 
basato sui progetti e l'apprendimento collaborativo) sono ancora buone prassi isolate nell'ambito del 
sistema di istruzione complessivo. 

Di seguito sono elencate le attuali sfide chiave. 

■ Le riforme  in materia di istruzione e IFP sono state fortemente influenzate dagli interventi di 
donatori stranieri. Molti documenti politici e piani di azione sono stati sviluppati attraverso 
programmi esterni e realizzati con il sostegno di assistenza tecnica straniera, il che è stato 
vantaggioso perché i paesi sono entrati in contatto con un'ampia serie di concetti moderni e buone 
prassi. Tuttavia, ciò ha anche determinato una frammentazione politica e una titolarità e 
sostenibilità nazionali insufficienti. I paesi SEET devono trovare soluzioni nazionali in un contesto 
europeo. I responsabili politici e i professionisti devono pertanto sviluppare la capacità di sfruttare 
meglio i fondi dell'UE, impostando al contempo le proprie priorità, "plasmando" le politiche 
nazionali e, in primo luogo, superando le barriere all'attuazione. La conferenza di alto livello di 
Tirana, tenutasi nell'ottobre 2014, ha dimostrato come il progetto Frame abbia aiutato ciascun 
paese a sviluppare visioni e strategie globali in materia di competenze, condivise da un gruppo 
allargato di parti interessate e meglio collegate alle esigenze economiche nazionali, occupazionali, 
regionali e sociali. I risultati del progetto Frame forniscono una base per la definizione delle priorità 
nazionali e di tabelle di marcia per l’attuazione, incluso il futuro sostegno attraverso l'IPA II.  

■ Affrontare le lacune e i disequilibri di competenze: i paesi dovranno affrontare la sfida di 
attuare queste visioni, strategie e tabelle di marcia sviluppate nel 2014 attraverso il progetto 
Frame. In particolare, sarà fondamentale istituzionalizzare l'anticipazione delle competenze per 
affrontare le lacune e i disequilibri in modo che l'offerta di competenze pertinenti nei settori 
economici che determinano la crescita economica contribuisca a una maggiore competitività. I 
progressi e i risultati ottenuti nell'attuazione dovranno essere monitorati e valutati a intervalli 
regolari.  

■ Le qualifiche sono un importante punto d'accesso per la riforma dei sistemi di IFP. L'attuazione 
dei quadri nazionali delle qualifiche è in corso in tutti i paesi e si basa largamente sui contributi 
da parte delle imprese. I datori di lavoro sono formalmente coinvolti nell'individuazione delle 
qualifiche, ma la collaborazione rimane ancora generalmente scarsa. Questo aspetto solleva 
alcuni interrogativi circa la capacità delle agenzie di formazione di interagire con i datori di lavoro e 
soddisfare i loro interessi, nonché sull'organizzazione e le competenze dei datori di lavoro 
nell'ambito di questo ruolo. Un'eccezione è rappresentata dalla Turchia, dove gli organismi 
settoriali cooperano sul nuovo sistema di certificazione e investono le proprie risorse per il relativo 
sviluppo. I progressi relativi alla valutazione e al riconoscimento delle competenze, 

                                                      

36 Ultimi dati disponibili su Eurostat sono del 2011, sia per l'UE28 sia per i paesi candidati e i potenziali paesi candidati. 
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indipendentemente dal modo in cui queste sono state acquisite, sono limitati, con l'eccezione della 
Turchia. 

■ È ampiamente riconosciuto che gli insegnanti e i formatori professionali  svolgono un ruolo 
fondamentale per sviluppare una forza lavoro ben formata, occupabile e flessibile. Tuttavia, in 
tutta la regione la considerazione sociale per gli insegnanti professionali, la loro preparazione e il 
loro sviluppo professionale continuo non sono sufficienti. Gli insegnanti professionali sono 
specialisti settoriali (solo in alcuni casi tecnici); alcuni di loro hanno studiato pedagogia. In alcuni 
paesi esistono periodi di prova supervisionati per i nuovi insegnanti, ma non in tutti. La loro 
capacità di utilizzare tecniche di apprendimento attivo e la loro conoscenza delle pratiche 
aziendali sono spesso limitate. Uno sviluppo professionale continuo richiede maggiori 
finanziamenti, ma anche approcci idonei, come l'apprendimento tra pari organizzato tra insegnanti 
in gruppi professionali o coinvolgendo l'intero organo collegiale. 

■ Buone relazioni di vicinato e la cooperazione regionale sono elementi fondamentali del processo 
di stabilizzazione e associazione. La cooperazione regionale deve essere ulteriormente rafforzata, 
inclusiva e regionalizzata. La strategia Europa sud-orientale 2020 fornisce il quadro per una futura 
cooperazione regionale in tutti i settori e si prevede che migliori le capacità della regione di 
interagire in un contesto europeo e globale. Nel contesto dell'attuazione e del monitoraggio 
dell'asse delle risorse umane della strategia SEE 2020, occorre una maggiore cooperazione tra 
RCC, ERISEE e SEECEL quali attori regionali chiave. 

Mediterraneo meridionale e orientale 

A seguito delle primavere arabe la situazione nella regione è rimasta, con poche eccezioni, molto 
incerta e instabile, il che ha influito sui ritmi della riforma. C'è ancora molto da fare per rispondere alle 
aspirazioni e alle richieste alla base delle rivolte.  

Le sfide principali rimangono gli scarsi tassi di attività e gli alti livelli di disoccupazione, in particolare 
tra le donne e i giovani, il basso ritorno economico dell'istruzione e della formazione a causa di un 
elevato disequilibrio tra la domanda e l'offerta di competenze, una governance inefficiente e 
un'immagine negativa e una scarsa pertinenza dei sistemi di IFP.  

Oltre il 60 % della popolazione dei paesi arabo-mediterranei ha meno di 30 anni, il che esercita una 
pressione sui sistemi di istruzione e formazione e sui mercati del lavoro. Se le attuali tendenze 
continuano, entro il 2020 il numero di giovani nella regione sfiorerà i 100 milioni. La regione è al primo 
posto nelle statistiche mondiali sulla disoccupazione giovanile con picchi superiori al 25 %, a dispetto 
di tassi di attività molto bassi. In media, meno della metà della popolazione in età da lavoro è 
economicamente attiva nella regione, e una persona su tre è di fatto disoccupata. Questo è dovuto 
principalmente alla bassa partecipazione delle donne. In media, una donna su cinque è 
economicamente attiva (e una su sei è occupata), il tasso più basso al mondo. Nonostante una 
diminuzione della discriminazione di genere nel sistema di istruzione, nel mercato del lavoro le donne 
vengono discriminate. Benché si sia registrato un lento ma costante aumento dell'attività femminile 
(circa dello 0,5 % all'anno), gli eventi recenti hanno inciso negativamente sulla situazione.  

Limitate opportunità di lavoro nel settore privato e la recessione dei settori pubblici hanno reso 
estremamente difficile la situazione occupazionale dei laureati universitari (la cosiddetta 
disoccupazione intellettuale). I datori di lavoro si lamentano del disequilibrio tra le competenze 
necessarie e i programmi di istruzione, che sono troppo accademici e umanistici e attribuiscono poca 
importanza alle competenze trasversali e alle abilità fondamentali. La situazione è aggravata dalle alte 
aspettative sociali dei giovani sui posti di lavoro e dagli scarsi servizi di collocamento. La regione ha 
uno spirito imprenditoriale: un'elevata percentuale della popolazione in età da lavoro dichiara infatti di 
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preferire l'avviamento di un'attività imprenditoriale (15 % rispetto al 6 % nell'UE). Ciononostante, i 
sistemi di istruzione e formazione non sono provvisti degli strumenti necessari per fornire 
apprendimento e competenze imprenditoriali. L'accesso a una formazione dedicata in particolare alle 
specificità delle piccole e micro imprese rimane una sfida fondamentale.  

Nella regione la migrazione è un fenomeno complesso: gli emigranti del Maghreb sono diretti 
principalmente in Europa e quelli del Mashrek negli Stati del Golfo. Da una parte, l'emigrazione 
rappresenta per i singoli un'alternativa rispetto ai lavori informali di bassa qualità nel proprio paese. 
Dall'altra, in alcuni paesi incide negativamente la perdita di lavoratori qualificati (ad esempio in Libano 
e Giordania), mentre altri accolgono immigrati qualificati e non qualificati (per esempio Giordania, 
Libano, Libia e Algeria) provenienti dai paesi vicini e dall'Asia. Occorre notare che sono significativi 
anche gli spostamenti sud-sud, con il Mashrek che ospita milioni di rifugiati (palestinesi, iracheni, 
siriani) e il Maghreb un numero crescente di immigrati subsahariani. 

Nella programmazione per il periodo 2014-2017 dell'ENI meridionale sono prioritari i problemi legati 
alla riforma del mercato del lavoro (Algeria), all'occupazione e allo sviluppo del settore privato 
(Giordania), alla crescita inclusiva e alla competitività (Marocco, Tunisia, Libano) e al sostegno ai 
giovani (Libia). Le somme assegnate per queste priorità, che saranno destinate anche allo sviluppo 
delle competenze, variano tra il 20 % e il 40 % degli stanziamenti complessivi per il paese. Le sezioni 
del programma di lavoro che seguono spiegano le possibili richieste da parte delle delegazioni UE per 
la definizione di alcuni di questi interventi.  

Da una panoramica dei sistemi di istruzione e formazione emergono le seguenti sfide:  

■ la governance multilivello rimane una sfida chiave per via delle sue impostazioni istituzionali 
altamente frammentate, un limitato coinvolgimento delle parti sociali a tutti i livelli del ciclo politico; 
la scarsa flessibilità per adattare l'offerta dell'IFP alle esigenze locali e allo sviluppo locale; 

■ architettura frammentata dei sottosistemi di istruz ione e formazione , che conduce a 
un'assenza di collegamento tra diversi "sottosistemi" di istruzione e formazione, e tra istruzione e 
formazione e lavoro. Questa architettura frammentata limita l'attrattiva e lo status sociale dell'IFP, 
percepita come un "vicolo cieco", che limita le possibilità di avvalersi di opportunità di 
apprendimento nell'ambito del sistema di istruzione in una prospettiva di apprendimento 
permanente; 

■ bassa qualità e pertinenza dello sviluppo delle com petenze  che viene fornito ai giovani e agli 
adulti per le loro necessità socio-economiche, nonché per quelle delle piccole e medie imprese 
(PMI); 

■ oltre a generare valore aggiunto attraverso economie di scala e di scopo, la cooperazione 
regionale  fornisce un efficiente forum per lo scambio di informazioni ed esperienze relative alle 
politiche, migliori prassi ed effetti dimostrativi. In particolare, il dialogo politico regionale nel settore 
dell'IFP può sostenere uno sviluppo sostenibile focalizzato sulla coesione economica, territoriale e 
sociale. 

Europa orientale 

Dalla seconda metà del 2013 nella regione sono aumentate le tensioni politiche. Prima di questa crisi 
il Caucaso, la Repubblica moldova e, in misura minore, la Russia avevano mostrato una crescita 
sostenuta del PIL; dal 2012 la Bielorussia e l'Ucraina hanno affrontato problemi economici sempre 
maggiori. Quest'anno sono state colpite in particolare le economie ucraina e russa. L'Unione europea 
sta attualmente concentrando i suoi sforzi per frenare la crisi in Ucraina ed è impegnata a condurre 
una politica di progressiva interazione e a consolidare le relazioni con l'Ucraina, con un graduale 
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avanzamento verso l'associazione politica e l'integrazione economica37. L'UE ha proposto di 
intensificare il proprio sostegno a favore delle riforme economiche e politiche dell'Ucraina, inclusi i 
contatti tra le persone e l'istruzione38.  

Negli ultimi anni vi sono stati segnali che indicavano che la crescita economica, dopo due decenni, ha 
iniziato a tradursi in una crescita dell'occupazione e in una diminuzione dei tassi di disoccupazione39. 
La disoccupazione è relativamente bassa tranne che in Armenia e in Georgia, dove supera il 15 % e 
dove la disoccupazione giovanile è ben oltre il 30 %. La regione registra un invecchiamento della 
popolazione, ad eccezione di Azerbaigian e Georgia, ed è caratterizzata da flussi migratori massicci, 
in particolare dall'Armenia, dalla Georgia e dalla Repubblica moldova. 

Dal 2010 i paesi hanno compiuto progressi sostanziali nello sviluppo di una legislazione e di strategie 
in materia di IFP. È stata attribuita maggiore priorità politica all’istruzione e formazione professionale 
nella maggior parte dei paesi, ma ciò non ha prodotto un netto aumento degli studenti iscritti a corsi 
professionali. Tranne che nella Repubblica moldova, i finanziamenti per l'istruzione rimangono nella 
media dell'UE o ben al di sotto, in particolare nei paesi caucasici. La partecipazione all'IFP nel 
Caucaso è molto bassa rispetto agli altri paesi della regione. L'Armenia e la Georgia hanno 
concentrato gli investimenti in 12-14 scuole professionali, che hanno fatto un salto di qualità. Sono 
stati compiuti molti progressi in termini di partecipazione di tutte le parti interessate alle discussioni 
sull’IFP, in particolare grazie all’istituzione di consigli per l’IFP e in alcuni paesi anche di consigli 
settoriali. Un elemento trainante nelle discussioni è stato lo sviluppo di quadri nazionali delle 
qualifiche. I datori di lavoro hanno preso parte alle discussioni sulle norme professionali e sulle 
prospettive del mercato del lavoro. I paesi hanno inoltre investito in riforme dei programmi di studio e 
in dotazioni per le scuole pilota. L'IFP si basa tuttavia ancora ampiamente sulle scuole e la formazione 
pratica viene fornita nelle aziende solo in casi specifici. 

L'UE attribuisce priorità all'istruzione nei suoi programmi ENI orientale 2014-2020 per l'Armenia 
(sostegno all'IFP per 21 milioni di EUR), l'Azerbaigian ("Programma di sostegno all'istruzione in 
Azerbaigian", 19 milioni di EUR); la Georgia (sostegno all'occupazione e al bilancio per l'IFP, 22 
milioni di EUR), la Repubblica moldova (assistenza tecnica per l'IFP, 5 milioni di EUR a cui farà 
seguito un ulteriore sostegno) e la Bielorussia (occupazione e IFP, 12 milioni di EUR). In Ucraina l'UE 
ha un progetto di gemellaggio per sostenere lo sviluppo di un quadro nazionale delle qualifiche. 

Rimangono una serie di sfide chiave: 

1. i datori di lavoro e i responsabili politici percepiscono un grande disequilibrio delle 
competenze , sia in termini di quantità (numero di disoccupati e posti vacanti) che di qualità (i 
requisiti professionali e l'offerta di istruzione non combaciano). Un maggiore coordinamento 
politico e una migliore comprensione delle necessità in termini di competenze sono considerati 
parte della soluzione; 

2. i quadri nazionali delle qualifiche  sono concettualizzati, ma necessitano di metodologie e 
strategie di attuazione concordate. Le agenzie operanti nell'ambito dei NQF o i consigli settoriali 
delle competenze sostengono questo processo, ma uno sviluppo delle capacità ampiamente 

                                                      

37 SEAE - Scheda informativa sulle relazioni UE-Ucraina, 12/09/2014, 140912/01, 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_en.pdf 
38 Commissione europea - MEMO/14/159 05/03/2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-159_en.htm 
39 Tuttavia, l'impatto dell'attuale crisi in Ucraina sulla crescita economica potrebbe cambiare questa tendenza: la Russia negli 
ultimi dieci anni ha registrato una crescita forte ma insostenibile, sebbene le attuali prospettive potrebbero cambiare nel 
contesto della crisi ucraina. 
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diffuso sarà un elemento fondamentale per la costruzione di un sistema delle qualifiche 
affidabile. È compresa in questo discorso la convalida dell'apprendimento non formale e 
informale, che ha una particolare rilevanza anche in riferimento ai migranti di ritorno ed è 
considerata una misura pertinente dei partenariati per la mobilità; 

3. benché le parti sociali siano sempre più interessate e coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
della strategia in materia di IFP, la cooperazione tra le scuole e le imprese  rimane incostante. 
L'IFP viene spesso considerata troppo accademica e le opportunità per una formazione pratica, 
ove presenti, vengono fornite principalmente nelle scuole. Mancano strategie coerenti per un 
apprendimento basato sul lavoro. Nonostante l'educazione all'imprenditorialità sia stata 
introdotta nei programmi di studio dell'IFP come una materia distinta, permangono ancora alcuni 
approcci volti a sviluppare l'apprendimento imprenditoriale come competenza chiave; 

4. il calo demografico nella maggior parte dei paesi sta determinando una diminuzione del numero 
di studenti . Allo stesso tempo, sono state sviluppate solo in misura modesta offerte di 
formazione che tengano conto dell'invecchiamento della popolazione. Molti governi stanno 
prendendo in considerazione degli approcci per razionalizzare l'offerta di istruzione, per far 
combaciare meglio l'offerta con le domande economiche regionali e locali e per collegare meglio 
l'IFP iniziale e continua.  

Asia centrale 

Ad eccezione del Kirghizistan, dove nel 2012 il PIL è sceso, negli ultimi anni l’Asia centrale ha 
conosciuto una forte crescita economica (7-11 %) dopo la ripresa dalla recessione economica e dalla 
perdita dei mercati tradizionali, verificatesi in seguito all’indipendenza. La regione è caratterizzata da 
una discrepanza in fatto di economie ricche di risorse ed economie povere di risorse. Annualmente gli 
sviluppi demografici creano pressione per la creazione di occupazione. I tassi di disoccupazione sono 
relativamente bassi in Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan e sono compresi tra l'8 e l'11 % in 
Kirghizistan e Tagikistan, dove la disoccupazione giovanile supera il 16 %. L'occupazione informale è 
ampiamente diffusa, in particolare in Kirghizistan. 

La migrazione continua a essere una caratteristica significativa della forza lavoro della regione, dove 
molti migranti tagichi e kirghisi cercano impiego all’estero – spesso in Russia (93 % dei migranti 
tagichi) o in Kazakistan. I sistemi di IFP della regione si differenziano in termini di struttura e capacità 
e rispecchiano la situazione economica del paese. Tutti i paesi hanno espresso l'intenzione di 
espandere i sistemi di istruzione e formazione professionale. Per anni il Kazakistan e l'Uzbekistan 
hanno sistematicamente investito nell'espansione dell'IFP. In Kirghizistan e Tagikistan l'IFP è ancora 
sottofinanziata. Tutti i paesi, ad eccezione del Kazakistan, riceveranno un sostegno bilaterale 
dell'Unione europea per riformare l'IFP negli anni a venire. Sono attualmente in corso o sono stati 
pianificati dei progetti dell'UE per il Kirghizistan (una dotazione di 19,6 milioni di EUR per l'istruzione 
generale e l'IFP) e il Turkmenistan (un sostegno di 6 milioni di EUR per l'istruzione generale e l'IFP).  

Il Kazakistan sta collegando le sue politiche in materia di IFP alla strategia di innovazione socio-
economica, e in particolare esamina le opzioni di apprendimento basate sul lavoro. L'Uzbekistan ha 
regolarmente investito ingenti somme per migliorare l'infrastruttura e l'offerta di IFP, ma ha alcune 
difficoltà a livello di corrispondenza delle competenze e mobilità orizzontale nell'istruzione. Il 
Turkmenistan ha investito nella modernizzazione dei programmi di studio con il sostegno dell'UE. Il 
Kirghizistan e il Tagikistan hanno rafforzato la loro base di dati oggettivi, ma stanno facendo fronte a 
un sistema di IFP frammentato e alla concorrenza dei corsi a breve termine nell'ottica della 
migrazione. In tutti i paesi la qualità è la preoccupazione principale. Con l'ETF le scuole professionali 
stanno lentamente abbandonando la ripetizione dei programmi di istruzione a favore di iniziative più 
strategiche che collegano le scuole alle comunità e alle imprese locali. 
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Le sfide chiave in Asia centrale sono: 

1. il rafforzamento del ruolo dei settori privato e pubblico nel dialogo politico al fine di aumentare la 
pertinenza e la qualità dell'IFP . L'introduzione del dialogo sociale e dei consigli settoriali in 
Kazakistan e Kirghizistan può contribuire a questo scopo. Lo sviluppo di politiche più coerenti per 
la cooperazione di scuole e imprese migliorerà la pertinenza dell'IFP a livello locale;  

2. l'aumento della qualità dell'IFP attraverso approcci strategici di sviluppo scolastico e la 
formazione degli insegnanti . Lo status degli insegnanti è sottoposto a una forte pressione e gli 
insegnanti e i formatori professionali non ricevono una formazione mirata prima di prendere 
servizio e solo una scarsa formazione in servizio;  

3. l'aumento dello status dell'IFP  mediante il miglioramento della mobilità nel sistema di istruzione 
in un contesto di apprendimento permanente. La frammentazione e la concorrenza tra l'IFP 
iniziale, secondaria e continua (tra cui la formazione per i migranti) rendono l'IFP inefficiente e 
inefficace. I dibattiti in merito ai quadri nazionali delle qualifiche fanno luce sull'ambito della 
domanda e metteranno in discussione il sistema frammentato. Il miglioramento dei meccanismi di 
assicurazione della qualità può avere un effetto simile. 
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PARTE III: PRINCIPALI INTERVENTI  

Gli obiettivi, le attività, le azioni e i risultati per il 2015 sono stati individuati a partire da diverse fonti:  

■ il monitoraggio dei progressi nazionali e regionali prodotti attraverso il processo di Torino nel 
2014, associato ad altre analisi degli sviluppi nei paesi40 che pervengono a una serie di esigenze 
riferite alle aree strategiche [parte II]41;  

■ sviluppo politico dell'UE [Parte II];  

■ assistenza esterna dell'Unione europea ai paesi partner; e 

■ le attività svolte nei paesi partner dai donatori e la relativa complementarità in termini di valore 
aggiunto che possono apportare. 

La logica di intervento in ciascun paese è differenziata in funzione delle esigenze strategiche 
specifiche e dei criteri interni di definizione delle priorità nella distribuzione delle risorse finanziarie e 
umane, nonché dei principi dell’enfasi, della differenziazione e dell’orientamento verso l'impatto, vale a 
dire: 

i. importanza strategica dello sviluppo del capitale umano nell’assistenza dell’UE  al paese, 
compresa l’importanza strategica generale del paese per l’UE (vale a dire, relazioni 
contrattuali esistenti) e il ruolo dello sviluppo del capitale umano nella sfera della 
cooperazione allo sviluppo;  

ii. preparazione e disponibilità del paese a cooperare  con l’UE/ETF per soddisfare i criteri di 
responsabilità reciproca e condizionalità al fine di garantire la potenziale sostenibilità degli 
interventi dell’UE/ETF, compresa l’importanza dello sviluppo del capitale umano nelle politiche 
nazionali; impegno delle parti interessate nei confronti della riforma del capitale umano, in 
particolare sviluppo dell’IFP e delle competenze, e impegno del paese a rendere disponibili 
risorse per attuare le riforme; e 

iii. impatto/valore aggiunto atteso di ogni intervento dell’ETF, compresa l’importanza dello 
sviluppo del capitale umano nelle politiche nazionali, in particolare per lo sviluppo dell’IFP e 
delle competenze; interventi significativi dell’ETF a sostegno delle esigenze del paese basati 
su un approccio mirato, differenziato e orientato verso l’impatto e complementarità con altri 
donatori nell’ambito dello sviluppo del capitale umano, disponibilità a cooperare con l’UE/ETF 
e potenziale sostenibilità degli interventi dell’ETF. In aggiunta, l'impatto degli interventi 
dell'ETF è garantito dalla coerenza e dalla complementarietà del suo lavoro con altre azioni a 
livello della comunità, sia nell'ambito della comunità che nell'offerta di assistenza ai paesi 
partner (articolo 14 del mandato dell'ETF). 

Il risultato di questo processo di individuazione viene presentato nella presente parte III, che è 
organizzata, per ogni obiettivo annuale, per attività, obiettivi specifici, azioni, esiti ed effetti42. Sono 
                                                      

40 Inventario dei NQF, schede di occupabilità dei paesi e valutazioni dello SBA. 

41 Inclusione sociale, competitività e, più in generale, sviluppo sostenibile sono obiettivi politici trasversali da affrontare tra le 
diverse attività. Anche l'innovazione è una questione trasversale, sia in termini di sistemi in costante miglioramento che di nuove 
metodologie e strumenti per modificare la prassi dell'IFP. 
42 I risultati vengono formulati per ciascun obiettivo strategico e per tutti i paesi; tuttavia, considerato il principio di 
differenziazione applicato dall'ETF, nei singoli paesi i risultati possono differire da questa elaborazione globale. 
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giustificati dalle sfide indicate nell'attuale prospettiva a medio termine, nonché dai risultati conseguiti 
nei paesi durante la precedente prospettiva a medio termine e il programma di lavoro per il 2014. Le 
operazioni dell'ETF programmate sono allineate alle priorità politiche dell'UE e in funzione del contesto 
specifico dei paesi partner. 

Dal 2015, l'ETF individua chiaramente i risultati desiderati in base all'ambito tematico degli strumenti 
europei di politica esterna e all'articolo 1, paragrafo 1 del suo regolamento istitutivo (differenziando tra 
esiti-prodotti e risultati al termine di un'azione e gli effetti che l'attività ha sulla capacità delle parti 
interessate o sullo sviluppo politico)43. Per misurare il conseguimento degli effetti a livello nazionale, 
l'ETF utilizza matrici per fasi di sviluppo politico (cfr. allegato 4). L'impatto viene definito mediante 
obiettivi e obiettivi strategici e viene misurato attraverso indicatori di progresso del paese che valutano 
lo sviluppo dei paesi partner, tenendo conto dell'impatto cumulativo, conseguito da tutti gli interventi 
pertinenti dei donatori, incluso l'ETF (come presentato nella tabella di pagina 12). In tal modo, l'ETF 
incorpora la catena del valore dei risultati a tutti i livelli delle attività di pianificazione, attuazione e 
rendicontazione, come previsto da diverse organizzazioni attive nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo (compresa la DG Sviluppo e cooperazione), come indicato di seguito. 

Catena del valore dei 
risultati 

Strategia 2020 dell'ETF Prospettiva a medio 
termine 2014-2017 

Programma di lavoro 
annuale 2015 

Impatto (progressi 
compiuti nelle politiche 
di sviluppo di capitale 
umano correlate dei 
paesi)s 

Indicatori di progresso dei paesi pagina 12 

Effetti (effetto degli esiti 
sulle parti interessate) 

 Indicatori di rendimento 
chiave per missione 
principale (allegato 8) 

Effetti 2015 (pagine 10-
11) e nella Parte III per 
ciascuna attività; 
valutati inoltre a livello 
nazionale attraverso le 
matrici per fasi di 
sviluppo politico 
(allegato 4)  

Esiti (prodotti e risultati 
al termine di un'azione 
attuata attraverso un 
programma di lavoro 
annuale) 

  Presentati nella parte 
III per ciascuna attività 
e azione. Elenco 
dettagliato delle 
pubblicazioni e degli 
eventi nell'allegato 3 

 

Gli obiettivi annuali vengono definiti in base all'ipotesi che le risorse e il personale previsto nella 
proposta della CE per un quadro finanziario pluriennale per l'ETF siano disponibili (cfr. parte IV). Con 
la già drastica riduzione dello stanziamento medio per paese al Titolo 3, sceso da 178 167 EUR nel 
2012 a 158 402 EUR nel 2014 e a 148 090 EUR nel 2015, l’ETF ha motivo di ribadire la propria 
preoccupazione riguardo al conseguimento dell’impatto a livello nazionale. Verrà pertanto definito un 
ordine di priorità e i paesi ai quali le istituzioni dell’UE attribuiscono alta priorità saranno quelli in cui la 
dotazione di bilancio consentirà di ottenere un impatto.  

L'ETF si impegna a conseguire il proprio mandato e gli obiettivi strategici definiti nella prospettiva a 
medio termine per il periodo 2014-2017 con un'elevata qualità e in modo economicamente efficiente al 
fine di soddisfare le aspettative della sua governance istituzionale e assicurare massimi vantaggi ai 

                                                      

43 Il nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento di finanziamento 
della cooperazione allo sviluppo (DCI) per l’Asia centrale.   
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suoi paesi partner e alle parti interessate. Allo scopo di rendere l'ETF più strategico ed efficiente, 
l'organizzazione dello svolgimento delle attività descritte nella presente sezione III verrà realizzata 
attraverso sette progetti strategici che raggrupperanno l'attività dell'ETF in un numero limitato di 
interventi strategici di alto livello (cfr. parte III. Progetti per la ripartizione delle risorse tra i progetti 
strategici e le regioni). Questi progetti strategici sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 

■ impatto innovativo e chiaro valore aggiunto per l'UE e l'ETF nei paesi partner; 

■ integrazione delle tre dimensioni dell'attività dell'ETF: politica in ambito geografico, funzionale e 
tematico; 

■ pluriennalità (2-4 anni di vita);  

■ massa critica in termini di paesi, competenze e risorse finanziarie; 

■ rispetto per il mandato, la governance e le aspettative in termini di pianificazione strategica 
dell'ETF. 

L'elenco di progetti strategici proposto per il periodo 2015-2017 viene presentato nella seguente 
tabella, facendo riferimento alle attività così come presentate nelle successive sezioni della presente 
parte III. 

Progetto strategico Attività 
1. Sostegno alla politica e all'assistenza 

esterna dell'UE (IPA, ENI meridionale, ENI 
orientale, DCI)   

 

Assistenza esterna dell'UE sia nella formulazione 
e individuazione di programmi e progetti 
(obiettivo 1, attività 2.3) che nelle fasi di 
attuazione, monitoraggio e valutazione (obiettivo 
2, attività 2.4) 

2. Analisi delle politiche e monitoraggio dei 
progressi compiuti a livello di sistema 
(processo di Torino) 

 
 

Analisi dei sistemi di IFP (obiettivo 1, attività 2.1) 

3. Qualifiche e sistema di qualifiche 
 
 

Azione che rientra nell'attività Analisi politiche 
specifiche (obiettivo 1, attività 2.2) e nell'attività 
"Qualifiche" (obiettivo 3, attività 2.1)  

4. Competenze e governance dell’IFP  Attività "Governance dell'IFP" (obiettivo 2, attività 
2.1) 

5. Offerta e qualità dei corsi di istruzione e 
formazione professionale 

 

Attività "Garanzia della qualità dell'IFP" (obiettivo 
2, attività 2.2) e "Apprendimento e insegnamento 
nell'ambito dell'IFP" (obiettivo 2, attività 2.3) 

6. Occupazione, occupabilità e mobilità 
 

Azione che rientra nell'attività "Analisi politiche 
specifiche" (obiettivo 1, attività 2.2.) e nelle 
attività "Occupazione e occupabilità" (obiettivo 3, 
attività 2.2.) e "Competenze e migrazione" 
(obiettivo 3, attività 2.3) 

7. Apprendimento imprenditoriale e capacità 
aziendali 

 

Azione che rientra nell'attività "Analisi politiche 
specifiche" (obiettivo 1, attività 2.2) e nell'attività 
"Apprendimento imprenditoriale e capacità 
aziendali" nell'obiettivo 3, attività 2.4 

 

Non si prevedono modifiche in termini di priorità o logica di intervento indicata nella prospettiva a 
medio termine. La logica di intervento inizia con il processo di Torino, che fornisce un monitoraggio 
regolare dei progressi compiuti a livello dei sistemi di IFP in ciascun paese partner e delle evidenti 
necessità di intervento politico.  
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Le aree politiche individuate sono quindi sottoposte a ulteriori analisi allo scopo di distinguere il 
soggetto che si occuperà della loro attuazione. Un esercizio collettivo porta ad elencare le aree 
politiche proposte di cui occuparsi attraverso i programmi e i progetti di assistenza esterna dell'UE, 
quelle che sono già coperte dall'intervento di altri attori internazionali o locali e quelle che potrebbero 
essere affrontate dall'ETF attraverso i propri interventi.  

In paesi scelti questo processo è integrato come segue: dal lungo elenco di necessità politiche l'ETF, 
insieme alle parti interessate chiave, individua le opzioni politiche che potrebbero diventare soluzioni 
politiche attraverso una valutazione d'impatto ex-ante (cfr. Giordania, Ucraina e l'esercizio relativo ai 
risultati a breve termine del comunicato di Bruges in Montenegro).  

 

Nel 2014 gli interventi dell'ETF sono stati realizzati attraverso prospettive strategiche pluriennali 
nazionali per il periodo 2014-2017 per ciascun paese partner e attraverso piani annuali nazionali. 
Inoltre, sono stati organizzati altri interventi dell'ETF in progetti regionali e in piani tematici relativi a 
comunità di pratica, che hanno portato a quasi 50 progetti diversi.  

 

Dal 2015 ci si propone di cambiare il metodo di erogazione e consolidare le attività dell'ETF nel 
numero limitato di progetti strategici presentato nella tabella di cui sopra. 

Le prospettive strategiche pluriennali nazionali verranno aggiornate nel 2015, includendo le 
informazioni derivanti dal monitoraggio dello stato di avanzamento del processo di Torino del 2014 nei 
diversi paesi. Queste prospettive strategiche pluriennali nazionali registreranno quindi le informazioni 
più recenti sui paesi e la logica di selezione degli interventi che l'ETF dovrà intraprendente, nonché la 
relativa modalità (utilizzando le matrici per fasi di sviluppo politico, cfr. allegato 4).  

Obiettivo strategico 1: analisi delle politiche in materia di IFP fondate su 
dati oggettivi 

1  Obiettivo annuale 2015  
Rafforzare le capacità in merito a una politica incentrata sullo sviluppo del capitale umano nei paesi 
partner attraverso l'utilizzo di analisi delle politiche fondate su dati oggettivi (a) nell'analisi dei sistemi 
di IFP (processo di Torino e iniziativa sull'impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione 
professionale (PRIME)); (b) nell'aggiornamento dell'inventario delle qualifiche; (c) nelle analisi 
dell'occupabilità in SEET, in SEMED e nell'Europa orientale; (d) nella valutazione dello Small Business 
Act in SEET e nell'Europa orientale; e (e) nel sostegno alla Commissione europea nell'individuazione 
e formulazione della programmazione e dei progetti (IPA, ENI o DCI) e nel dialogo politico dell'UE con 
i paesi partner.  

2  Attività 

Un processo decisionale fondato su dati oggettivi è una sfida fondamentale tra i paesi partner 
dell'ETF. Lo strumento principale dell'ETF a sostegno dell'analisi politica olistica nei paesi partner sin 
dal 2010 è costituito dal processo di Torino. Le prime due tornate del processo di Torino nel 2010 e 
nel 2012 hanno confermato carenze in termini di dati e statistiche strutturate e affidabili per il processo 
decisionale, sottolineando che i paesi non sono capaci di convertire i dati in un'azione politica nel 
rispetto dei principi di gestione efficace della politica pubblica. Ispirato dal comunicato di Bruges, il 
processo di Torino è un processo biennale che sfocia in un’analisi fondata su dati oggettivi delle 
politiche in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) in un dato paese. Il processo è 
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inteso essere guidato dai paesi partner con un'ampia partecipazione da parte delle parti interessate 
per generare un'analisi comune sulla visione per l'IFP e i suoi collegamenti con lo sviluppo 
socioeconomico, la qualità e l'efficienza dell'offerta di IFP e le strutture di governance. In questo 
senso, il processo di Torino è concepito come uno strumento di apprendimento delle politiche volto a 
potenziare le capacità nel processo decisionale fondato su dati oggettivi nei paesi partner in tre 
dimensioni. In primo luogo, il processo di Torino analizza le capacità in relazione al processo 
decisionale in materia di IFP; in secondo luogo, offre alle parti interessate delle opportunità per 
rafforzare la loro comprensione e le loro abilità nella definizione delle politiche; in terzo luogo, a partire 
dal 2014, il processo di Torino potenzia le capacità per aiutare i paesi a colmare il divario tra l'analisi e 
la definizione di opzioni per l'azione politica attraverso l'utilizzo di metodologie di valutazione d'impatto 
ex ante. Questa iniziativa è nota come "impatto previsto delle riforme nell'istruzione e formazione 
professionale" (PRIME), avviata in tre paesi nel 2014 (Giordania, Kosovo e Georgia). Oltre al 
processo di Torino, in qualità di analisi politiche olistiche in materia di sistemi di IFP, l'ETF analizza 
specifiche aree tematiche (come qualifiche, occupazione e imprenditorialità). 

2.1 Analisi dei sistemi di IFP 

Obiettivo specifico  

Rafforzare un'analisi politica olistica fondata su dati oggettivi nei paesi partner attraverso il processo di 
Torino come prerequisito per un processo decisionale sostenibile, condotto dal paese e partecipativo. 

Azioni 

Tutte le regioni 

■ Presentazione e discussione con le principali parti interessate degli effetti del processo di Torino 
2014-2015; 

■ presentazione e discussione con le principali parti interessate dei risultati dell'iniziativa di 
valutazione d'impatto ex ante 2014 (impatto previsto delle riforme nell'IFP, PRIME) in Giordania, 
Montenegro e Ucraina e consolidata la metodologia;   

■ attuazione prevista nel 2016 del quadro analitico del processo di Torino e consolidamento del 
quadro relativo ai dati e alle statistiche dell'ETF per l'analisi politica delle politiche.   

Esiti 44 

■ A livello transnazionale, pubblicazione e condivisione con le parti interessate dell'ETF di quattro 
relazioni regionali e relative agli indicatori chiave sul processo di Torino 2014; 

■ organizzazione, sotto la presidenza UE della Lettonia, nel giugno 2015, di una conferenza di alto 
livello sui risultati e le prospettive future per il processo di Torino; 

■ condivisione con i paesi partner interessati degli orientamenti rivisti per il processo di Torino 2016;  

■ pubblicazione della relazione sui risultati, le lezioni apprese e le direzioni future per l'iniziativa 
PRIME; 

■ potenziamento delle capacità delle principali parti interessate in 2745 paesi partner nel processo 
decisionale fondato su dati oggetti attraverso il processo di Torino 2014; 

                                                      

44 Cfr. anche l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli eventi nell'allegato 4. 
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■ traduzione informata, fondata su dati oggettivi, della diagnosi politica in una politica in azione 
(PRIME) in tre paesi (Giordania, Montenegro e Ucraina); 

■ capacità e strumenti pertinenti per il monitoraggio della riforma dell'IFP, in particolare in Palestina 
(se le condizioni lo permettono) e Tunisia. 

Effetti 

■ I processi delle riforme politiche nei paesi partner sono sempre più fondati su dati oggettivi, olistici 
e partecipativi e tengono conto dei risultati del processo di Torino; 

■ le priorità e le attività dell'ETF, e il suo contributo all'assistenza dell'UE, sono corroborate dai 
risultati del processo di Torino; 

■ impegno dei paesi partner a partecipare al processo di Torino nel 2016 (oltre il 7 5% dei paesi 
partner dell'ETF esprimono un interesse a continuare ad essere coinvolti). 

2.2 Analisi politiche specifiche 

Obiettivi specifici 

■ Divulgare e condividere le conoscenze sullo sviluppo del sistema delle qualifiche  nei paesi 
partner; 

■ agevolare l'ideazione di sistemi di apprendimento permanente idonei attraverso il miglioramento 
del livello di comprensione degli sviluppi del mercato del lavoro  nei paesi partner;  

■ promuovere l'occupabilità, migliorare l'occupazione e rafforzare la competitività attraverso 
l'apprendimento imprenditoriale , in particolare l'imprenditoria come competenza fondamentale, 
e le informazioni sulle competenze aziendali.  

Azioni 

Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

■ Migliorare le politiche sulle qualifiche basate sulla divulgazione e la condivisione delle conoscenze 
sullo sviluppo dei sistemi delle qualifiche attraverso la piattaforma online delle qualifiche e una 
pubblicazione aggiornata dell'inventario comune dei quadri delle qualifiche ETF-Cedefop-
UNESCO. Questa attività include la partecipazione a una conferenza a Riga. 

Occupazione e occupabilità 

■ L'ETF sosterrà la DG Occupazione, affari sociali e inclusione nel monitoraggio dei progressi 
relativi ai mercati del lavoro, all'occupazione e all'inclusione sociale attraverso l'elaborazione di 
schede dei paesi (tutti i paesi nell'Europa sudorientale e la Turchia, nel Mediterraneo meridionale 
e orientale e nell'Europa orientale), relazioni sui progressi e tre brevi analisi regionali;  

■ nei paesi vicini, l'ETF aggiornerà le schede nazionali sull'occupabilità per informare il dialogo 
politico bilaterale; l'ETF sosterrà inoltre la DG Occupazione, affari sociali e inclusione nel dialogo 
politico regionale sui mercati del lavoro e l'occupazione attraverso la divulgazione della relazione 
per il periodo 2013-14 sull'utilizzo delle politiche attive del mercato del lavoro a sostegno 

                                                                                                                                                                      

45
 I paesi che non hanno ancora confermato la loro partecipazione sono il Turkmenistan e l'Islanda (da confermare). Le attività 

con la Siria sono attualmente sospese. 
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dell'occupazione giovanile nella regione. Il lavoro confluirà nel gruppo di esperti di alto livello 
dell'Unione per il Mediterraneo sui mercati del lavoro e l'occupazione, nell'iniziativa per 
l'occupazione dell'UpM e in altri forum e incontri di politica regionale. 

Valutazione dello Small Business Act 

■ Realizzare una valutazione delle dimensioni del capitale umano dello Small Business Act per 
l'Europa in sette paesi dell'Europa sudorientale e in Turchia (includendo esperti di mentoring); 

■ realizzare una valutazione delle dimensioni del capitale umano dello Small Business Act per 
l'Europa nella regione dell'Europa orientale (sei paesi) realizzandone una pubblicazione e 
discutendone i risultati in un incontro regionale nell'ambito della piattaforma 2 del partenariato 
orientale. 

Esiti 

■ Inventario aggiornato degli sviluppo dei NQF nei paesi partner dell'ETF sulla piattaforma delle 
qualifiche, brevi relazioni Cedefop e bozze di relazioni Cedafop di riesame sugli sviluppi dei NQF 
dei paesi partner dell'ETF che fanno parte del processo EQF; 

■ seconda edizione dell'inventario globale degli sviluppi dei NQF, includendo i capitoli tematici e la 
presentazione in occasione della conferenza ASEM dei ministri dell'Istruzione a Riga;  

■ progetto di studio sui sistemi di assicurazione della qualità nei sistemi e nei quadri delle qualifiche; 

■ documento politico sulle disposizioni legali e istituzionali per l'attuazione dei NQF; 

■ relazioni sui progressi nelle regioni interessate dall'allargamento e dalla politica di vicinato sugli 
sviluppi del mercato del lavoro e l'occupabilità in SEET, in SEMED e in Europa orientale;  

■ relazioni sui progressi dello Small Business Act in Europa sudorientale e Turchia ed Europa 
orientale. 

Effetti 

■ Le rafforzate capacità delle parti interessate e delle istituzioni responsabili dello sviluppo dei NQF, 
che tengono conto degli sviluppi dei mercati del lavoro e dell'apprendimento imprenditoriale, 
contribuiscono ai progressi nelle rispettive politiche e prassi.   

2.3 Sostegno alla programmazione e all'ideazione de i progetti per gli strumenti esterni dell'UE 
(IPA II, ENI e DCI), nonché per il dialogo politico  dell'UE con i paesi partner 46  

Obiettivo specifico  

■ Contribuire agli interventi di assistenza esterna dell'UE per ottimizzare la loro efficienza e il loro 
impatto, in base al all'analisi politica del paese e tematica dell'ETF. 

Azione 1: interventi richiesti per l'Europa sudorie ntale e la Turchia 

Esiti 

                                                      

46 Gli interventi a sostegno dell'assistenza esterna della Commissione europea ai paesi partner vengono presentati nell'ambito 
dell'obiettivo 1, quando il loro scopo è di fornire sostegno alla sua programmazione o preparazione dei progetti (individuazione, 
formulazione); e nell'ambito dell'obiettivo 2 quando sono a sostegno dell'attuazione o del monitoraggio. 
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■ L'ETF ha sostenuto la CE per la preparazione degli interventi dell'IPA II volti a migliorare lo 
sviluppo del capitale umano nella regione; 

■ l'ETF ha sostenuto il dialogo politico per i programmi di occupazione e riforma sociale; 

■ con il sostegno dell'ETF, le parti interessate della regione sono state integrate nei processi 
pertinenti di rendicontazione, monitoraggio e dialogo per un miglioramento della cooperazione 
europea nell'area dell'IFP (vale a dire rendicontazione nell'ambito di Bruges 2015, CCFP, DGFP e 
Gruppi tecnici di lavoro); 

■ l'ETF ha prestato il proprio sostegno su richiesta in occasione degli incontri condotti dalla DG 
Istruzione e cultura sulla piattaforma di dialogo politico in materia di istruzione in SEE. 

Azione 2: interventi richiesti per il Mediterraneo meridionale e orientale 

■ Dialogo politico della DG istruzione e cultura con i paesi della regione quando si affrontano i 
problemi relativi all'IPF e all'occupabilità giovanile (in particolare per il seguito del secondo 
incontro nel giugno 2014) sostenuto dall'ETF; 

■ ideazione di un nuovo progetto dell'UE in Tunisia, definito dall'ETF, attraverso la fase di 
formulazione (individuazione realizzata alla fine del 2014);  

■ in Libia, ideazione di un nuovo sostegno a favore dei giovani che dovrebbe includere un elemento 
dell'IFP, con il contributo dell'ETF. 

Azione 3: interventi richiesti per l'Europa orienta le 

Esiti 

■ Contributo al dialogo politico regionale e condivisione di esperienze da parte dell'ETF attraverso il 
sostegno alle piattaforme 2 e 4 del partenariato orientale, come indicato nei titoli tematici di 
occupazione, apprendimento imprenditoriale e migrazione; 

■ sostegno su richiesta all'individuazione di progetti regionali dell'ENI orientale; 

■ in Bielorussia, sostegno continuo per l'individuazione del nuovo progetto dell'UE in tema di 
occupazione e istruzione e formazione professionale in Bielorussia; 

■ in Azerbaigian, nel 2014 l'ETF ha suggerito che l'individuazione del progetto pianificato in materia 
di occupazione potrebbe focalizzarsi sull'anticipazione delle competenze, un partenariato sociale 
rafforzato e/o gli standard occupazionali e lo sviluppo delle qualifiche; la scheda identificativa del 
progetto viene finalmente redatta nel 2015, prima che questo possa concretamente iniziare nel 
2016. 

Azione 4: interventi richiesti per l'Asia centrale 

Esiti 

■ Il dialogo politico regionale in materia di IFP nell'ambito della piattaforma per l'istruzione nell'Asia 
centrale è stato agevolato dalla Commissione europea con il sostegno dell'ETF e la presentazione 
alla Commissione di contributi e suggerimenti per il miglioramento dell'IFP in Asia centrale 
aumentando la cooperazione dell'Asia centrale con i paesi del partenariato orientale; 
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■ in Kirghizistan, sostegno alla delegazione dell'UE per l'individuazione di un progetto di sostegno al 
bilancio per l'istruzione relativa all'IFP (collegamenti col mercato del lavoro, transizione al lavoro, 
aspetti finanziari dell'IFP e rapporti con l'istruzione generale secondaria e superiore); 

■ in Tagikistan, sostegno all'individuazione di un progetto dell'UE volto a rafforzare la qualità dell'IFP 
e la sua pertinenza rispetto al mercato del lavoro e ricerca di sinergia tra le attività dell'ETF 
sull'assicurazione della qualità47 e l'imminente progetto; 

■ in Turkmenistan, individuazione di un progetto del programma UE che si prefigge di migliorare la 
pertinenza dell'IFP rispetto al mercato del lavoro e agli standard internazionali, allo sviluppo dei 
programmi di studio e alla formazione degli insegnanti. 

Effetti 

■ La pertinenza degli interventi dell'UE nei paesi partner in materia di sviluppo delle risorse umane è 
aumentata con il sostegno dell'EFT alla programmazione e all'ideazione dei progetti;   

■ è stato migliorato il dialogo politico dell'UE attraverso la politica dell'ETF e contributi tematici. 

Obiettivo strategico 2: modernizzazione del sistema di IFP  

1  Obiettivo annuale 2015 

Aumentare l'efficienza interna48 dell'IFP nei paesi partner attraverso (a) una governance multilivello del 
sistema di IFP, (b) l'assicurazione della qualità, (c) l'apprendimento e l'insegnamento e (d) il sostegno 
all'attuazione e al monitoraggio della programmazione e dei progetti correlati della CE. 

2  Attività 

2.1 Competenze e governance dell'IFP  

Obiettivi specifici 

■ Sostenere i paesi partner dell'ETF nella revisione delle loro disposizioni istituzionali sulle funzioni 
chiave del sistema di IFP, compreso il finanziamento; 

■ sostenere lo sviluppo delle capacità delle parti interessate chiave (con particolare enfasi sulle parti 
sociali, sui fornitori di servizi di formazione e sulle agenzie governative) al fine di impegnarsi in 
partenariati più produttivi a livello nazionale, settoriale, regionale e locale. 

Azione 1: revisione dei sistemi e delle funzioni de lla governance dell'IFP nei paesi partner 
dell'ETF  

Esiti 

■ Pubblicazione di un inventario della governance dell'IFP nei paesi partner dell'ETF sulla base di 
un'analisi condotta nell'ambito del processo di Torino 2014, dei progetti GEMM e FRAME e dei 
progetti nazionali nell'area della governance dal 2012; 

                                                      

47 Cfr. parte III, sezione 2.2.2. 

48 ‘Interna’ ed ‘esterna’ (nell'obiettivo 3) si riferiscono all'efficienza del sistema di IFP nei paesi partner e non ai sistemi di IFP 
dell'UE. 
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■ pubblicazione di un documento politico consolidato sulla dimensione finanziaria dell'IFP; 

■ attuazione della fase 2 dell'iniziativa sulle "comunità imprenditoriali". Nell'ambito dell'iniziativa 
l'ETF ha continuato a popolare l'atlante di comunità imprenditoriali (piattaforma online) avviate in 
occasione della conferenza del 2014, ha sviluppato un insieme di strumenti dotato di mezzi e 
strumenti metodologici per sostenere gli attori regionali e locali e organizzare un incontro 
annuale49; 

■ pubblicazione di una breve nota sul coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nei 
paesi partner dell'ETF nell'area dell'IFP e organizzazione di una consultazione specifica sul ruolo 
delle organizzazioni della società civile nell'IFP;  

■ sono state condivise le conoscenze e le prospettive sulla dimensione finanziaria e relativa ai costi 
dello sviluppo delle competenze attraverso un incontro tra esperti che ha condotto a una breve 
pubblicazione sulle prassi. 

Azione 2: sviluppo delle capacità delle parti inter essate per una governance multilivello 
migliorata (dimensioni verticale e orizzontale) 

Esiti  

Mediterraneo meridionale e orientale 

■ In Marocco, sostegno continuo dell'ETF al progetto di governance multilivello nella regione di 
Tangeri Tétouan. Nel 2015 il monitoraggio del meccanismi di coordinamento verticali e locali 
creati nella prima fase di attuazione, compresi, a livello locale, una serie di eventi per il 
potenziamento delle capacità e l'agevolazione della rete di parti interessate e, a livello verticale, 
sulla base dell'analisi funzionale condotta nel 2014 dalla direzione IFP, un dialogo per il 
miglioramento delle disposizioni relative alla governance. Elementi per istituire un osservatorio 
regionale dei posti di lavoro e delle competenze proposto nell'ambito del progetto, sulla base dei 
risultati dell'esercizio di abbinamento delle competenze in due settori scelti (logistica e 
automobilistico) in collaborazione con i ministeri pertinenti e altri partner. Sono state indagate 
ulteriori opportunità per includere un'analisi nell'ottica di agevolare l'integrazione regionale e 
aumentare la mobilità delle risorse umane; 

■ in Palestina, se le condizioni lo permettono e in base alle disposizioni e alle decisioni relative al 
quadro istituzionale in materia di IFP, viene rinnovato il sostegno avviato nel 2014 per la 
definizione delle disposizioni istituzionali e funzionali della nuova agenzia per l'IFP preparando e 
colmando il divario fino a quando l'unità di attuazione del progetto dell'UE viene istituita (visti gli 
sviluppi del 2014, è probabile che vi siano ritardi). Il sostegno forse includerà il perfezionamento 
del decreto/della legge per l'istituzionalizzazione della nuova agenzia, per aiutare ulteriormente a 
definire la missione dell'agenzia, i profili del personale, gli statuti, ecc. o per esporre gli attori 
palestinesi a diversi modelli istituzionali dell'UE mediante l'organizzazione di visite o seminari nel 
paese; 

                                                      

49 L'iniziativa delle comunità imprenditoriali (avviata in occasione dell'incontro del consiglio di amministrazione nel novembre 
2013, http://bit.ly/1h8VAhD si ispira al progetto delle Regioni imprenditoriali europee (EER) del Comitato delle regioni e si 
prefigge di catturare gli elementi di successo dei partenariati a livello della comunità che adoperano le proprie forze per creare 
più e migliori posti di lavoro, e da ultimo crescita economica locale e sviluppo (http://bit.ly/1nwJznl). L'iniziativa mira a 
individuare una buona prassi nelle comunità imprenditoriali ed è aperta al SEET, al SEMED e all'Europa orientale in base 
all'intrinseco interesse delle proposte.  
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■ in Tunisia, prosegue il lavoro sulla governance multilivello, consolidando e divulgando i risultati del 
progetto Medenine. Consolidamento per mezzo della finalizzazione di un insieme di strumenti, tra 
cui i diversi strumenti metodologici utilizzati in Medenine e diversi contributi di altri progetti 
regionali guidati dalle parti interessate e da altri donatori tunisini (per esempio analisi sulle 
necessità in termini di competenze, documenti in merito alla capitalizzazione su esperienze pilota, 
per esempio il modo migliore di avviare e agevolare una rete locale di osservatori, ecc.) e seminari 
di divulgazione in altre regioni; 

■ sostegno dell'ETF alle parti interessate libiche per la formazione e il dialogo politico nell'ottica 
dello sviluppo di una visione comune e della partecipazione per lo sviluppo e l'attuazione di una 
politica in materia di IFP (se le condizioni lo permettono), il che conduce allo creazione di una 
strategia nazionale in materia di IFP;  

■ nel campo della governance, cooperazione con la Fondazione Anna Lindh, l'ARLEM e il CESE, 
che sono partner di riferimento fondamentali per la governance multilivello nella regione;  

■ in aggiunta, con i fondi dell'ENPI, attuazione da parte dell'ETF del progetto regionale GEMM 
finanziato dall'UE, prestando attenzione al potenziamento delle capacità plurinazionali e 
all'attuazione di progetti pilota per attivare i meccanismi di governance multilivello a livello locale. 

Europa orientale 

■ In Bielorussia, sviluppo e attuazione della legislazione in due settori pilota di consigli settoriali 
delle competenze sostenuti con il contributo degli esperti dell'ETF;  

■ nella Repubblica moldova, attuazione di consigli settoriali delle competenze con il sostegno 
continuo dell'ETF attraverso una consulenza mirata sul mandato e gli strumenti dei nuovi consigli 
settoriali delle competenze e mediante un evento annuale ideato per condividere esperienze e 
metodologie per l'analisi delle necessità in termini di competenze. I cinque attuali consigli 
diventeranno 13 nel 2016; 

■ in Ucraina, completamento della valutazione ex ante sull'ottimizzazione delle reti di scuole 
professionali nell'ambito del progetto PRIME, che conduce a un piano per la ristrutturazione 
dell'offerta di IFP, compresa l'applicazione della metodologia di determinazione dei costi 
sviluppata dall'ETF nel 2014; 

■ in Azerbaigian, potenziamento delle capacità offerte dall'ETF per rafforzare il ruolo del settore 
privato nell'IFP in sinergia con l'UE (programma di sostegno all'istruzione in Azerbaigian). L'ETF 
sostiene il ministero dell'Istruzione nell'analisi dei costi delle diverse opzioni di riforma politica; 

■ in Georgia, l'ETF sostiene un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel dialogo in materia di 
IFP a livello nazionale e settoriale. 

Asia centrale 

■ A livello regionale, l'ETF sostiene lo sviluppo scolastico mediante l'attuazione di una Scuola estiva 
dell'Asia centrale come strumento di potenziamento delle capacità per i responsabili politici in 
materia di IFP e i presidi delle scuole utilizzando il programma di formazione sviluppato nella 
prima fase del progetto. Il dialogo politico regionale che coinvolge responsabili politici e presidi 
delle scuole si è focalizzato sulla gestione effettiva dei flussi di informazione in Asia centrale; 

■ in Kirghizistan, sostegno alla sensibilizzazione circa i fattori giuridici e istituzionali per la creazione 
di consigli settoriali delle competenze attraverso l'organizzazione di seminari specifici che 
coinvolgono il consiglio nazionale in materia di IFP;  
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■ in Kazakhstan, divulgazione e discussione con le parti interessate nazionali e regionali dei risultati 
e delle raccomandazioni dello studio sulle scuole e le imprese che contribuiscono allo sviluppo di 
nuove politiche volte a promuovere la cooperazione di scuole e imprese; 

■ in Uzbekistan, continuo sostegno alle parti interessate del settore privato perché si impegnino in 
modo più efficace nell'IFP prestando particolare attenzione al loro coinvolgimento nello sviluppo 
dei NQF. 

Europa sudorientale e Turchia  

■ Contributo al piano di analisi funzionale e di sviluppo del consiglio serbo per l'IFP e l'istruzione per 
adulti in Serbia, attraverso il sostegno di esperti e l'agevolazione di incontri di lavoro;  

■ sostegno allo sviluppo della legislazione in materia di IFP in Albania attraverso il contributo di 
esperti. 

Azione 3: creazione di reti e condivisione delle co noscenze nell'area della governance 
multilivello dell'IFP  

Esiti   

■ Partecipazione al dialogo internazionale sulla governance multilivello, condividendo le esperienze 
e le prassi dell'ETF. Questo comprende la creazione di reti e la condivisione di conoscenze con gli 
attori chiave, come la Commissione europea, gli Stati membri, l'Eurofound, il Cedefop, l'OCSE, 
l'ILO, l'ARLEM, il CESE, l'ARADO, la Fondazione Anna Lindh, l'EGAP e le organizzazioni che 
fanno parte del comitato di esperti dell'iniziativa ENTCOM; 

■ partecipazione dell'ETF al gruppo di esperti per gli indicatori della Commissione europea sugli 
investimenti in materia di istruzione coordinato dalla DG Istruzione e cultura e all'iniziativa di 
alleanza per le competenze settoriali guidata dalla DG Istruzione e cultura che si concentra su 
quattro settori pilota (automobilistico, manifatturiero, assistenza agli anziani, edilizia per il 
risparmio energetico e turismo). 

Risultati  

■ Pianificati/attuati/pienamente operativi nei paesi scelti (secondo il livello di sviluppo politico) gli 
approcci di governance partecipativi in materia di IFP con ruoli e responsabilità chiare tra gli attori, 
compresi i datori di lavoro;  

■ gli attori a livello settoriale e subnazionale (livello regionale/locale) utilizzano le attività e i contributi 
dell'ETF per rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo delle competenze e per svolgere il proprio 
ruolo e funzione nella definizione e nell'attuazione di un'IFP modernizzata; 

■ il contributo dell'ETF nell'area della determinazione dei costi e del finanziamento dell'IFP porta a 
un migliore utilizzo delle risorse nei paesi scelti prestando attenzione alla determinazione dei costi 
e al finanziamento dell'IFP nel contesto di un sistema di governance ben funzionante. 

2.2 Riforma dell'assicurazione della qualità dell'I FP  

Obiettivi specifici  

■ Sostenere i paesi dell'ETF nel riesame delle proprie politiche e misure di assicurazione della 
qualità dell'IFP; 
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■ sostenere i paesi dell'ETF a sviluppare le capacità per rinnovare o riformare le proprie politiche e 
misure di assicurazione della qualità dell'IFP. 

 

Azioni: 

Azione 1: riesame delle politiche e delle misure di  assicurazione della qualità dell'IFP al fine di 
valutare la loro pertinenza ed efficacia in riferim ento alla riforma dell'IFP 

Esiti  

■ Un inventario delle politiche e delle misure di assicurazione della qualità dell'IFP nei paesi 
dell'ETF; 

■ una relazione di sintesi sulle politiche e le misure di assicurazione della qualità dell'IFP nei paesi 
dell'ETF; 

■ un documento interno sull'approccio dell'ETF all'assicurazione della qualità dell'IFP; 

■ un documento politico sull'approccio dell'ETF all'assicurazione della qualità dell'IFP. 

Azione 2: sostegno all'assicurazione della qualità dell'IFP nel contesto del rinnovamento/della 
riforma delle politiche e delle misure  

Esiti 

■ Partecipazione al comitato direttivo EQAVET e alla rete EQAVET; 

■ creazione di reti a livello internazionale con esperti/agenzie per l'assicurazione della qualità 
dell'IFP; 

■ condivisione di informazioni e apprendimento tra pari. 

Azione 3: potenziamento delle capacità per l'assicu razione della qualità dell'IFP in regioni/paesi 
scelte/i 

Esiti 

Europa sudorientale e Turchia 

� In Bosnia-Erzegovina si fa fronte alla necessità di potenziare le capacità conformemente ai 
risultati dello studio di riferimento del 2014. 

Mediterraneo meridionale e orientale 

� Nei paesi SEMED scelti vengono sostenute le attività di potenziamento delle capacità che 
rispondono ai risultati della mappatura GEMM della governance delle misure di assicurazione 
della qualità dell'IFP. 

Europa orientale 

■ In Bielorussia, sostegno all'offerta di potenziamento delle capacità per le parti interessate 
nazionali e locali al fine di attuare il nuovo programma di assicurazione della qualità in previsione 
del nuovo progetto dell'UE. 
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Asia centrale  

■ In Tagikistan, sostegno allo sviluppo di un approccio rinnovato all'assicurazione della qualità 
dell'IFP e di indicatori di qualità, nonché la sperimentazione di uno strumento di autovalutazione 
per i fornitori di servizi di formazione sviluppato dall'ETF.  

Effetti 

■ Attuazione di un approccio coerente per sostenere i paesi dell'ETF nel rinnovamento o nella 
riforma della loro assicurazione della qualità dell'IFP a livello del sistema nei paesi partner. 

2.3 Apprendimento e insegnamento nell’IFP  

Obiettivi specifici  

I paesi partner dell'ETF hanno sperimentato metodi di insegnamento e apprendimento moderni per 
migliorare la capacità della loro offerta di IFP ampiamente basata sulla scuola (con una predominanza 
di apprendimento meccanico o teorico) di rispondere alle esigenze in termini di apprendimento dei 
cittadini e a quelle relative alle competenze delle aziende. I problemi chiave da affrontare sono:  

■ moltiplicare le opportunità di apprendimento basato sul lavoro di qualità e l'insegnamento e 
l'apprendimento innovativi attraverso nuove tecnologie; e 

■ istituire meccanismi per offrire opportunità di sviluppo professionale appropriate agli insegnanti e 
ai formatori professionali in scuole e aziende. 

Azioni  

Azione 1: creazione di reti e condivisione delle co noscenze sull'apprendimento basato sul 
lavoro, su insegnanti e formatori di IFP e sull'ori entamento professionale  

Esiti  

Per tutte le regioni 

■ Istituzione di una rete/un gruppo di esperti tra almeno 12 paesi partner sull'apprendimento e 
l'insegnamento nell'IFP, ponendo particolare enfasi sull'apprendimento basato sul lavoro, 
l'insegnamento e l'apprendimento innovativi attraverso le nuove tecnologie e lo sviluppo 
professionale di insegnanti e formatori (inclusi insegnanti e formatori in azienda) e attingendo dalle 
politiche e azioni dell'UE. La rete mira a (i) condividere le conoscenze tra gli esperti, (ii) essere 
utilizzata come catalizzatore per l'innovazione politica e (iii) fungere da piattaforma per potenziare 
ulteriormente le capacità sull'apprendimento e l'insegnamento (iv) per promuovere e agevolare lo 
sviluppo di una politica per l'apprendimento basato sul lavoro.  Nel 2015 si terranno due incontri 
della rete; 

■ sviluppo e attuazione di un'attività per il potenziamento delle capacità di apprendimento basato sul 
lavoro destinata ai responsabili politici in materia di IFP e alle parti sociali (possibilmente in 
cooperazione con lILO) attraverso un evento di formazione di una settimana organizzato in 
cooperazione con l'ILO che si terrà nell'ottobre 2015;  

■ sviluppo dell'orientamento professionale attraverso la creazione di reti e il potenziamento delle 
capacità dei progettisti e dei responsabili politici attraverso il contributo al corso ETF-ILO "Career 
Guidance Policy and Practice: a Strategic Tool for Planners and Decision Makers". Nuove reti e 
progetti prevedranno delle consultazioni con i servizi della Commissione;  
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■ opportunità di apprendimento digitali e online sull'argomento, esigenze e sfide, nonché sviluppo di 
raccomandazioni pratiche nell'IFP iniziale nei paesi partner scelti; 

■ contributo ai gruppi di lavoro e alle reti internazionali e dell'UE.  

Azione 2: sostegno per l'offerta di apprendimento b asato sul lavoro, la formazione di 
insegnanti e formatori e l'orientamento professiona le nei paesi partner dell'ETF 

Esiti  

Europa sudorientale e Turchia 

■ Avvio di un progetto regionale sullo sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori 
professionali (2015-17). Nel 2015 un incontro regionale, e nel 2016-2017 un'analisi degli approcci 
esistenti condotta come fondamento per revisioni tra pari nei paesi e piani di azione e progetti 
pilota nazionali; 

■ in Montenegro, il ministero dell'Istruzione, il Bureau for Educational Services e il Centro per l'IFP 
sostenuto dall'ETF, attraverso la consulenza di esperti e la facilitazione delle discussioni politiche, 
guidano il miglioramento della politica e delle modalità di attuazione della formazione IFP degli 
insegnanti in servizio in ambiente scolastico. 

Mediterraneo meridionale e orientale 

■ Rafforzate le capacità locali per l'orientamento professionale in Libano e per gli apprendistati in 
Giordania nel quadro del progetto GEMM finanziato dall'UE e come parte dell'elemento relativo ai 
progetti pilota (cfr. parte III, sezione 2.2.1).  

Europa orientale 

■ A livello regionale, avvio di un progetto di tre anni sulle competenze per le imprese. Nel periodo 
2015-2016, un esercizio di apprendimento tra pari e politico sulle politiche e prassi 
dell'apprendimento basato sul lavoro in Europa orientale. Analisi degli apprendistati e delle 
modalità di formazione pratica e sul modo in cui i governi offrono incentivi a scuole e imprese;  

■ in Armenia, la mappatura delle attività di apprendimento basato sul lavoro a livello locale ha 
portato al potenziamento di capacità mirate dei coordinatori per l'orientamento professionale/i 
tirocini sul campo nei 12 istituti di formazione IFP e a raccomandazioni per una politica nazionale 
volta a migliorare l'apprendimento basato sul lavoro. Consulenza politica all'Armenia in merito ad 
approcci strategici e coordinati all'orientamento professionale (seguito al progetto dell'ETF per il 
periodo 2013-2014). 

Asia centrale  

■ A livello regionale, nell'ambito dell'"iniziativa di sviluppo scolastico", offerta di piani di 
miglioramento preparati dall'ETF per sei comunità di pratica attraverso la rete di comunità di 
pratica delle scuole professionali in Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan50;  

■ a livello regionale, un dibattito politico sulla formazione degli insegnanti con la piattaforma per 
l'istruzione dell'Asia centrale agevolato dall'ETF, attraverso l'organizzazione di un evento per la 
creazione di reti di istituti chiave per la formazione di insegnanti nella regione e il completamento 
di un piano di azione per la cooperazione regionale.  

                                                      

50 La rete potrebbe venire ulteriormente estesa alle scuole uzbeke e turkmene. 
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Effetti 

■ I paesi partner dell'ETF destinatari hanno iniziato a sviluppare politiche e strategie di attuazione 
per la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro e lo sviluppo professionale di insegnanti 
professionali e formatori in azienda; 

■ il dibattito internazionale sull'apprendimento basato sul lavoro, la formazione degli insegnanti 
professionali e l'orientamento professionale sostengono lo sviluppo dei paesi partner, con la 
partecipazione attiva dell'ETF.   

2.4 Sostegno agli interventi dell'UE nei paesi partner rispetto all'attuazione e al 
monitoraggio di progetti dell'UE correlati51 

Obiettivo specifico  

Contribuire all'attuazione dell'assistenza esterna dell'UE e al monitoraggio degli interventi per 
ottimizzarne l'efficienza e l'impatto, in base al paese dell'ETF e all'analisi politica tematica. 

Azione 1: interventi richiesti per l'Europa sudorie ntale e la Turchia 

Esito 

■ Offerta di sostegno da parte dell'ETF alla Commissione europea suffragando le relazioni dell'UE 
sullo stato di avanzamento con schede dei paesi per ciascun paese e monitorando l'andamento 
dei progetti IPA volti a migliorare lo sviluppo del capitale umano nella regione.   

Azione 2: interventi richiesti per il Mediterraneo meridionale e orientale 

Esiti 

■ In tutti i paesi, un documento annuale sui paesi fornito dall'ETF come contributo al monitoraggio 
dell'attuazione dei piani di azione della politica europea di vicinato, che si focalizza sulle questioni 
relative all'IFP e all'occupazione; 

■ in Egitto, monitoraggio del contributo del programma TVET II alla riforma globale nel paese (da 
confermare per il 2015 in base alla data di inizio dell'intervento) da parte della delegazione UE 
sostenuta dall'ETF; 

■ in Giordania, valutazione finale del programma settoriale "Sostegno all'occupazione e alla riforma 
TVET in Giordania" (che si prevede giunga a conclusione nel giugno 2015) e monitoraggio 
annuale del nuovo sostegno settoriale dell'UE "Competenze per l'occupazione e l'inclusione 
sociale" (da confermare in base alla data di inizio dell'intervento "Dialogo politico nazionale della 
delegazione UE sulle qualifiche e il partenariato sociale" sostenuto dall'ETF); 

■ in Libia, attuazione del Programma in corso UE-Libia di offerta e sviluppo del TVET sostenuto 
dall'ETF mediante l'offerta di consulenza all'unità di attuazione sulle questioni tecniche, la 
partecipazione e l'agevolazione di seminari con le parti interessate nazionali, ecc.; 

                                                      

51 Gli interventi a sostegno dell'assistenza esterna della Commissione europea ai paesi partner vengono presentati nell'ambito 
dell'obiettivo 1, quando il loro scopo è di fornire sostegno alla programmazione o alla preparazione dei progetti (individuazione, 
formulazione); e nell'ambito del presente obiettivo 2 quando a sostegno della loro attuazione o monitoraggio. 
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■ in Libano, valutazione finale del progetto dell'UE a sostegno dell'IFP nell'ambito dell'UNRWA e dei 
centri per l'impiego. 

Azione 3: interventi richiesti per l'Europa orienta le 

Esiti 

■ Nei paesi del partenariato orientale, documenti annuali sui paesi come contributo al monitoraggio 
dell'attuazione dei piani d'azione PEV/delle agende di associazione, focalizzandosi sulle questioni 
relative all'IFP e all'occupazione; 

■ dialogo politico regionale circa i progressi nello sviluppo dei quadri nazionali delle qualifiche nel 
partenariato orientale nell'ambito della piattaforma 4; 

■ dialogo politico regionale e rete sull'anticipazione e la corrispondenza delle competenze 
nell'ambito della piattaforma 2, focalizzato sulla modalità di sviluppo dei meccanismi per una 
migliore anticipazione e corrispondenza delle competenze attingendo dagli strumenti metodologici 
sviluppati attraverso la precedente attività dell'ETF col Cedefop e l'ILO; 

■ in Georgia e nella Repubblica moldova, monitoraggio del progetto settoriale dell'UE da parte delle 
delegazioni dell'UE, sostenuto dall'ETF nell'ottica del soddisfacimento delle condizioni per un 
continuo sostegno al bilancio (sostegno dell'UE all'occupazione e al rafforzamento dell'IFP); 

■ in Bielorussia, l'attuazione del nuovo progetto dell'UE sulla qualità e le qualifiche nell'IFP 
(occupazione e istruzione e formazione professionale in Bielorussia) sostenuta dall'ETF; 

■ in Georgia, continuo sostegno dell'ETF alla delegazione dell'UE nell'attuazione del nuovo 
intervento dell'UE sull'occupazione e l'IFP (sostegno dell'UE all'occupazione e al rafforzamento 
dell'IFP) sviluppato nel quadro della strategia UE-Georgia e del programma indicativo pluriennale. 

Azione 4: interventi richiesti per l'Asia centrale 

Esiti 

■ Contributo dell'ETF alle relazioni dell'UE sullo stato di avanzamento e ai comitati bilaterali per 
ciascun paese; 

■ in Kirghizistan l'ETF offrirà indicazioni tecniche per il monitoraggio del sostegno al bilancio 
all'istruzione per quanto riguarda l'IFP; 

■ in Turkmenistan, monitoraggio dell'imminente progetto dell'UE per l'istruzione previsto per l'inizio 
del 2015 e continua offerta di consulenza tecnica sulla pertinenza dell'IFP, l'attuazione dei 
programmi di studio e la formazione dei formatori. Sulla base della rete di scuole professionali 
pilota che hanno partecipato al progetto dell'UE precedente, offerta di formazione con moduli 
sviluppati nell'ambito del progetto di sviluppo scolastico dell'ETF. 

Effetti 

■ Una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi dell'UE nei paesi partner si ottengono con il 
contributo del sostegno dell'ETF alla loro attuazione e monitoraggio.  
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Obiettivo strategico 3: approcci innovativi per un'accresciuta rilevanza 
dell’offerta di istruzione e formazione professionale rispetto ai mercati del 
lavoro e alla coesione economica e sociale  

1  Obiettivo annuale 2015 
Aumentare l'efficienza esterna dell'IFP nei paesi partner attraverso (a) qualifiche, (b) occupazione e 
occupabilità, (c) competenze e migrazione e (d) apprendimento imprenditoriale e competenze 
aziendali.  

2  Attività 

2.1 Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

Obiettivi specifici  

■ Procedere con la riforma dei sistemi delle qualifiche, compreso lo sviluppo di nuove qualifiche 
basate sui risultati e gli standard, l'istituzione di quadri nazionali delle qualifiche (27 paesi partner 
hanno optato per la creazione di quadri nazionali delle qualifiche) che agevolino l'apprendimento 
permanente, e lo sviluppo di sistemi di assicurazione della qualità; 

■ costruire o sviluppare istituzioni; assicurare il forte coinvolgimento dei settori e delle parti sociali 
nel sistema delle qualifiche, incluso lo sviluppo, la governance e la valutazione.   

Azioni  

Azione 1: sostegno alla dimensione esterna dell'EQF  

Esiti 

■ Mantenuta e migliorata la piattaforma delle qualifiche come una comunità di pratica internazionale 
online per professionisti di diversi paesi; 

■ creazione di reti, condivisione di informazioni e apprendimento tra pari con altri esperti negli Stati 
membri dell'Unione europea e nei paesi partner;  

■ partecipazione al gruppo consultivo EQF e contributi allo sviluppo nello spazio europeo delle 
abilità e delle qualifiche;  

■ consulenza ai paesi partner sull’adeguamento e sull’applicazione per l’utilizzo nazionale delle 
politiche pertinenti dell’UE e che contribuiscono attivamente all’attuazione dell’EQF nella sua 
dimensione esterna e allo sviluppo di uno spazio europeo delle abilità e delle qualifiche. Sostegno 
al processo di riferimento rispetto all'EQC in Serbia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Turchia, attraverso contributi scritti e la partecipazione agli eventi.  
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Azione 2: sostegno mirato per gli attori nazionali,  compreso il potenziamento delle capacità, 
per aiutarli nella riforma dei loro sistemi delle q ualifiche, conformemente alle necessità 
specifiche e alle fasi di sviluppo  

Esiti 

Europa sudorientale e Turchia 

■ Sostegno dell'ETF alla Serbia per la sua preparazione in riferimento al quadro delle qualifiche 
rispetto all'EQF nel 2016, comprese l'offerta di conoscenze pertinenti e la condivisione di 
esperienze, nonché la mappatura delle qualifiche esistenti necessarie per aderire all'EQF;  

■ potenziamento delle capacità sul quadro nazionale delle qualifiche in Serbia fornito dall'ETF per 
rafforzare gli attuali consigli settoriali e per stabilire nuovi consigli per i settori pertinenti; 

■ nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'ETF coadiuva le parti interessate nazionali nel 
processo di adesione dell'NQF all'EQF, sostenendo l'attuazione di una tabella di marcia e 
fornendo consulenza sull'elaborazione di relazioni; sostegno esperto dell'ETF per redigere il 
documento di riflessione sull'apprendimento non formale e sviluppare una tabella di marcia per la 
sua attuazione; 

■ in Albania, l'ETF agevola l'attuazione di un NQF sostenendo l'istituzione di comitati settoriali pilota, 
le analisi delle qualifiche IFP scelte e la loro adesione rispetto ai livelli del quadro delle qualifiche 
albanese. Le autorità nazionali verranno aiutate nella pubblicazione online delle qualifiche IFP;  

■ in Bosnia-Erzegovina, l'ETF sostiene il ministero degli Affari civili e l'agenzia per l'istruzione 
prescolastica, primaria e secondaria nell'attuazione delle dimensioni delle qualifiche del piano 
d'azione per il periodo 2014-20, incluso lo sviluppo di nuove qualifiche per agevolare il quadro di 
riferimento per le qualifiche (QRQ) e migliorare le capacità del ministero degli Affari civili e del 
comitato intersettoriale per il QRQ; 

■ in Kosovo, l'ETF sostiene la continua attuazione del quadro nazionale delle qualifiche, compreso il 
sostegno allo sviluppo di nuove qualifiche e il confronto con l'EQF;  

■ l'ETF sostiene il quadro delle qualifiche turco e il sistema nazionale delle qualifiche professionali, 
nell'ottica dell'apprendimento permanente, offrendo un contributo in termini di competenze 
all'attuazione dei progetti finanziati dall'UE e delle strategie correlate della Turchia (apprendimento 
permanente e IFP 2020) e contribuendo a far aderire il quadro delle qualifiche turco all'EQF. 
L'ETF metterà a disposizione le proprie competenze alla rete dei centri VocTest per quanto 
riguarda la certificazione delle competenze acquisite; 

Mediterraneo meridionale e orientale  

■ Nel 2015, nell'iniziativa delle qualifiche per il Mediterraneo che coinvolge Egitto, Giordania, 
Marocco e Tunisia, gli esiti attesi comprendono un confronto dei sistemi delle qualifiche settoriali, 
il completamento di relazioni dei paesi che mettono a confronto i profili comuni alle qualifiche 
nazionali, lo sviluppo di nuovi profili comuni, nonché l'apprendimento tra pari e il potenziamento 
delle capacità. Questo verrà realizzato lavorando con ciascuna delle équipe nazionali (composte 
da rappresentanti dei settori e delle istituzioni nazionali responsabili delle qualifiche) e utilizzando 
la metodologia per sviluppare i nuovi profili, confrontare i profili nazionali ai profili comuni e 
identificare i divari che alla fine porteranno agli sviluppi nelle qualifiche nazionali. Vi sarà un 
elemento importante di condivisione e apprendimento transnazionale, con attività di 
apprendimento tra pari nell'Unione europea e nei paesi meridionali e almeno due incontri sui 
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progetti regionali per valutare lo stato di avanzamento a livello nazionale e regionale. Nel 2015 il 
progetto potrebbe essere ampliato per includere l'Algeria;   

■ in Marocco, e in coordinamento con l'intervento dell'UE, istituzione di un NQF, continuo sostegno 
da parte dell'ETF prestando attenzione agli aspetti giuridici e alle istanze istituzionali, nonché alla 
metodologia per l'analisi delle qualifiche e del loro inserimento nell'NQF; 

■ in Palestina (se le condizioni lo permettono), come parte del progetto a sostegno dell'attuazione 
dell'NQF in stretta collaborazione con gli attori locali del GIZ sostenuti dall'ETF, sviluppo delle 
qualifiche per professioni selezionate (definizione di standard occupazionali, professionali, 
educativi), sviluppo e sperimentazione di meccanismi di convalida; 

■ in Giordania, l'ETF sostiene la delegazione dell'UE nella sua attività con le autorità nazionali per lo 
sviluppo di un quadro nazionale delle qualifiche.  

Europa orientale 

■ L'ETF agevola su richiesta il dialogo politico regionale sullo stato di avanzamento dello sviluppo 
dei quadri nazionali delle qualifiche nel partenariato orientale nell'ambito della piattaforma 4 
attraverso una conferenza regionale sui quadri nazionali delle qualifiche;  

■ in Azerbaigian52, l'ETF coadiuva l'attuazione dell'NQF, in particolare sostenendo la popolazione 
del quadro delle qualifiche con qualifiche nuove e creando sinergie con il programma a sostegno 
dell'istruzione dell'UE e il nuovo progetto per l'occupazione, al fine di preparare l'assistenza 
tecnica dell'UE e sostenere il bilancio del programma per la riforma dell'istruzione;  

■ in Bielorussia, l'ETF sostiene lo sviluppo di nuove qualifiche professionali in cooperazione con il 
ministero del Lavoro, l'Istituto per il lavoro, il ministero dell'Educazione, i comitati settoriali pilota 
dell'Istituto della Repubblica per l'istruzione professionale e la delegazione dell'UE al fine di 
preparare l'attività pratica prevista dal programma di sostegno al bilancio della riforma dell'IFP 
dell'Unione europea; 

■ in Georgia, l'ETF coadiuva il governo nella revisione dell'NQF per prendere in considerazione 
l'apprendimento formale e non formale, un elenco rivisto di professioni e una metodologia 
migliorata per lo sviluppo di standard occupazionali; 

■ nella Repubblica moldova, l'ETF sostiene l'attuazione dell'NQF fornendo consulenza e 
potenziando le capacità di tutte le parti interessate (ministero dell'Educazione, ministero del 
Lavoro, comitati settoriali, il centro IFP e l'agenzia per l'assicurazione della qualità); nonché lo 
sviluppo accelerato di nuovi standard e qualifiche, rafforzando e ampliando la rete di consigli 
settoriali e sostenendo il quadro normativo in stretta cooperazione con il progetto per l'assistenza 
tecnica dell'UE; 

■ in Ucraina, l'ETF sostiene il governo ispirando le leggi che regolano l'attuazione dell'NQF e 
potenziando le capacità dell'agenzia che si occupa delle qualifiche previste.  

Effetti 

■ Le capacità degli attori dei paesi partner di attuare le riforme dei sistemi delle qualifiche sono 
rafforzate, il che permette ai paesi partner di accelerare le proprie riforme; 

                                                      

52 Si prevede che il concetto dell'NQF azero venga approvato nel 2014. 
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■ maggiore utilizzo di strumenti e approcci (ad esempio i quadri delle qualifiche, la VNFIL, consigli 
settoriali, sistemi di assicurazione della qualità, standard occupazionali) consigliati dall'ETF per 
sostenere la riforma dei sistemi delle qualifiche; 

■ i paesi partner fanno progressi attraverso le fasi di adozione legale, sviluppo e attuazione dei 
propri NQF. I quattro paesi candidati fanno progressi rispetto all'attuazione dell'EQF sviluppando e 
attuando i propri NQF e facendoli aderire all'EQF; 

■ le discussioni politiche internazionali sulle qualifiche, moderate dall'ETF, influenzano i paesi 
partner.  

2.2 Occupazione, competenze e occupabilità 

Obiettivi specifici 

■ Sviluppare ulteriormente i meccanismi di anticipazione delle competenze dei paesi partner a livello 
macro, settoriale e regionale (subnazionale); 

■ sviluppare la comprensione delle necessità in termini di competenze/dell'utilizzo delle competenze 
tra i giovani, in particolare tra quelli che non lavorano e non seguono corsi di istruzione o 
formazione (NEET); 

■ migliorare la comprensione dell'economia informale per le implicazioni relative alle politiche di 
sviluppo delle competenze nei paesi partner. 

Azioni  

Azione 1: analisi e monitoraggio dello sviluppo del  mercato del lavoro e delle politiche per 
l'occupazione  

Esiti  

■ Divulgazione dei risultati delle analisi condotte negli anni precedenti sull'ideazione, l'attuazione, il 
monitoraggio e la valutazione della dimensione delle competenze nelle politiche attive del mercato 
del lavoro (ALMP) e miglioramento delle conoscenze delle parti interessate circa la loro efficacia 
nei paesi partner dell'ETF; 

■ analisi del possibile ruolo e utilizzo dello sviluppo delle competenze nel settore informale, che è 
ampio in molti paesi partner dell'ETF, redigendo un documento di sintesi sullo sviluppo delle 
competenze nel settore informale e sui possibili approcci per affrontare l'informalità attraverso 
politiche in materia di istruzione/formazione e legate al mercato del lavoro;  

■ un seminario di esperti sui NEET (e relative buone prassi della dimensione delle competenze nelle 
ALMP), organizzato con la partecipazione di esperti internazionali e nazionali, per presentare e 
convalidare i risultati dell'analisi dell'ETF sui NEET nei paesi partner;   

■ Analisi della valutazione che anticipi e risponda al bisogno di competenze in evoluzione nei paesi 
partner dell'ETF, in particolare nei paesi dell'area SEE, e della diffusione del lavoro di ETF, 
CEDEFOP e ILO su come far corrispondere domanda e offerta di politiche e azioni pratiche. 

■ contributo al dibattito internazionale sugli argomenti summenzionati rispetto all'occupazione e 
all'occupabilità divulgando i risultati dell'attività dell'ETF nei forum internazionali, nei paesi partner, 
e mediante strumenti elettronici di condivisione delle conoscenze, e fornendo contributi in 
occasione delle conferenze internazionali e nei gruppi di lavoro della Commissione europea; 
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■ sostegno ai programmi della Commissione europea nel settore dell'occupazione in Azerbaigian e 
Georgia. 

Azione 2: sostegno allo sviluppo delle politiche pe r l'occupazione dei paesi partner e 
abbinamento e anticipazione delle necessità in term ini di competenze  

Esiti  

Europa sudorientale e Turchia  

■ Consulenza politica offerta attraverso il contributo di esperti, in Kosovo sia per l'istituzione del 
Servizio pubblico per l'occupazione che per il monitoraggio e la revisione annuali del piano 
operativo della strategia settoriale per l'occupazione e il benessere sociale per il periodo 2014-20;  

■ consulenza e indicazioni offerte attraverso il contributo di esperti nell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia sull'istituzione di un ecosistema delle competenze e di un sistema di informazione sul 
mercato del lavoro con orientamenti per la rendicontazione basati su un insieme di indicatori 
coerenti con la SEE 2020 e l'E&T 2020; 

■ contributi di esperti e consulenza politica offerte in Turchia per le attività condotte dal paese per lo 
sviluppo del capitale umano focalizzate sul miglioramento dell'occupabilità e su transazioni del 
mercato del lavoro efficienti ispirando il dialogo politico Commissione europea-Turchia sui 
programmi per l'occupazione e la riforma sociale, impegnandosi con le istituzioni coordinate dai 
ministeri responsabili delle politiche per il lavoro, l'istruzione e sociali prestando attenzione allo 
sviluppo delle competenze, in particolare di coloro che non seguono corsi di formazione e non 
lavorano (NEET) e dei gruppi a rischio sociale.  

 

Mediterraneo meridionale e orientale  

■ Attività per l'occupabilità femminile nell'ambito del segretariato "Unione per il Mediterraneo", 
sostenute dall'ETF mediante la condivisione delle sue analisi circa la partecipazione delle donne 
nel mercato del lavoro nella regione, nonché la messa a disposizione di contributi e la 
partecipazione a incontri regionali;  

■ contributo nell'affrontare la sfida dei NEET attraverso le analisi dell'ETF e consulenza politica 
mirata in Israele, Palestina e altri paesi (su richiesta) attraverso un'analisi comune basata su dati 
statistici e la discussione dei risultati con le parti interessate nazionali. Questo è strettamente 
collegato alla precedente attività svolta dall'ETF nel campo dell'inclusione sociale in Israele;  

■ capacità locali rafforzate rispetto alle metodologie esistenti per abbinare la domanda e l'offerta di 
competenze, inclusa una verifica pilota in un settore e in un luogo specifici in Marocco, Tunisia, 
Algeria, Palestina, Israele e Libia nel quadro del progetto GEMM e come parte dei progetti pilota e 
dei componenti relativi al potenziamento delle capacità (cfr. Parte III sezione 2.2.1). 

Europa orientale 

■ Consulenza politica fornita al ministero dell'Economia in Ucraina per lo sviluppo di un modello per 
l'anticipazione delle competenze e lo svolgimento di una previsione sperimentale, da utilizzare 
come proposta sull'utilizzo della previsione delle competenze per la pianificazione politica in 
materia di istruzione;  
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■ analisi della soddisfazione e dell'anticipazione delle esigenze in termini di competenze nella 
regione dell'Europa orientale e potenziamento delle capacità degli attori chiave per lo sviluppo di 
meccanismi per l'anticipazione e  delle competenze basati sugli strumenti sviluppati dall'ETF (in 
cooperazione col Cedefop e l'ILO), attraverso una rete regionale di esperti nell'abbinamento e 
nell'anticipazione delle competenze (la rete "Make-it-Match") come sostegno al dialogo regionale 
nell'ambito della piattaforma 2;  

■ sostegno al ministero del Lavoro in Georgia per la realizzazione di un sistema di informazione sul 
mercato del lavoro, per lo sviluppo di ALMP, in particolare per la formazione di persone 
disoccupate, e per il rafforzamento del ruolo delle parti sociali nell'IFP;  

■ consulenza politica fornita ai paesi scelti nella regione sulle politiche di sviluppo delle competenze 
a livello settoriale e sul lavoro dei consigli settoriali delle competenze. 

Asia centrale 

■ In Kirghizistan, l'ETF riesaminerà la sua metodologia per le analisi socioprofessionali (basata sulla 
metodologia per le analisi socioprofessionali dell'ETF/Cedefop/ILO) e la documenterà in un 
manuale; l'ETF metterà la propria competenza al servizio del progetto della Banca asiatica per lo 
sviluppo che integrerà la metodologia in metà degli istituti di istruzione e formazione professionale 
sostenuti dall'agenzia per l'IFP. 

Effetti 

■ Le parti interessate ampliano le proprie conoscenze in particolare in merito allo sviluppo delle 
competenze, agli strumenti di abbinamento delle competenze e agli strumenti di valutazione, e 
utilizzano tali conoscenze acquisite grazie all'analisi dell'ETF per riformare le politiche in materia di 
istruzione, formazione e mercato del lavoro;  

■ le parti interessate migliorano la propria capacità di utilizzare le informazioni sul mercato del 
lavoro per analizzare ulteriormente i collegamenti tra le competenze e l'occupazione, per 
comprendere i problemi dei NEET nei propri paesi e agire di conseguenza, per anticipare le future 
esigenze in termini di competenze, per affrontare il problema della difficile transizione dei giovani 
dalla scuola al lavoro e per prendere in considerazione il ruolo del settore informale dalla 
prospettiva delle competenze.    

2.3 Competenze e migrazione 

Obiettivi specifici  

■ Fare progressi nella definizione di interventi in materia di sviluppo delle competenze/utilizzo delle 
competenze che (i) promuovano la migrazione legale circolare e (ii) garantiscano che le 
competenze dei migranti di ritorno siano utilizzate bene; 

■ sensibilizzare circa l'importanza dello sviluppo dei NQF, con collegamenti all'EQF per agevolare 
una più semplice mobilità e portabilità delle competenze e delle qualifiche nell'ambito del 
partenariato per la mobilità.  
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Azioni 

Azione 1: divulgazione dell'analisi politica e sost egno dei dati oggettivi alla dimensione delle 
competenze dei partenariati per la mobilità e/o dei  dialoghi sulla migrazione tra l'UE e i paesi 
partner dell'ETF   

■ Pubblicazione e divulgazione dell'"inventario delle misure a sostegno dei migranti dal punto di 
vista delle competenze e dell'occupazione (MISMES)" condiviso con i paesi partner;  

■ pubblicazione e divulgazione di cinque studi di casi MISMES sulle misure relative alle competenze 
per i migranti in Armenia, Georgia, Repubblica moldova, Marocco e Tunisia; 

■ pubblicazione e divulgazione del documento di sintesi dell'ETF sulla migrazione e le competenze 
e di un documento politico per i responsabili politici con le conclusioni fondamentali sulle politiche 
relative ai MISMES; 

■ i risultati del progetto MISMES sono stati ampiamente condivisi attraverso seminari nazionali nei 
paesi partner pertinenti, con particolare attenzione al Marocco e alla Tunisia, e partecipando a 
eventi internazionali con presentazioni;  

■ una conferenza internazionale rivolta ai sei paesi del partenariato orientale sulle politiche e i 
servizi relativi alle competenze per i migranti (come sostegno alla piattaforma 2 del partenariato 
orientale); per uno scambio fruttuoso di esperienze, potrebbero essere invitati anche i paesi del 
vicinato meridionale con partenariati per la mobilità;  

■ competenze e consulenza politica specifiche offerte sullo sviluppo dei NQF e i collegamenti con 
l'EQF, la convalida di progetti pilota per l'apprendimento non formale e informale e un'analisi 
dell'efficacia dei servizi per i migranti di ritorno nei paesi partner interessati con i partenariati per la 
mobilità;  

■ contributi ad hoc forniti alla dimensione delle competenze dei partenariati per la mobilità e/o del 
dialogo sulla migrazione tra l'UE e i paesi partner dell'ETF, su richiesta della Commissione 
europea. 

Azione 2: sostegno alla dimensione delle competenze  dell'attuazione dei partenariati per la 
mobilità nei paesi partner dell'ETF  

Esiti 

Mediterraneo meridionale e orientale  

■ L'ETF sostiene la dimensione delle competenze dei partenariati per la mobilità in Marocco, Tunisia 
e Giordania, nonché il dialogo sulla migrazione con il Libano e possibilmente l'Algeria, l'Egitto e la 
Libia su richiesta;  

■ come sostegno ai dibattiti nazionali sulla dimensione delle competenze della migrazione nei 
partenariati per la mobilità, condivisione dei risultati del progetto MISMES attraverso seminari 
nazionali in Marocco e Tunisia.  
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Europa orientale 

■ Come sostegno al comitato per la migrazione e l'asilo nell'ambito della piattaforma 2 del 
partenariato orientale, condivisione di esperienze attraverso una conferenza sulla migrazione dei 
lavoratori che verte sulle politiche legate alle competenze e ai servizi per i migranti; 

■ l'ETF sostiene in modo continuo i partenariati per la mobilità con l'Armenia, la Georgia, la 
Repubblica moldova e possibilmente l'Azerbaigian attraverso la convalida di progetti pilota per 
l'apprendimento non formale e informale e un'analisi sull'efficacia dei servizi per i migranti di 
ritorno. Su richiesta, l'ETF potrebbe sostenere un possibile dialogo bilaterale sulla migrazione e la 
mobilità con la Bielorussia; 

■ nell'ambito della piattaforma 2 del partenariato orientale, un evento di divulgazione organizzato 
dall'ETF sull'argomento destinato ai servizi della Commissione europea per l'Europa orientale e le 
organizzazioni internazionali pertinenti. Partecipazione dei paesi del partenariato per la mobilità in 
SEMED a questo incontro attraverso un bilancio dell'ETF mirato. I paesi che hanno firmato i 
partenariati per la mobilità con l'UE sono un obiettivo primario e le discussioni saranno focalizzate 
su come definire e attuare misure a sostegno dei migranti. L'opzione preferita è un evento 
integrato. 

Effetti 

■ Consolidate e ampiamente condivise con l'UE e i paesi partner pertinenti le conoscenze e le 
competenze sulle misure politiche migliori per sostenere i migranti e i migranti di ritorno per una 
migrazione legale circolare;  

■ aumentata consapevolezza e coordinamento interistituzionale nei paesi partner scelti per la 
gestione della dimensione delle competenze per la mobilità e delle misure politiche che 
riguardano lo sviluppo delle competenze/l'utilizzo delle competenze dei cittadini (inclusi i migranti 
e i migranti di ritorno);  

■ apprendimento delle politiche per le misure dei paesi partner a sostegno dei migranti/migranti di 
ritorno dal punto di vista delle competenze e dell'occupazione; 

■ sempre maggiore attuazione della dimensione delle competenze nel contesto della migrazione e 
della mobilità negli accordi di partenariato di mobilità e/o nel dialogo sulla migrazione tra l'UE e i 
paesi partner pertinenti per un miglior funzionamento della gestione della migrazione circolare. 

2.4 Apprendimento imprenditoriale e capacità aziend ali 

Obiettivi specifici  

■ Favorire la comprensione della politica e l'impegno dei paesi partner dell'ETF rispetto alle 
dimensioni del capitale umano dello Small Business Act per l'Europa, in tre settori: a) 
imprenditorialità giovanile, b) imprenditorialità delle donne e c) internazionalizzazione delle piccole 
imprese;  

■ stabilire il modo in cui i responsabili politici in particolare possono sfruttare meglio la buona prassi 
in ciascuno dei tre settori per permettere soluzioni politiche più vantaggiose in termini di costi. 
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Azioni 

Azione 1: individuazione della buona prassi  

Esiti  

■ Individuazione di 12 esempi di buone prassi in tre settori politici (formazione per l'imprenditorialità 
giovanile, formazione per l'imprenditorialità delle donne e competenze per l'internazionalizzazione 
delle PMI), e in particolare su come ciascuno di questi tre settori si interfaccia con le competenze 
digitali. Sarà dedicata particolare attenzione alla modalità in cui la buona pratica orienta la politica. 
Pubblicazione dei risultati;  

■ un forum online dell'ETF sui miglioramenti della politica basati sulla buona prassi in termini di 
formazione;  

■ raccomandazioni regionali e specifiche per paese sull'apprendimento imprenditoriale e le 
competenze aziendali nel contesto dei risultati delle valutazioni dello SBA nelle regioni 
preadesione e del vicinato orientale che sono state avviate alla fine del 2014. 

Azione 2: sostegno allo sviluppo dell'apprendimento  imprenditoriale nei paesi partner dell'ETF 

Esiti  

Europa sudorientale e Turchia 

■ In Albania, il ministero dell'Economia ha ricevuto sostegno per l'elaborazione di una strategia 
nazionale per l'apprendimento imprenditoriale in coordinamento con le reti SEECEL; 

■ in Montenegro, il ministero dell'Educazione, delle scienze e delle tecnologie ha ricevuto sostegno 
nella messa in operazione della strategia per l'apprendimento imprenditoriale permanente per il 
periodo 2014-18, con particolare riferimento agli sviluppi delle competenze imprenditoriali chiave e 
all'integrazione con le qualifiche nazionali. 

Mediterraneo meridionale e orientale  

■ Sulla base dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione politica dello SBA per il periodo 
2013/14, l'ETF sostiene la DG Imprese e industria rispetto alle dimensioni del capitale umano 
dello SBA:  

■ più specificamente, (i) partecipazione dell'ETF al gruppo di lavoro sulla cooperazione industriale 
euromediterranea (circa un incontro l'anno) e (ii) contributo al lavoro intrapreso dai coordinatori 
nazionali dello SBA per allineare ulteriormente l'originale strumento di monitoraggio della politica, 
la Carta euromediterranea per le imprese, con lo SBA:  

■ in cooperazione con un progetto finanziato dall'UE gestito da GIZ, e in stretto coordinamento con 
la DG Imprese e industria e la DG Sviluppo e cooperazione, l'ETF ha contribuito al potenziamento 
delle capacità e alla condivisione di buone prassi sulle dimensioni del capitale umano dello SBA. 
Qualora pertinente, questo prevederà anche l'aggiunta di buone prassi alla banca dati 
euromediterranea e l'incoraggiamento all'utilizzo delle banche dati di buone prassi (Small 
Business Act, Carta euromediterranea per le imprese);  

■ quanto precede fornirà anche materiale per il seminario regionale di formazione 2016 organizzato 
nel quadro del progetto dell'UE che verterà sull'imprenditorialità (compreso l'apprendimento 
imprenditoriale) dello SBA. A livello nazionale, l'ETF assicurerà un dialogo continuo con i 
coordinatori nazionali dello SBA per seguire gli sviluppi relativi all'attuazione delle 
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raccomandazioni della valutazione dello SBA. Nel caso di specifiche richieste da parte dei paesi 
partner, l'ETF offrirà consulenza su misura per migliorare le dimensioni del capitale umano dello 
SBA, compresa la segnalazione di buone prassi dell'UE e delle più ampie regioni dei paesi partner 
dell'ETF, come appropriato;  

■ nello specifico per il Libano, le autorità nazionali hanno ricevuto sostegno nel trattare questioni e 
opzioni circa l'integrazione dell'imprenditorialità come competenza chiave nel curriculum nazionale 
(in cooperazione con l'UNESCO, l'ILO e organizzazioni locali non governative di sostegno) a 
livello nazionale, inclusa l'esplorazione di altre forme di apprendimento imprenditoriale non 
formale;  

■ in Tunisia le parti interessate nazionali hanno ricevuto sostegno nell'attingere alle buone prassi 
nazionali esistenti (utilizzando la metodologia dell'ETF) a sostegno dell'elaborazione di un quadro 
politico nazionale per l'apprendimento imprenditoriale nei settori dell'istruzione e della formazione;  

■ stretta cooperazione con l'unione per il Mediterraneo per quanto riguarda i problemi legati alle 
competenze per le PMI, per esempio partecipando al comitato consultivo dell'iniziativa 
mediterranea per l'occupazione e all'iniziativa del Centro euromediterraneo per lo sviluppo delle 
imprese gestito dalla Fondazione EMDC di Milano.  

 

Europa orientale 

■ Nell'ambito della piattaforma 2 del partenariato orientale, una conferenza regionale organizzata 
per riesaminare i progressi nel settore dell'apprendimento imprenditoriale rispetto alle 
raccomandazioni della conferenza sullo SBA 2013 e rispetto ai risultati della seconda fase della 
valutazione dello SBA. Nel 2015 l'ETF organizzerà anche un laboratorio sull'imprenditorialità delle 
donne, sulla base del laboratorio sulle politiche e le prassi innovative per l'imprenditorialità delle 
donne organizzato nel novembre 2014; 

■ le autorità bielorusse per l'istruzione hanno ricevuto sostegno per l'integrazione 
dell'imprenditorialità come competenza chiave nel curriculum nazionale. 

Effetti 

■ Un piano di azione per integrare l'imprenditorialità come competenza chiave nel curriculum 
nazionale in Bielorussia e Libano, incluse le implicazioni sul fatto che le qualifiche nazionali 
attingano in particolare dall'esperienza e dagli sviluppi del gruppi di lavoro tematico della 
Commissione europea sulle competenze trasversali (componente dei risultati dell'apprendimento 
imprenditoriale). 

Comunicazione 

La comunicazione è un settore importante del lavoro dell'ETF volto ad assicurare che 
l'organizzazione, i suoi servizi, le sue attività e risultati siano noti nell'Unione europea e nei paesi 
partner. 

1  Obiettivo specifico 2015 
Le attività di comunicazione istituzionale dell'ETF sostengono lo sviluppo delle politiche e la 
condivisione di conoscenze nel campo di competenza e responsabilità dell'ETF, migliorano l'impatto 
dei programmi di assistenza esterna dell'UE e forniscono informazioni ai cittadini in linea con le 
politiche di comunicazione della Commissione europea. Nelle sue attività di comunicazione, l'ETF 
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opera in partenariato con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea sull'integrazione delle 
informazioni e l'incoraggiamento del dialogo e del dibattito, e garantisce l'impegno del personale 
all'interno dell'organizzazione. 

2  Messaggi chiave e gruppi destinatari 
L'enfasi principale dell'ETF sarà sulla comunicazione dei suoi risultati e delle sue attività nell'ambito 
dei suoi progetti strategici attraverso attività di informazione e scambi di competenze, condivisione di 
conoscenze ed esperienze. Mediante la comunicazione dei suoi messaggi chiave, l'ETF sottolineerà il 
suo operato nel contesto delle politiche dell'Unione europea per le relazioni esterne e il suo contributo 
alla riforma dei sistemi di istruzione e formazione professionale in una prospettiva di apprendimento 
permanente.  

Come centro di competenza nello sviluppo del capitale umano, l'ETF comunica con una serie di parti 
interessate e interlocutori, i più importanti dei quali sono i responsabili politici a livello dei governi 
europeo, nazionale, regionale e locale, i professionisti, gli esperti e il pubblico generale. 

3 Azioni e canali 

3.1 Comunicazione digitale 

Esiti 

■ Nel 2015 il sito web dell'ETF verrà mantenuto e aggiornato per sfruttare le tecnologie introdotte 
nell'organizzazione, incluso Microsoft Sharepoint per la gestione dei documenti. Il sito verrà 
ottimizzato per i motori di ricerca globali e l'utilizzo sui dispositivi mobili (SEO); 

■ il sito intranet verrà mantenuto e verranno definite e attuate nuove funzioni minori su richiesta di 
altri servizi in-house; 

■ la comunicazione audiovisiva verrà migliorata con nuovi video e presentazioni online (almeno 10 
nuovi video su YouTube); 

■ la presenza dell'ETF sui media sociali verrà mantenuta e sviluppata. 

Effetti 

■ La presenza online dell'ETF dà accesso a informazioni sull'organizzazione ventiquattr'ore su 
ventiquattro; 

■ l'interazione con le parti interessate è resa possibile attraverso i media sociali e i materiali 
audiovisivi. 

3.2 Pubblicazioni e contenuto 

Esiti 

■ Pubblicazione e diffusione delle relazioni del processo di Torino (una relazione transregionale, 
quattro relazioni regionali e nazionali per ciascun paese partecipante); 

■ verifica qualitativa e pubblicazioni di opere di esperti e di documenti politici come summenzionato, 
inclusa una serie aggiornata sul lavoro tematico dell'ETF (10 pubblicazioni di esperti e sei 
documenti politici); 

■ redazione, stampa e distribuzione (con cadenza trimestrale) della rivista dell'ETF, Live and Learn; 
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■ aggiornamento regolare del sito web e dei canali dei media sociali dell'ETF con nuovo contenuto 
sulle attività e i risultati dell'ETF (aggiornamenti settimanali del sito web e dei canali dei media 
sociali, flussi di tweet in tempo reale durante le conferenze istituzionali). 

Effetti 

■ L'impatto delle attività dell'ETF viene migliorato attraverso la divulgazione mirata di pubblicazioni 
di diverso tipo sulle attività e i risultati del lavoro operativo dell'ETF. 

Comunicando le proprie attività e risultati, l'ETF contribuisce al dibattito internazionale e 
nazionale sugli sviluppi delle politiche nel campo dello sviluppo del capitale umano. 

 3.3 Divulgazione e promozione 

Esiti 

■ La presenza dell'ETF a fiere pertinenti e ad altri eventi esterni, come l'Expo '15 a Milano e il 
Congresso mondiale delle Camere di Commercio a Torino; 

■ articoli pubblicati in riviste esterne e pubblicazioni (almeno quattro all'anno); 

■ pubblicità mirata posta in contesti pertinenti; 

■ attività mediatiche tra cui una visita per i giornalisti. 

Effetti 

■ Le informazioni raccolte dall'ETF vengono messe a disposizione gratuitamente alle istituzioni 
dell'UE, agli Stati membri, ai paesi partner e a tutte le parti interessate;  

■ l'ETF è più conosciuto dal pubblico generale pertinente e dalle parti interessate chiave.  

3.4 Eventi e incontri 

Esiti 

■ Evento istituzionale: la conferenza sul processo di Torino 2015; 

■ incontri e conferenze regionali (quattro incontri regionali); 

■ seminari e incontri operativi come descritti sopra (25 eventi operativi). 

Effetti 

■ Maggiore comprensione reciproca; 

■ maggiore consapevolezza dell'importanza rivestita dalle necessità per una riforma delle politiche; 

■ i risultati del lavoro operativo dell'ETF vengono discussi e condivisi. 
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Progetti 

Distribuzione del Titolo 3 e degli equivalenti a tempo pieno per progetti  

Indice delle 
proposte 

SEET SEMED Europa orientale Asia centrale Totale 

Progetti per il 2015 T3 FTE Missione T3 FTE Missione T3 FTE Missione T3 FTE Missione T3 FTE Missione 

Sostegno alla politica 
dell’UE e assistenza 
esterna (IPA, ENI 
Sud, ENI Est, DCI 

105,6 13,5 88 93,6 13 81 95,8 10,3 69 45,7 6 37 340,6 42,8 275,2 

Analisi delle politiche 
e monitoraggio dei 
progressi compiuti a 
livello di sistema 
(processo di Torino) 

303,6 4,8 35 304 4,1 40 253 3 14 152 2 33 1 012 13,9 138,5 

Qualifiche e sistemi 
delle qualifiche  

281,6 2,7 27 325 3,5 33 159 1,9 13 7,73 0 0 774 8,1 72,2 

Competenze e 
governance dell’IFP 
 

46,28 2,4 16 83 2,5 30 32,7 1,6 13 237 2 13 399 8,5 55,6 

Offerta e qualità dei 
corsi di istruzione e 
formazione 
professionale  

303,44 5,1 16 48,7 1,5 13 370,5 2,1 16 36,7 1,8 15 759 1,7 17,8 

Occupazione, 
occupabilità e mobilità 

82,08 1,3 19 57,6 2,2 25 131,6 1,8 15 24,3 0,2 2 295,8 5,5 61,6 

Apprendimento 
imprenditoriale e 
capacità aziendali 

37,82 0,2 2 113 1,2 16 12 2,3 18 0 0 0 163 3,7 35,5 

Totale 1 160 30 203 1 025 28 239 1 054 23 158 503 12 100 3 742 93 700 

Totale in % 31% 32% 29% 27% 30% 34% 28% 24% 23% 13% 14% 14% 100% 100% 100% 
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Colonne T3 e Missione, in migliaia di euro. FTE = equivalente a tempo pieno 
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PARTE IV: GOVERNANCE, GESTIONE E RISORSE  

1  Governance  

L’ETF ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro 
dell’UE, tre rappresentanti della Commissione europea, tra cui il presidente (il direttore generale della 
DG Istruzione e cultura), e tre esperti indipendenti nominati dal Parlamento europeo53. Partecipano 
inoltre a titolo di osservatori il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e altre DG della 
Commissione europea. Possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche tre 
rappresentanti dei paesi partner. Nel 2015 il consiglio di amministrazione si riunirà due volte. 

2  Relazioni con le parti interessate  

La cooperazione con le parti interessate è una delle componenti principali delle attività dell’ETF. 
Interagendo con diverse parti interessate a livello europeo e nei paesi partner, l’ETF mira a garantire 
che il suo programma di lavoro sia del tutto pertinente rispetto al contesto istituzionale in cui opera e 
che non vi siano sovrapposizioni o frammentazione. A livello di paesi partner, nel 2015 l’ETF 
continuerà a coinvolgere le imprese, le camere, le associazioni delle imprese, le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile nelle reti esistenti tra i soggetti del settore pubblico. 

Cooperazione con le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea 
Secondo il suo regolamento, l’ETF coopera con la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento 
europeo: le principali parti interessate chiave che garantiscono la governance dell’ETF. L’ETF opera in 
stretta collaborazione con i servizi della Commissione europea (DG Occupazione, affari sociali e 
inclusione, come DG di riferimento [dall'1 gennaio 2015], DG Istruzione e cultura, DG Allargamento 
(membri del consiglio di amministrazione dell'ETF), nonché con altri servizi della Commissione, come 
la DG Sviluppo e cooperazione, la DG Imprese e industria, la DG Affari interni e il Servizio europeo 
per l’azione esterna (SEAE)54. 

La collaborazione in corso con i servizi della Commissione e il SEAE, con il coordinamento della 
direzione generale di riferimento, sarà il meccanismo di coordinamento per lo sviluppo di idee di 
progetti nuovi, previsti dallo statuto per l'ETF o che esulano dai suoi soliti compiti; integrando nel 
programma di lavoro e condividendo in modo sistematico le richieste ad hoc per il sostegno da parte 
di partner internazionali, nazionali o locali; e rendendo proattivamente disponibili per i servizi dell'UE 
tutti i nuovi esiti dei suoi interventi, che ispirano il processo decisionale. Più nello specifico la 
Commissione, attraverso la direzione generale di riferimento, verrà consultata sull'ambito, gli obiettivi 
e i risultati previsti dei piani di attuazione per le nuove attività e i progetti pianificati con i rispettivi 
                                                      

53 Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1339/2008. 

54 La commissione proposta dal presidente eletto Juncker, stabilisce che la DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG 
EMPL) sarà responsabile delle relazioni con l'ETF con la DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL) e che le parti 
dell'Unità EAC A3 (Competenze e qualifiche: strategie; Politica del multilinguismo) che si occupa delle competenze e delle 
qualifiche, e dell'Unità EAC B2 (Formazione professionale ed educazione per gli adulti; Erasmus +) che si occupa della politica 
in materia di formazione professionale e dell'educazione per gli adulti vengano trasferite dalla DG Istruzione e cultura (EAC) alla 
DG EMPL. 

In aggiunta, la DG ELARG diventa portafoglio per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento e la direzione 
DEVCO F (Vicinato) si sposta dalla direzione generale dello Sviluppo e della cooperazione - EuropeAid (DEVCO) alla DG 
ELARG. 

La decisione sulla direzione generale di riferimento dell'ETF, il presidente del consiglio di amministrazione dell'ETF e le tre 
direzioni generali che rappresentano la Commissione europea nel consiglio di amministrazione dell'ETF sarà soggetta a una 
decisione della Commissione una volta confermata la Commissione Juncker.  
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servizi della Commissione e le parti interessate nazionali al fine di assicurare l'allineamento con le 
esigenze specifiche nei paesi partner e gli interventi politici coerenti per quanto riguarda le priorità e gli 
sviluppi in ambito politico dell'UE. 

Al tempo stesso, l’ETF coopera con diverse commissioni del Parlamento europeo. 

Nel 2015 l’ETF continuerà a tenere rapporti con il Comitato europeo delle regioni e con le loro 
iniziative ARLEM (SEMED) e CORLEAP (Europa orientale), che mirano a rafforzare la dimensione 
territoriale e la governance multilivello nell’ambito della politica di vicinato. L’ETF lavorerà anche con il 
Comitato economico e sociale europeo e i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo. 

La stretta collaborazione in corso con il Cedefop è presentata nel programma di lavoro annuale 
congiunto per il 2015 (allegato 5). L’ETF continuerà altresì a sviluppare la cooperazione tematica con 
l’Eurofound, sulla base del piano d'azione comune annuale. L’ETF aspira a migliorare la propria 
efficienza mediante azioni comuni, soprattutto nei settori della formazione, dell’assunzione e degli 
appalti, la condivisione di esperienze e la gestione di buone prassi, promosse con gli altri organismi o 
agenzie interessati.  

Cooperazione con le parti interessate degli Stati membri dell’Unione europea 
L’ETF continuerà a cooperare con le parti interessate degli Stati membri dell’UE, divulgando 
informazioni, incoraggiando la creazione di reti, promuovendo lo scambio di esperienze e buone 
prassi fra gli Stati membri dell’UE e i paesi partner e rafforzando le sinergie tra gli approcci sviluppati 
nei paesi partner.  

L'ETF continuerà a investire nella cooperazione con il British Council e DVV international Germania in 
base agli accordi di cooperazione in vigore. L'ETF continuerà anche a scambiare conoscenze e 
competenze con le istituzioni degli Stati membri e cercherà di sviluppare la cooperazione stabilita con 
l’agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ)55 attraverso obiettivi condivisi, azioni e il 
monitoraggio e la valutazione in paesi partner scelti, nonché con, per esempio, l'Agence Français de 
Développement, il ministero federale austriaco dell'Istruzione e della condizione femminile, il 
Kulturkontakt Austria, il ministero estone dell'Istruzione. 

Cooperazione con gli attori internazionali e regionali 
Cercando di condividere le conoscenze sugli approcci metodologici e tematici, nonché sul 
coordinamento delle attività operative a livello nazionale e regionale nell'ottica di garantire sinergia e 
complementarietà degli interventi, nel 2015 l'ETF continuerà a sviluppare le proprie relazioni di lavoro 
con le organizzazioni internazionali e le banche di sviluppo attive nel settore dello sviluppo del capitale 
umano nei paesi partner, quali l'UNESCO, l'ILO, l'UNDP, l'OCSE, il gruppo della Banca mondiale, il 
Consiglio d'Europa, la BERS, la BEI, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo e la 
Banca islamica di sviluppo.  

In collaborazione con la Commissione europea, l’ETF sosterrà il dialogo con le organizzazioni 
internazionali, le agenzie di sviluppo bilaterali dell’UE e altri attori che intendono condividere gli 
insegnamenti appresi, costituire una risorsa comune per i donatori e individuare opportunità di 
ulteriore cooperazione in questo campo. 

L’ETF continuerà a contribuire alle attività del gruppo interagenzia sull’istruzione e la formazione 
professionale insieme alla Commissione europea, l’UNESCO, l’ILO, l’OCSE, la Banca mondiale e la 
Banca asiatica di sviluppo.  

                                                      

55 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
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Nel 2015 l’ETF contribuirà ai progetti o alle attività sviluppate nel settore dello sviluppo del capitale 
umano da organismi internazionali regionali quali il segretariato dell’Unione per il Mediterraneo, il 
Consiglio di cooperazione regionale per l’Europa sudorientale, il SEECEL, l’ERI SEE, il Centro per 
l'integrazione del Mediterraneo (Marsiglia), nonché le reti, i gruppi e le organizzazioni della società 
civile come il Forum Anna Lindh. 

Cooperazione tra le agenzie  
L’ETF farà tesoro del proficuo esercizio di apprendimento tra pari relativo alle questioni amministrative 
condotto con il Cedefop per ampliare lo scambio di informazioni e buone prassi fra le agenzie. 
Proseguirà la cooperazione con le altre agenzie dell’UE riguardo all’attuazione di un sistema di 
informazione comune sulle risorse umane (Allegro) e studierà nuove possibilità di migliorare 
l’efficienza con la Commissione europea e gli uffici interistituzionali.  

3.  Gestione  

Quadro di gestione basato sulle prestazioni  
Nel 2012 l'ETF è passato a un quadro integrato per l'assicurazione della qualità e il controllo con 
l'adozione di un quadro di gestione basato sulle prestazioni (PMF). Il PMF rappresenta l'impegno 
istituzionale dell'ETF rispetto a qualità, trasparenza e responsabilità. 

Il PMF "è un approccio sistematico al miglioramento delle prestazioni attraverso un processo continuo 
volto a: 

■ stabilire obiettivi strategici relativi alle prestazioni;  

■ misurare le prestazioni;  

■ raccogliere, analizzare, riesaminare e rendicontare i dati delle prestazioni; e  

■ utilizzare tali dati per guidare un miglioramento delle prestazioni e dimostrare cosa è stato 
realizzato".  

Il PMF si ispira alla logica del ciclo di miglioramento Plan-Do-Check-Act (PDCA, pianifica, realizza, 
controlla, agisci) ed è integrato a tutti i livelli organizzativi. I cinque livelli sono: a) strategico 
istituzionale, b) organizzativo istituzionale, c) dipartimentale, d) progettuale e e) individuale. 

Seguendo il principio "a cascata", le varie parti del quadro di gestione basato sulle prestazioni dell'ETF 
forniscono stimoli per garantire il flusso di informazioni sui dati relativi alle prestazioni tra i diversi livelli 
in entrambe le direzioni (dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto). Questo significa che tutti gli 
elementi e le parti del quadro sono collegate tra loro e i livelli stessi sono correlati.  

Il processo di pianificazione dell'ETF collega gli obiettivi strategici dell'ETF della prospettiva a medio 
termine per il periodo 2014-17 attraverso il suo programma di lavoro annuale che fornisce un quadro 
istituzionale per l'ulteriore sviluppo di piani dipartimentali, i cui obiettivi si concretizzano a cascata in 
piani di progetti e pianificazione obiettiva individuale. 

L'Audit e la gestione del rischio, il monitoraggio e la valutazione, nonché la rendicontazione 
contribuiscono tutti alla verifica dell'attuazione e dei risultati, individuando le misure volte a mitigare i 
rischi e ad assicurare che l'ETF rispetti gli standard per cui si è impegnato. 

Nel 2015, in aggiunta e secondo l'articolo 24 del regolamento istitutivo, la Commissione europea 
progetta di condurre una valutazione esterna intermedia dell'ETF. 
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Il PMF fornisce i riferimenti di qualità ai quali l’organizzazione aspira per garantire l’efficienza e 
l’efficacia delle sue operazioni. L'obiettivo dell'ETF in quest'area nel 2015 è pertanto quello di 
continuare ad assicurare l'efficacia del quadro rafforzando le aree di miglioramento individuate nel 
corso dell'anno attraverso il suo processo di ciclo.  

In aggiunta, a livello organizzativo istituzionale e a livello dipartimentale in particolare, nell'area della 
gestione delle conoscenze e dell'innovazione interna è stato pianificato quanto segue:  

■ i servizi operativi catalogano progetti, eventi, missioni e pubblicazioni così che le conoscenze 
possano essere recuperate; 

■ mantenuti i servizi bibliotecari virtuali per fornire ai colleghi dell'ETF un accesso rapido alle 
conoscenze internazionali; 

■ mantenuto il programma Cappuccino per lo scambio di conoscenze a livello interno; 

■ mantenuta una cassetta di strumenti interattivi dell'ETF per il potenziamento delle capacità; fornita 
consulenza per i processi interattivi nei paesi partner; 

■ supportate piattaforme di social computing, blog, wiki dell'ETF; 

■ completata la relazione sui progetti di innovazione del 2014 e acquisite le lezioni divulgate come 
contributo alla pianificazione per il 2016. 

Protezione dei dati 
L’ETF opera in conformità del regolamento n. 45/2001 relativo alla protezione dei dati personali. Le 
attività dell’ETF che comportano il trattamento di dati personali sono quindi mappate e registrate in 
processi uniformati e, se applicabile, sottoposte al Garante europeo della protezione dei dati per un 
controllo preliminare finalizzato ad accertare la conformità con il regolamento n. 45/2001. Il Garante 
europeo fornisce inoltre pareri, orientamenti e sessioni di formazione in materia di trattamento dei dati 
personali.  

Mediatore europeo 
L’ETF, su richiesta, sostiene il Mediatore europeo in caso di richieste di informazioni. Presta inoltre 
particolare attenzione alla relazione annuale del Mediatore per adattare, se applicabile, prassi e 
procedure pertinenti. Il Mediatore spesso partecipa alla rete dei responsabili degli appalti delle 
agenzie (NAPO) e fornisce pareri e orientamenti in materia di appalti. 

Gestione delle risorse 

Risorse finanziarie 

Il bilancio basato sulle attività adottato, che integra i processi di pianificazione, bilancio, gestione e 
rendicontazione, ha raggiunto la stabilità e ha preparato il terreno per la fase successiva. Nel 2015 
l’ETF consoliderà l'approccio per un bilancio "a base zero" attuato nel 2014 al fine di passare da un 
bilancio incentrato sui contributi (orientato ai costi) a un bilancio incentrato sui risultati. 

Nel 2015 l'ETF cercherà in misura maggiore l'utilizzo positivo, dal punto di vista dei costi, dei sistemi di 
gestione finanziaria della Commissione europea. In seguito all'introduzione della fatturazione 
elettronica nel 2014, verranno valutati altri mezzi elettronici di comunicazione nel settore delle finanze 
e degli appalti nell'ottica di adottare soluzioni per la fatturazione elettronica. 
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Per il 2015 l’ETF prevede di ricevere complessivamente un totale di 20,144 milioni di EUR dal bilancio 
dell’UE56. 

(Milioni di EUR) Bilancio 2015 (milioni di EUR) 

Sovvenzione ETF Titoli 1 e 2 15,701 

Sovvenzione ETF Titolo 3 4,443 

Totale sovvenzione 20,144 

ETF Titolo 4 (GEMM)  0,400 

 

La sovvenzione totale di 20,144 milioni di euro sarà composta da una cifra di 19,994 milioni di euro 
derivante da un contributo dell'UE inserita nel bilancio dell'Unione europea e da una cifra di 0,2 milioni 
di euro derivante dal recupero del surplus precedente. Secondo il regolamento istitutivo dell'ETF 
(articolo 16, paragrafo 5), il bilancio viene adottato dal consiglio di amministrazione e diventa definitivo 
una volta adottato il bilancio generale dell'UE da parte dell'autorità di bilancio, e adeguato se 
necessario. Di questa sovvenzione, il 78% è destinato ai titoli 1 e 2 (spese per il personale ed edifici, 
attrezzature e spese varie di esercizio), mentre il 22% corrisponde al Titolo 3 (spese relative 
all’esecuzione di missioni specifiche mediante esternalizzazione dei servizi)57. Ciò rispecchia il profilo 
dell’ETF quale centro di competenze, la cui risorsa maggiore è la competenza del personale. 

Questa dotazione potrà essere integrata da apporti finanziari legati ai progetti provenienti da altri fondi 
della Commissione europea, da aiuti bilaterali o da organizzazioni internazionali58. 

L’ETF adempirà il proprio mandato, stabilendo l’ordine di priorità delle attività in una prospettiva 
orientata ai risultati, conformemente alle aspettative delle parti interessate e facendo un uso efficiente 
di tutte le sue risorse finanziarie. 

Risorse umane 

Oltre alle solite politiche di adattamento, ai processi e alle procedure conformi alle migliori prassi, pur 
nel rispetto del quadro giuridico, verranno intrapresi particolari sforzi nelle tre aree di priorità elencate 
di seguito.  

■ sviluppo di personale a lungo termine, investendo maggiormente nella formazione e nella 
riqualificazione del personale per rispondere alle mutevoli esigenze dell'ETF, investendo nelle 
risorse interne; 

■ miglioramento e ampliamento del sostegno al personale (benessere sociale, comunicazione, 
ecc.), contribuendo al suo benessere e pertanto aumentandone l'efficienza;   

■ attuando un percorso di sviluppo personalizzato per i responsabili, contribuendo alla 
soddisfazione del personale e pertanto alla sua efficienza.  

Le risorse umane dell’ETF sono il bene più prezioso dell’organizzazione. Nel 2015 l’ETF avrà a 
disposizione il seguente organico.  

                                                      

56 Come previsto nella proposta dell’ETF relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 
57  Cfr. allegato su regioni e titoli. 

58 Cfr. l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1339/2008. 
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Contratto 2015 

TA 92 

CA  3959 

LA 2 

Esperti nazionali distaccati 1 

Totale 134 

 

In seguito all’adozione del nuovo mandato nel 2008, l’ETF ha cercato di ridurre il personale 
amministrativo e al tempo stesso di aumentare al massimo il numero di esperti a disposizione. A 
seguito della radicale riorganizzazione dell’amministrazione centrale nel 2010-2011, che ha 
determinato una riduzione del personale addetto ad alcune funzioni amministrative dal 33% al 22%, il 
2015 sarà un anno di consolidamento e progressivo miglioramento, per poi attuare una riduzione del 
5% del personale nell’arco di quattro anni (2014-2017) senza compromettere l’esecuzione delle 
principali attività previste dal suo mandato60. Eventuali altri tagli del personale decisi dall’autorità di 
bilancio comporteranno una corrispondente riduzione delle capacità dell’ETF in termini di competenze.  

Al fine di ottimizzare il contributo del personale, l’ETF continuerà a investire nello sviluppo 
professionale e nella motivazione del personale e promuoverà il dialogo interno e la condivisione delle 
conoscenze. 

Gestione delle strutture 

Dopo molti anni di deferimento delle spese relative agli edifici, a causa dell’incertezza in merito alla 
sede, nel 2015 l’ETF proseguirà l’opera di miglioramento della struttura e dell’arredamento della 
propria sede iniziata nel 2013 e nel 2014. 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Nel 2015 verrà prestata molta attenzione ai miglioramenti delle infrastrutture delle TIC (ad es. la rete 
locale) e all'ulteriore consolidamento dei loro sistemi TIC.  

Servizi mobili di migliore livello daranno al personale dell'ETF un migliore accesso in mobilità.      

Il rafforzamento della governance delle TIC garantirà un controllo e una direzione migliorati dell'utilizzo 
attuale e futuro delle TIC valutando e indirizzando i piani per l'utilizzo delle TIC a sostegno dell'ETF nel 
modo migliore. 

Continuità operativa 

Oltre alla prova annuale di continuità operativa, nel 2015 l’ETF intende sfruttare i servizi cloud per 
ripristino in caso di guasto. 

 

                                                      

59 in equivalente a tempo pieno 

60 Agenti temporanei nel 2013: 96, 2014: 94, previsione per il 2015: 92. 
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ANNEXES 

Annex 1: Collaboration with other EU agencies  

1.1 Collaboration with Cedefop in 2015 

 

Core Themes Specific themes for 2015 
Exchange of information and 

good practice 
Joint actions 

Knowledge sharing seminars and major 
events 

Vocational education 

and training system 

development and 

provision 

VET policy reporting, including lessons 

learned and follow-up action on 

entrepreneurial learning 

Exchange of information and 

experience on EU and third 

country policy and operational 

issues 

 

Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop) 

Torino KSS seminar (ETF-Cedefop)  

Work-based and work-placed learning  

Qualifications development  

Co-operation on: 

■ the external dimension of the EQF including 

international qualifications 

■ exploiting the Qualifications Platform 

■ the development and implementation of the 

European Area of Skills and Qualifications 

focussing on permeability -  the referencing of 

candidate country NQFs to the EQF 

■ updating NQF reporting for candidate countries,, 

including via Cedefop’s annual EU 2020 countries 

NQF update.  

■ completion of new edition of Global NQF Inventory 

and its presentation at ASEM Ministers’ meeting  in 

Riga or other event 

Skills matching and anticipation  Co-operation in the development of methodologies 

Administrative issues 
HR, procurement, finance, budget, 

ABAC implementation 
Exchange of good practice Iterative process  

Strategic issues 

Participation in the Governing Board 

meetings 

Performance management in the 

agencies 

Cedefop GB: June 2015 

ETF GB: June 2015 and 

November 2015 
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1.2 Collaboration with Eurofound in 2015 

     

 

DRAFT 

 

Annex to the Collaboration Agreement 

 

between 

 

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin (“EUROFOUND”) and 

 

The European Training Foundation, Turin (“ETF”) 

 

 

1 – ACTION PLAN FROM JANUARY TO DECEMBER 2015 

In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound (EF) and the ETF have agreed the following action plan to cover the time period from January 

to December 2015: 
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Actions Activities Contact persons 

1. Areas of cooperation between the two agencies 

NEETS 

EF will share the outcomes of the EF project “Exploring the 

diversity of NEETs”; 

ETF is inviting EF  to share results and methodologies during a 

two days event in spring 2015 with selected partner countries 

on NEETS;  

ETF contact: Daiga Ermsone 

EF contact:  

2. Entrepreneurial learning and enterprise skills 

EF will share the results of the projects “Job creation in SMEs” 

and “Start-up support for young people”;  

EF may provide input to the ETF work on identification of good 

practice in the field of SMEs growth and internationalisation. 

EF will be invited to one of ETF good practitioners meeting in 

2015. 

ETF contact: Anthony Gribben 

EF contact: 

3.Social partners  

ETF and EF will continue the exchange information on 

representativeness of the social partners. EF and ETF will 

continue sharing information under the EF project “New topics, 

new tools, innovative approaches by the social partners”. 

ETF contact: Manuela Prina 

EF contact: 

2. Organisation of one annual joint meeting with the 

possibility of organising also a teleconference 

The consolidated versions of the work programme of the two 

agencies will be shared in October. 
 

3. Participation in other meetings 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a joint 

meeting once a year on a specific topic of interest for 

cooperation 
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Annex 2: ETF Logical framework  

MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

Overall objective 

To make vocational education and training in the partner 

countries a driver for lifelong learning and sustainable 

development, focussing on competitiveness and social 

cohesion. 

 

 
 
 

Purpose  

The ETF helps transition and developing countries to 

harness the potential of their human capital through the 

reform of education, training and labour market systems 

in the context of the EU’s external relations policy.  

Overall objective 

To contribute harnessing the potential of ETF partner countries’ human capital through the reform of education, training and labour market systems in 

the context of the EU’s external relations policy. 

Expected Results 

■ Evidence-based VET policy analysis developed. 

■ VET systems modernised in a lifelong learning 

perspective. 

■ Increased relevance of VET provision in respect of 

labour market, economic growth and social 

cohesion through innovative approaches. 

Purpose 

■ Capacity for human capital development policy reinforced in the partner countries through the use of evidence based policy analyses in:  VET 

system analyses (Torino Process policy analyses, Projecting Reform Impact in VET initiative-PRIME); (b)Updating the Qualifications Inventory; (c) 

Employability reviews in the SEET, SEMED and EastE; (d) Small Business Act assessment in SEET and EastE and (e) Support to the EC in ( IPA 

II, ENI or DCI) programming and in project identification and formulation. 

■ Increased internal VET efficiency in partner countries, through VET system multi-level governance, quality assurance, Learning and Teaching, and 

support to the implementation and monitoring of related EC programming and projects. 

■ Increased external VET efficiency in partner countries through (i) Qualifications, (ii) Employment and employability, (iii) Skills and migration, (iv) 

Entrepreneurial learning and enterprise skills and (v) support to the implementation and monitoring of related EC programming and projects. 

Activities 

Thematic Areas: 

■ Qualifications and qualification systems, 

■ Governance in education and training 

■ Learning and teaching in VET,  

■ Quality in VET, 

■ Employment and employability,  

■ Skills dimension of migration and mobility  

■ Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Expected Results (Outcomes) 

■ Partner country policy reform processes are increasingly evidence based, holistic and participatory, and take into account the results of the Torino 

Process 

■ ETF priorities and activities, and its contribution to EU assistance,  are informed by the results of the Torino Process 

■ Strengthened capacities of stakeholders and institutions developing NQFs, dealing with labour market developments and entrepreneurial learning 

contribute to a progress in respective policies and practice  

■ Participatory  VET governance approaches with clear roles and responsibilities among actors, including employers, are planned/implemented/fully 

operational in selected countries (in accordance with the level of policy development)  

■ Actors at sectoral and sub-national (regional/local level) levels use the ETF activities and input to strengthen their role in skills development and in 

playing their role and function in the definition and implementation of modernised VET. 

■ ETF contribution in the area of costing and financing of VET leads to improved use of resources in selected countries by focusing on costing and 

financing VET, in the context of a well-functioning governance system 

■ Development of systemic VET quality assurance in selected partner countries 

■ Targeted ETF partner countries have started to develop policies and implementation strategies to promote work-based learning and the 

professional development of vocational teachers and in-company trainers. 
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MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

■ The international debate on work-based learning, vocational teacher training and career guidance supports partner country development, with the 

active participation of the ETF.  

■ Capacities of partner country actors to implement reforms of qualifications systems are strengthened, enabling partner countries to accelerate their 

reforms. 

■ Increased use of tools and approaches (e.g. qualifications frameworks, VNFIL, sector skills councils, quality assurance systems, occupational 

standards) advised by the ETF to support the reform of qualifications systems.  

■ Partner countries make progress through the stages of legally adopting, developing and implementing their NQFs. The four candidate countries 

progress with their implementation of the EQF, by developing and implementing their NQFs and referencing them to the EQF.   

■ International policy discussions on qualifications, moderated by the ETF, influence partner countries. 

■ Stakeholders increase their knowledge particularly about skills development, skills matching tools and evaluation tools and use this knowledge 

acquired from ETF analysis to reform education, training and labour market policies.  

■ Stakeholders enhance their capacity to use labour market information to further analyse the links between skills and employment, to understand 

NEETs issues in their countries and act accordingly, to anticipate future skills needs, to tackle the issue of difficult youth transition from school to 

work, and to take into consideration the role of the informal sector from a skills perspective).  

■ EC services have updated information on labour market related issues in PCs and use this information to draft their projects and programmes and 

to conduct their policy dialogue with the countries. 

■ Knowledge and expertise on best policy measures to support migrants and returnees for legal circular migration consolidated and widely shared 

with the EU and relevant partner countries.  

■ Increased awareness and inter-institutional coordination in selected partner countries for managing the skills dimension of mobility and the policy 

measures addressing the skills development/ skills use of citizens (including migrants and returnees).  

■ Policy learning for partner country measures to support migrants/ returnees from the skills and employment perspective 

■ An action plan for integrating entrepreneurship as a key competence within the national curriculum in Belarus and Lebanon, including implications 

for national qualifications borrowing particularly on experience and developments from the EC Thematic Working Group on Transversal Skills 

(entrepreneurial learning outcomes component). 

Resources 

Subsidy: 

2014-2017 (m€) 

T1+2: 64.423 

T3: 20.318 

GEMM: 2.00 

Staff 

Activities 

System policy analysis 

Qualifications and qualifications systems 

VET governance 

Quality assurance 

Learning and teaching 

Employment and employability 

Skills and migration 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Support to EU external assistance IPA, ENI-South, ENI-East and DCI-CA  2014 2015 2016 2017 

Total 135 134 133 132 
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MTP 2014-17 Intervention Logic Work Programme 2015 

 

Resources: 

(m€) Budget 2015 

ETF Subsidy Title 1 & 2: 15.701 

ETF Subsidy Title 3: 4.443 

Total: 20.144 

GEMM:  

2015 TA CA LA SNEs Total 

Staff 92 39 2  133 
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Annex 3: List of events and publications planned for 2015 

South Eastern Europe and Turkey events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

NQF Inventory in Serbia Qualification Belgrade 26-27 January  

Continuous Professional 

Development (CPD) for teachers 

and trainers in the SEET region : 

launching event 

Learning & teaching Belgrade 11-12 March DG EMPL, DG EAC 

Building in good practices - A 

systemic approach to quality 

assurance in VET adopted 

through the establishment of a 

Qualification Framework and 

quality assurance mechanisms 

Qualifications  

Quality  
Sarajevo 17 March EU Delegation  

EQF Referencing (co-organised 

with British Council) 
Qualifications Skopje 19 May EU Delegation 

Dissemination and Follow up 

event on Torino/Bruges Process 

in Montenegro 

Evidence-based policy making Podgorica June  DG EAC, DG EMPL 

Validation of non-formal and 

informal learning in Western 

Balkans and Turkey (date and 

place tbc). Financed completely 

by TAJEX 

Qualifications Istanbul 26 October  EU Delegation 

ETF Inventory – Database of 

Qualifications 
Qualifications 

Former Yugoslav Republic of 

Macedonia 
October  
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Workshop on HRD IPA II- Policy 

dialogue on enhancing 

employability and efficient 

labour market transitions of 

youth and other vulnerable 

groups (special focus on those 

not in employment, education or 

training) 

Employment Turkey Q3-Q4 DG EMPL 

Albanian ministerial conference 

on progress in employment and 

skills 

Governance Tirana  November 
DG EMPL, DG NEAR, EU 

Delegation 

Workshop on governance – 

building a robust, sustainable 

Council for Vocational and Adult 

Education 

Modernisation of  VET systems 

– Governance  
Belgrade December  

 

Southern and Eastern Mediterranean events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Qualifications for the 

Mediterranean (Q4M) 
Qualifications Turin 25-26 February  

TRP dissemination event TRP  Cairo March EU Delegation 

Restarting the NQF NQF Rabat March  

PRIME Phase II completion in 

Jordan: validation meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition 

to labour market 

Amman 15 April EU Delegation 

PRIME Phase III (final phase) 

completion in Jordan: final 

meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition 

to labour market 

Amman 27 May EU Delegation 
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TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

SP EU Support Jordan - 

Workshop to support policy 

dialogue in social partnership 

Support to the Commission Amman 3 June EU Delegation 

Competence based CVT in 

Palestine (event and dates TBC) 
Qualifications Ramallah 9 November EU Delegation 

GEMM 

Atelier final de dissémination 

des résultats du projet régional à 

Tanger-Tétouan  

Governance Tanger 29 January DG NEAR 

Study visit EU (group 2) on 

Partnerships for Quality 

Assurance 

Governance The Netherlands 10-12 February   

First GEMM pilot projects cross-

country event (Jordan) 
Governance Amman 16-18 March DG NEAR 

GEMM regional conference on 

Matching VET Supply and 

Demand through Labour Market 

Information Systems 

Governance Casablanca 4-8 May DG NEAR, DG EMPL 

Study visit on Governance for 

VET Reforms in Partnership 
Governance Casablanca 

May 2015 (back-to-back to 

regional event) 
DG NEAR 

Second GEMM pilot project 

cross-country event on Skills 

needs analysis and career 

guidance 

Governance Lebanon September DG NEAR 
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Eastern Europe events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Workshop on NQF in Belarus Qualification Minsk 25 February EU Delegation  

SP EU SUP Armenia - First 

round-table on formulation for 

budget support on VET in 

agriculture 

Support to the Commission Yerevan 24 March EU Delegation 

PRIME Phase II completion in 

Ukraine: validation meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition to 

labour market 

Ukraine 26 March EU Delegation 

PRIME Phase III (final phase) 

completion in Ukraine: final 

meeting 

Ex-ante impact 

assessment/female transition to 

labour market 

Ukraine 20 May EU Delegation 

Skills anticipation (EaP  

Platform 2) 
Employment EU Member State May DG EMPL, DG ENTR 

Skills dimension of migration 

and migrant services 

international conference (EaP 

Platform 2) + UfM 

Migration and Skills Brussels 22-23 September 
DG ENTR, DG EMPL, DG HOME, 

DG NEAR 

NQF conference EaP Platform 4 

- Qualification Reforms in 

Eastern Europe from 

stocktaking to action 

Qualifications Tbilisi 6-7 October DG EAC, DG EMPL, DG NEAR 

SP EU SUP Armenia - Second 

round-table on formulation for 

budget support on VET in 

agriculture 

Support to the Commission Yerevan 7 October EU Delegation 

EL Conference EaP Platform 2 

(organised by DG DEVCO) 
Entrepreneurial learning Ireland December DG ENTR, DGEAC, DG DEVCO 
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Central Asia events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

First workshop on project 

identification in VET and rural 

development in Uzbekistan  

VET and sustainable 

development 
Tashkent 26 March EU Delegation 

First workshop Identification 

project for reform of VET 

system in Turkmenistan 

Support to the Commission Ashgabat 22 April EU Delegation 

QA and TT conference Central 

Asia (with CAEP) - Organised 

with DG DEVCO  

Learning and Teaching TBC June DG DEVCO, DGEAC 

Second workshop on project 

identification in VET and rural 

development in Uzbekistan  

VET and sustainable 

development 
Tashkent 30 June EU Delegation 

Central Asia VET Academy  Learning and Teaching Turin 2-4 November DG DEVCO, DGEAC 

Second workshop Identification 

project for reform of VET 

system in Turkmenistan 

Support to the Commission Ashgabat 21 October EU Delegation 

Summer Academy Learning and Teaching Kyrgyzstan Q3 DG DEVCO, DGEAC 

 

Corporate events 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Torino Process 2015: Moving 

Skills Forward Together 

TRP, Evidence-based policy 

making 
Turin 3-4 June 

DG EAC, DG DEVCO, DG NEAR, 

DG EMPL 
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Thematic Expertise 

TITLE  THEMATIC AREA PLACE DATE DESIRED DG PRESENCE 

Meetings of the Advisory Board 

of the Entrepreneurial 

Communities 

Governance Turin 
18 February and 2 June (back to 

back with TRP Conference) 
 

Workshop  ‘Keeping young 

people in education, training or 

employment’ (NEETs knowledge 

sharing event) 

Employment Turin, ETF 24-25 March 
DG EMPL, DG EAC, DG DEVCO, 

DG NEAR 

ETF on Migration and skills Migration and Skills Brussels, EP 11-12-13 May DG EMPL, DG NEAR, DG HOME 

Meeting for the candidate 

countries’ ACVT/DGVT 

representatives 

 Turin 20 October DG NEAR, DG EMPL 

Women Entrepreneurship 

Laboratory 

Entrepreneurship & Enterprise 

Skills 
UK October DG DEVCO, DG ENTR 

Policy Practitioners Good 

Practice Forum 

Entrepreneurship & Enterprise 

Skills 
Turin November  
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South Eastern Europe and Turkey publications 

 
TITLE 

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Demand side analysis: What should be offered in which region/ by which VET provider in 

Albania 
Qualifications Albania 

Background analysis to revise VET legislation in Albania Governance Albania 

Quality and Quality assurance in VET in BiH Quality BiH 

EQF Referencing report Qualifications FYROM 
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Southern and Eastern Mediterranean publications 

 
 

TITLE  
 

THEMATIC AREA 
 

GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Policy brief on VET regional governance (1) Multilevel governance Morocco-Tunisia 

Regional project: Guide for approximation of training to labour market for territorial 

development (methodology, studies, regional stakeholders' networking) 

working document 

 Morocco 

TRP Report 2014 – working document Policy analysis All countries except Libya 

Regional Projects: GEMM 

Compendium of GEMM Pilot projects (TBC) Multi-level governance SEMED Region 

Final report on Capacity Building (TBC) Multi-level governance SEMED Region 

UFM 

Israel country note on employment and ALMPs 

– working document 
Employment Israel 

Lebanon country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Lebanon 

Morocco country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Morocco 

Egypt country note on employment and ALMPs 

working document 
Employment Egypt 

UfM Employability Review on ALMPs Employment Regional overview 



 
 

ETF Work Programme 2015 | 78 
  

Eastern Europe publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

EaP Country notes on employment – working document Employment  All EaP countries 

Central Asia publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Teacher Handbook VET School Development Governance Central Asia 

Education & Business study in KAZ Governance Central Asia 

Tracer study methodology in KYR Employment Central Asia 

Corporate publications 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

4 Regional Torino Process Reports TRP, Evidence-based policy making All 

Cross-country Torino Process Report TRP, Evidence-based policy making All 

Key Indicators Torino Process Report TRP, Evidence-based policy making All 

4 Matching Guides Employment/Matching All 
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Thematic Expertise 

 
TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

MISMES Global Inventory- migrant support measures from employment and skills 

perspective 
Migration and skills All 

MISMES Armenia country study Migration and skills Armenia 

MISMES Georgia country study Migration and skills Georgia 

MISMES Moldova country study Migration and skills Moldova 

MISMES Morocco country study Migration and skills Morocco 

MISMES Tunisia country study Migration and skills Tunisia 

MISMES policy brief Migration and skills All 

Position paper on Informal Economy Employment All 

Study on quality assurance systems Qualification All 

Policy brief on legal settings Qualification All 
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TITLE  

 
THEMATIC AREA 

 
GEOGRAPHIC FOCUS 
(country, region, all) 

Working paper on the Analysis of Governance in ETF partner countries Governance All 

Policy brief financing Governance All 
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Annex 4: Policy development stages matrices 

The ETF has developed this tool to ensure the application of the principles of focus, differentiation 

and impact-orientation in the planning and implementation of its interventions in a specific country and 

policy area. In summary, the tables help the ETF to decide the modality of its interventions in different 

countries according to their specific contexts. 

The tables in this annex present the seven thematic areas identified for the Mid-term Perspective 

2014-17 in five different stages of policy development (from ad-hoc to initial, structured, defined and 

consolidated). Each stage is defined by a descriptor, a modality of work consistent with the stage, 

target intervention and a set of institutional capacity progress indicators. 

Once a policy area has been identified as a priority for ETF intervention through the Torino Process in 

a given country, an assessment of the policy stage conditions (descriptor) is done to determine at 

which development stage the policy is. The table indicates which modality of intervention could be 

more suitable, with which target interventions (e.g. needs analysis, training of actors, pilot actions, 

review, etc…) and how to measure progress in terms of institutional capacity. These interventions and 

targets are then planned in the implementation plans. When a number of countries with one of the 

thematic areas as a priority, at similar stage of development, with similar type of interventions are at 

similar stages, the ETF may organise common activities or similar activities. When several countries, 

with a priority in the same thematic area, have different stages of development the intervention will be 

customised to each country context. 

While the matrices for qualifications and qualifications systems, skills and VET governance and 

entrepreneurial learning and enterprise skills were developed already in 2013 and have been used in 

the identification of activities in the 2015 Work Programme, for the other areas they have been 

developed in parallel with the identification of activities, so they may still require some fine-tuning. 
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QUALIFICATIONS AND QUALIFICATIONS SYSTEMS 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

Policy discussions, where discussion or debate is taking 

place regarding change, but there are as yet no clear 

plans for a policy or implementation programme. 

Awareness raising 

Define needs including institutional 

capabilities, and, if in line with the 

government’s agenda define a road map 

for action.  

Institutional capabilities needs assessment 

Awareness of NQF purposes and issues among 

local actors. 

INITIAL 

Policy, where the direction is set, perhaps through 

legislation or a high-level decision, but there are as yet no 

clear plans or strategies for implementation 

Conceptualisation 

Training of actors in content, tools and 

methods. Development of strategies and 

legal framework, and creating institutional 

architecture  

Actors have acquired knowledge and skills to 

increase ownership of NQF development process. 

Presence of policy networks (often in specific 

sectors) 

Clarity of roles and functions of actors described in a 

legislation or other forms  

STRUCTURED 

Implementation, where the infrastructure to effect change 

is in place and elements such as the choice of a leading 

organisation and funding arrangements have been 

decided on 

Implementation 

Pilot of actions to support policy 

implementation, and the establishment of 

routine performance tracking and delivery 

mechanisms at all levels in the system. 

Work on extended network for improved 

delivery 

A set of tools and approaches are available to 

support the reform of qualifications systems, the 

implementation of NQFs and the redesign of 

vocational qualifications. 

DEFINED 

Change in practice, where through pilot schemes and full-

scale application of initiatives, education providers or 

other stakeholders take policy through to the final stage, 

which is full implementation 

Implementation/ 

monitoring the 

policy cycle in place 

Support of review processes and 

partnership approach, including 

consolidation of capacity across network 

for consolidation preparation. 

New, outcomes-based qualifications available; 

occupational standards developed. NQF populated 

with qualifications. Greater range of qualifications 

types available. NQF supported by QA systems.  

CONSOLIDATED 

Effect, where the new system brings benefits to learners, 

stakeholders, organisations or society, and where reform 

or policy change can be evaluated Curricula, assessment, 

teaching and learning adapt to new qualifications. 

Individuals use new qualifications for career progression 

and mobility.   

Independent policy 

learning  

Exit – act as external evaluator/critical 

friend.  

Impact evaluation and self-renewal 
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SKILLS AND GOVERNANCE OF VET  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

The roles and responsibilities of the actors are not clear, 

processes are difficult to track, partnership is not 

developed and actors are not organised and/or are 

disconnected. There is no clarity in approach or in terms 

of strategies. Consultation among individuals belonging 

to different groups exists on an ad-hoc basis 

Awareness and 

mapping 

Mapping of governance structure and 

modalities, identification of targets. 

Awareness of role and benefits of 

cooperation and social partnership in the 

context of VET. 

Institutional capabilities need assessment 

and mapping of capabilities by groups of 

actors 

Availability of information and data on governance 

structure, roles and functions and mapping of needs 

is clear and validated among actors 

INITIAL 

Single actors need to develop, and roles and functions 

have to be clarified to better contribute to the 

governance of the system. Access to information for all 

actors is still problematic which prevents coalition 

building, strategy formulation and implementation, in 

addition to convergence over the approach used. 

Consultation mechanisms are sporadic, informal and 

inconsistent at this level 

Conceptualisation 

and institutional/ 

organisational 

development 

Institutional/organisational development. 

Definition of legal frameworks, procedures, 

institution building. Strategic development, 

and definition of approach. 

Institutional capabilities and those of single 

actors developed (at different governance 

levels and within specific functions to be 

specified in the intervention logic). 

Establishment of institutional performance 

targets and monitoring mechanisms 

Coalitions are built and role of actors, vision and 

position vis-à-vis policy domains is clear, providing 

the basis for a sound social dialogue on skills 

policies cycle 

STRUCTURED 

Actors have good capabilities and development 

processes are in place, however delivery is weak and 

coordination and policy networks are to be strengthened. 

Access to information is defined though not always 

shared by all the actors in the system, and may be 

randomly used for formal negotiation on policy decisions. 

Implementation, 

including delivery of 

functions according 

to the mandate, with 

defined roles (at 

different governance 

levels). 

Coordination 

mechanisms are to 

be developed and 

Pilot of actions to support policy 

implementation, establishment of routine 

performance tracking and delivery. 

Pilot and consolidate coordination 

mechanisms (among actors, vertically and 

horizontally). 

Competences of actors in relation to 

participation, negotiation, partnership 

mechanisms and policy networking are 

developed 

Increased number of actions, pilot projects and 

reform actions carried out by actors in the system, 

under a coordinated approach and clear governance 

accountability and reporting. Presence of monitoring 

system is shared among actors 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

strengthened to 

improve delivery and 

implementation as 

well as efficiency 

and effectiveness. 

The creation of 

policy networks to 

be supported. 

DEFINED 

System functions, roles and responsibilities are clearly 

mapped and in operation. Coordination mechanisms are 

up and running and policy networks are active. 

Accountability in implementation and joined-up policies 

and bottom-up processes need still to be streamlined. 

Innovation is to be embedded in the system to ensure 

the further adaptation and development of governance 

modes. 

Implementation and 

monitoring are in 

place, with the 

introduction of 

innovative tools for 

governance and 

functions delivery 

and monitoring. 

Support given to monitor implementation 

and analyse potential efficiency gains. 

Introduction of innovative tools, methods 

and arrangements to strengthen and 

develop the governance area. 

Support given to policy networks. 

Evaluation of trade-off and cost-benefits – 

analysis of efficiency gains and capacity 

development for innovation. 

Social dialogue is in place and multilevel governance 

arrangements allow for increased relevance of VET 

policies and impact on HCD development. 

CONSOLIDATED 

Consultation is at the core of the system, while 

transparency and access to information is ensured at all 

governance levels. Government strategy is clear, 

monitored and improved for the benefits of the sector. 

Independent policy 

learning 

Exit – act as external evaluator/critical 

friend. 

Impact evaluation and self-renewal. 
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VET SYSTEM QUALITY ASSURANCE REFORM  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

VET system level quality assurance has not 

been adapted to meet new needs. There are 

some innovative but isolated quality assurance 

initiatives at provider level. The discussion on 

VET system-level quality assurance reform 

involves few stakeholders, is not nationwide and 

there is no clear plan. 

Information gathering 

Awareness raising 

Mapping existing VET system level quality 

assurance mechanisms and identifying needs. 

Mapping innovative quality assurance initiatives at 

provider level and identifying good practice. 

Awareness raising on reform needs - reaching out 

to all stakeholders. 

Addressing policy dialogue needs. 

Capabilities: needs analysis. 

Robust evidence to justify the need for quality 

assurance reform at system level available. 

Good practice identified to inform policy 

developments at system level. 

Main stakeholders commit to system level quality 

assurance reform 

Capabilities: needs analysed. 

INITIAL 

There is a nationwide policy debate on VET 

quality assurance reform at system level 

involving all stakeholders with the aim to 

develop the policy direction. 

Conceptualizing 

Planning 

Vision building and negotiation amongst 

stakeholders 

Mapping capabilities needs for implementation. 

Joint vision and direction definition. 

Capabilities development. 

Policy development forum established. Shared 

vision agreed among key actors. Policy/ strategy 

papers produced and widely shared. Capabilities 

for governance and management of system 

reform developed. 

STRUCTURED 

 

The policy direction (strategy) for VET system 

quality assurance reform is agreed. Governance 

mechanisms are clear. 

 

Regulating 

Framing 

Regulatory framework and institutional 

architecture development. 

Developing system level VET quality assurance 

mechanisms. 

Small –scale piloting to support policy 

implementation at system level. 

Capabilities development. 

All relevant stakeholders engaged in reform 

process. 

Regulatory framework and institutional 

architecture developed. 

Pilot action undertaken. 

Capabilities for implementation developed through 

pilot action. 

DEFINED 

 

Policy (operational) for VET quality assurance 

reform at system level is in place. 

Implementation plans are agreed. 

Operationalizing 

Monitoring 

Wide-scale piloting of system level measures by 

mainstreaming and building on, good pilot action. 

Capabilities development. 

Wide-scale capabilities development. Wide scale 

piloting of system-level measures. 

Monitoring and evaluation procedures in place. 

CONSOLIDATED 

Quality assurance reform at VET system level is 

implemented in full and working and 

stakeholders are actively engaged. (Introduction 

phase finished with review of achievements). 

Evaluating 

Reviewing 

Developing strategies for impact evaluation and 

policy review. 

Capabilities development. 

Undertaking impact evaluation and policy review. 

Evaluation of piloting completed 

Policy reviewed and impact assessed. Measures 

are introduced system wide. 

Capabilities for continuous improvement of reform 

developed. 
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LEARNING AND TEACHING IN VET 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

No strategic approach to learning and teaching 

in VET (WBL, CPD of teachers/trainers, 

online/digital learning, career guidance) 

notable. Isolated initiatives exist, mostly donor-

driven. IVET/PSVET characterized by school 

based structures, CVT poorly developed.  

Testing the ground 

Mapping the situation 

First dialogue with 

selected stakeholders  

Identification of needs 

Identification mission 

Baseline analysis of the situation (incl. structures 

and needs) at both supply and demand levels 

(education and business) 

Baseline information available on learning and 

teaching in VET 

(including qualitative analysis and basic data) and 

known by several stakeholders 

INITIAL 

Further learning and teaching initiatives 

continue to emerge and policy interest grows. 

Stakeholders, specifically employers show 

interest for reform and to co-operate. Initial 

discussion and about the strategic relevance 

of private sector driven human capital 

development takes place. VET delivery 

remains still traditional. 

Awareness raising 

Capacity needs analysis 

of VET institutions and 

private sector 

organisations 

Policy and practice reviews 

Dissemination of ETF tools 

 Initiating and bringing different stakeholders 

together 

Identification of appropriate co-operation 

mechanisms 

Supporting a policy dialogue among different 

stakeholders (in the knowledge triangle – policy 

maker, practitioner, research), i.e. through 

network, CoP 

Analytical work on policy capacity and challenges 

Information base has improved 

Awareness has increased among key 

stakeholders 

Reform ideas emerge and/or are already initiated 

STRUCTURED 

There is a structured national policy debate in 

place, involving key stakeholders. Consensus 

is reached to follow a strategic approach and 

to develop a policy towards more private 

sector driven human capital development. 

Clear outlines of policies are still missing. 

Innovative ad hoc activities or first pilots take 

place in economic sectors agreed by 

stakeholders. 

Conceptualisation 

Planning and monitoring 

pilot efforts 

Drawing conclusions on 

further capacity 

development needs 

Vision building and strategy development 

Intensified policy dialogue amongst a wide range 

of stakeholders 

Design and implementation of learning / training 

events on key issues at stake for capacity 

development 

Support to innovation/pilots (i.e. design, 

monitoring/evaluation) 

Strategic documents have been drafted 

Co-operation between stakeholders is structured 

Traditional VET delivery is complemented by a 

number of  innovative (pilot) activities with 

promising results 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

A vision, strategy and conceptual outlines 

(partly sector specific) are defined and agreed. 

All relevant stakeholders have a good 

understanding, motivation and interest in 

learning and teaching issues in VET. Key 

elements for proper implementation are in 

place. Wider action is defined and initiated for 

testing and implementation. 

Implementation 

Capacity building in relation to strategy 

implementation phases and regulations (incl. 

sustainability) 

 Piloting to support policy implementation at 

system level 

Monitoring and evaluation 

Exit strategy 

Strategic documents are approved, widely known 

by all stakeholders and start to have an impact on 

the implementation level 

Learning and teaching in VET is high on the 

implementation agenda  

CONSOLIDATED 

Consolidated policy strategy and well working 

implementation mechanisms. Systemic 

innovation is in place monitored and governed 

on a multi-level. Positive results of the newly 

adopted human capital development strategies 

on learning and teaching, productivity and 

private sector stabilization notable.  

  

Implementation 

Review 

Evaluation 

Continuous and autonomous policy learning takes 

place 

Exit – act as external evaluator/critical friend 

Farewell event ! 

Learning and teaching in VET has significantly 

improved in the view of key stakeholders (i.e. 

employers, students, parents and teachers, VET 

management) 

A culture of continuous further improvement is 

emerging 
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EMPLOYMENT, SKILLS AND EMPLOYABILITY 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

No employment policy strategic vision exists, 

no clear employment strategy available, only 

some ad hoc policy measures without a clear 

policy direction. 

No evaluations are carried on. Employment 

programmes tend to be repeated over the 

years without major changes or 

improvements. ALMPs are implemented on a 

very limited scale, no passive measures are 

foreseen. LMI systems do not exist or data are 

collected on an ad hoc basis. Consultation 

with relevant stakeholders is limited and 

transparency / monitoring of performance is 

limited. Roles and responsibility of actors are 

not clear and strategies are rather scattered 

and not coordinated among themselves. 

Awareness and mapping 

Mapping the role of different institutions in charge 

of employment and skills policies, review their 

capacities, identify targets, elaborate and/or 

increase awareness  on methodologies to design, 

implement, monitor and  systematically carry on 

evaluations of employment policies 

Main labour market stakeholders in the countries 

have knowledge and tools (or are aware of their 

development needs) that can consider to improve 

their policies and start to use them in the policy 

making process. Awareness is raised on the role 

of different actors, in particular PES. 

INITIAL 

Employment policy strategic vision exists or 

under drafting but it shows weak links with 

other policy areas (i.e. education; economic 

development), it is mainly descriptive with 

underdeveloped financing, monitoring and 

evaluation sections.  A national discussion has 

started to develop a clear employment 

strategy, but there is no comprehensive 

understanding yet to link employment policy/ 

strategy with other sectors (education, 

economy, SMEs etc). Basic employment 

Conceptualisation, 

planning and 

institutional/ 

organisational 

development 

Training of actors involved in employment policies 

on their roles and functions, providing fora for 

discussion, supporting the implementation of basic 

capacity building measures, developing manuals 

for internal and cross-actors cooperation. 

Establishing institutional performance targets and 

monitoring mechanisms 

Shared visions for employment policies are agreed 

among key actors (networks in place), lead the 

elaboration of concrete implementation plans and 

are widely shared with the public. PES start to 

consolidate their role in the elaboration and 

implementation of the employment measures. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

programmes and ALMPs are in place and 

implemented, different actors are aware of 

their role and function to define employment 

policies but exert their functions to a limited 

extent only. Passive measures are not 

foreseen. Stakeholders are usually only 

informed while policy decisions are taken and 

evaluations are performed on an ad hoc basis, 

with few results being incorporated in following 

programmes. Communication among 

stakeholders takes place regularly but is not 

yet organized efficiently and does not follow 

formal rules. Reporting is developed but not 

shared with all actors involved and felt as an 

administrative burden rather than as a policy 

tool. 

STRUCTURED 

A clear employment policy/ strategy is 

developed after a national discussion and 

consensus building among key stakeholders, 

some priority areas are defined. However, this 

strategy is not yet operationalised in the form 

of actions plans, with clear roles, 

responsibilities and resources allocated to 

stakeholders. Policy documents and strategies 

to enhance employment are developed and 

available to all actors, however 

implementation remains a key challenge due 

to conflicting priorities and limited resources. 

ALMPs are implemented systematically and 

Implementation, with a 

specific focus to improve 

coordination among 

stakeholders (also 

through the creation of 

networks). 

Piloting actions to support policy implementation of 

policies, providing innovative tools to be 

implemented by national authorities, providing 

support for the consolidation of capacity across 

networks. 

Stakeholders have actions plan to implement 

employment policies which foresee clear roles and 

responsibilities for each activity and the activities 

start to be implemented. PES’s role is 

consolidated and job counsellors use the 

knowledge acquired in the training received in 

their daily activities. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

some basic passive measures exist and are 

implemented. Actors are involved in the 

decision making process but their inputs are 

not always considered before taking final 

decisions. LMI exist and national surveys are 

performed regularly, with raw data not 

disclosed to the public. 

DEFINED 

Employment policies are closely linked to 

other sectoral strategies, there is a continuous 

coordination and cooperation among 

institutions. Employment structures are in 

place, employment policies are clearly stated, 

and institutions have clear division of roles and 

responsibilities and concur to elaborate 

meaningful employment programmes and 

policies. Both ALMPs and passive measures 

are foreseen and implemented. Stakeholders 

are involved in policy decisions at an early 

stage and provide regular inputs to improve 

programmes. Evaluations results are partially 

incorporated in new programmes. 

Implementation works but still needs 

optimisation. LMI information are in line with 

international standards and row data are 

publicly disclosed and available. 

Implementation of 

employment policies, 

with the introduction of 

specific programmes 

targeting vulnerable 

groups (in particular 

women, youth, 

minorities and elderly 

people) and with the 

support provided for 

monitoring and 

evaluation.  

Providing direct support to institutions in charge of 

employment policies to find innovative solutions 

for employment creation and skills matching, 

building on international best practices, providing 

capacity building for properly budgeting and 

financing policies, and use evaluation results in 

policy making.  

Innovative approaches linked to employment 

policies and programmes are introduced, which 

allow job creation and unemployment reduction. 

PES members are provided opportunities to 

participate in international networks and use the 

experience acquired in their daily activities. 

CONSOLIDATED 

Employment policies clearly defined and are 

implemented in line with the most advanced 

international standards, innovative approaches 

are embedded in the system, actors have 

Independent policy 

learning 

Exit – act as external evaluator/critical friend. 

Impact evaluation and self-renewal. 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

clear roles and responsibility and partnership 

and consultation are at the core of the system. 

Both ALMPs and passive measures are 

foreseen and implemented systematically. 

Data are gathered and disclosed publicly and 

public debate over employment policies is 

regularly organized. Evaluations results are 

fully incorporated in new programmes and 

policies are properly budgeted in planning 

documents. 
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SKILLS AND MIGRATION  

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

The country has considerable migration and is 

a sending or receiving country in large 

numbers. There is no strategic approach to 

migration except ad hoc responses to 

situations. No reference to skills development 

issues linked to migration, no link between 

skills and migration policies.  

Mapping the situation of 

migration 

Identification of needs 

A situational analysis is needed whether the 

country is ‘reactive’ or ‘proactive’ regarding 

migration flows and their skills dimension.   

Discussions with relevant stakeholders, identifying 

the stage of policy development and their needs 

for support.  

Available data on size and skills profile of 

international emigration/ immigration: both 

stocks and flows  

Structure/number of migrants (sex, age, 

education, destination) 

Data on Remittances received  and use in skills 

development 

Mapping of potential actors/roles  and functions  

INITIAL 

Only few individual discussions observed in 

some national or international fora on the 

skills-migration linkages and taking migration 

into account in skills development policies. No 

national debate structured for policy 

development and implementation on migration 

and skills 

Awareness raising  

Capacity analysis 

Awareness-raising of policy-makers on the role of 

skills in migration policies and vice versa. 

Reaching out to all relevant stakeholders, initiating 

a dialogue among them and making an analysis of 

policy capacity. 

Meetings /policy discussions held on the skills 

dimension of migration 

Relevant stakeholders in the country have 

knowledge and tools (or are aware of their 

development needs)  

Dialogue on migration and mobility with the EU 

and other international partners is starting  

Creation of policy network  

STRUCTURED 

There is a national policy debate and most 

stakeholders are involved in a structured 

dialogue with the aim to develop a new policy 

direction, with some policy papers. However 

no clear plan and strategy developed and 

adopted yet. Only ad hoc interventions as a 

response to the emergency situations to 

support migrants.   

Conceptualisation 

Planning 

Capacity development 

needs 

Vision building and negotiation amongst all 

relevant stakeholders, training/ policy learning for 

the skills dimension of migration policies, 

developing a policy strategy to link migration and 

skills development policies. Identifying capacity 

development needs. 

Structured dialogue on migration policies and its 

skills dimension within the country and external 

partners (EY and other receiving/sending  

countries)  

Involvement of all relevant stakeholders 

including the ministries of employment and 

education – network consolidation 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

Skills development policies with developmental 

impact of migration is defined and agreed. All 

relevant stakeholders have a good 

understanding of the links and mechanisms, 

clear change in discourse. Key elements for 

proper implementation are in place, pilot 

actions are initiated for testing and 

implementation.  

Regulation 

Framing 

Pilot schemes 

Capacity building in relation to strategy 

implementation phases and regulatory framework. 

Piloting to support policy implementation at system 

level, operationalising of the policy. Migration 

factor is to be embedded in domestic labour 

market and VET policies. for performance tracking 

and innovation. 

Policy/ strategy papers which links skills 

development policies with migration (i.e. 

employment, VET, NQF strategies) 

Pilot schemes to support migrants’ skills  

CONSOLIDATED 

Full shift from policy strategy to policy 

implementation. Systemic implementation is in 

place, migration is embedded in LM/ VET 

policies, regular schemes of migrant support 

measures from employment/skills perspective 

are available. Monitoring and evaluation 

aspects become the main aspects of policy 

implementation.  

Independent policy 

learning 
Exit – act as external evaluator/critical friend.  
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ENTREPRENEURIAL LEARNING AND ENTERPRISE SKILLS 

Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

AD- HOC 

Weak understanding amongst key stakeholders of 

potential of EL to development of competitiveness 

and jobs 

Little or no policy dialogue involving primary 

stakeholders (govt) 

Examples of EL practice but no direct influence on 

policy environment. 

Awareness 

raising 

Cross-stakeholder policy awareness seminars 

Advocacy capacity building targeting civic interest 

groups 

Press engagement and high-profile, targeted 

information campaigns  

Improved stakeholder interest and engagement in 

entrepreneurial learning agenda 

Clearly defined and committed civic advocacy groups 

to a national entrepreneurial learning agenda 

INITIAL 

Structured dialogue involving key stakeholders on 

policy options 

Systemic build-up of good practices to inform 

policy development 

Media coverage of policy dialogue / consultation 

Conceptualizing 

Planning 

Facilitation of cross-party dialogue on political 

feasibility of strategic EL developments 

Policy partnership building workshops 

Development of good practice guidelines  

Good practice peer review seminars 

Creation of an entrepreneurial learning press interest 

group 

Key political parties commit to national EL vision 

Good practice database, publically supported and 

maintained 

Prominent press and social media coverage of 

entrepreneurial learning on policy options and 

implications 

STRUCTURED 

Lifelong entrepreneurial learning policy adopted by 

government 

Stakeholder responsibilities clearly defined within 

policy instrument or associated document 

Regulating 

Framing 

Technical assistance for elaboration policy 

implementation action plan and budget allocation 

Stakeholder workshops on policy ownership, policy 

accountability & policy responsibilities 

Guidelines available for each stakeholder on policy 

implementation 

Budget commitment for activities defined with action 

plan 

Protocol of commitment of stakeholders for their 

contribution to EL strategy 
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Policy Stage Descriptor Modality of Work Target Intervention(s) Progress indicators 

DEFINED 

Comprehensive implementation of EL action plan 

set against policy objectives 

EL practice monitored through implementation of 

action plan 

Operationalizing 

Monitoring 

Technical assistance to establish baseline evidence-

based monitoring with dedicated monitoring tools  

Peer review workshops on entrepreneurial learning 

activities relevant related to action plan  

Recommendations for corrections /realignment of 

measures within action plan followed through 

Active engagement of entrepreneurial learning 

practitioners in policy review process. 

CONSOLIDATED 

Independent empirical analysis of EL policy at least 

every 36 months focusing on results and impact 

(qualitative and quantitative) 

Policy improvement recommendations 

recommence policy cycle 

National evaluation policy and guidelines 

Findings from independent evaluation of action 

plan demonstrate achievement of policy objectives 

Policy evaluation considered by stakeholders as 

essential and integral component of all EL policy 

development 

Evaluating 

Reviewing 

External evaluator – Critical friend 

EXIT 
 

  



 
 

 
 
 

ETF Work Programme 2015 | 96 

Annex 5 ETF management and organisation 
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Annex 6: ABB by region and core theme 

The tables in this section present the distribution of the total ETF subsidy assumptions according to the geographic scope and the thematic areas (as from articles 1 

and 2 of the ETF founding regulation): Regions (South Eastern Europe and Turkey, Southern and Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia and Core 

Themes (A Evidence-based VET policy analysis; B Modernisation of the VET systems and C. Innovative approaches for increased relevance of VET provision in 

respect of labour markets and economic and social cohesion). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, 

operational expenses and missions) and the planned human resources. On the basis of this distribution, the rest of the indirect costs have been attributed on a pro-

rata basis. 

Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the table in section III.3 in the column Project Funds. The reason for 

that is that while the later just inform on the Operational expenses (Title 3 funds) and related FTEs, the former also distribute the supporting staff costs and the cost 

not directly attributable to the different planning categories, as described before, on a pro-rata basis. 

The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes and regions. 

ABB by Themes and Regions 

 

(k€) 
Southern Eastern Europe and 

Turkey 
Southern and Eastern 

Mediterranean 
Eastern Europe Central Asia Total 

A 2558 13% 2592 13% 2032 10% 1035 5% 8217 41% 

B 2903 14% 2031 10% 2139 11% 1550 8% 8624 43% 

C 934 5% 1333 7% 977 5% 59 0% 3304 16% 

Total 6396 32% 5956 30% 5148 26% 2644 13% 20144 100% 
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ABB by Thematic Areas 

Thematic Area K€ % 

A. Evidence-based VET policy analysis   

VET system policy analysis 3702 18% 

Global Qualifications inventory 607 3% 

Employability fiches 264 1% 

Small Business Act assessment 417 2% 

Support to EU external instruments programming and project design 3226 16% 

Total A 8217 41% 

B. Modernisation of VET systems   

VET Governance 1937 10% 

VET Quality Assurance 448 2% 

Learning and  Teaching in VET 2295 11% 

Support to implementation and monitoring of EU interventions in PCs 3943 20% 

Total B 8624 43% 

C. Relevance of VET provision in respect of labour markets and economic and social cohesion   

Qualifications and qualifications systems 1821 9% 

Employment and employability 793 4% 

Skills dimension of Migration 273 1% 

Entrepreneurial Learning and Enterprise skills 417 2% 

Total C 3304 16% 

Total 20144 100% 
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Annex 7: Procurement 2015  

Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure (Table 2). 

The full annual procurement plan covering all budget titles will be published on the ETF’s website by 31 March 2015. This plan is updated and republished on a 

monthly basis.  

Table 1. Contracts in force 

                                                      

1
 Estimated commitments for 2015 

2
 Lebanon, Morocco, Republic of Armenia, Jordan, Turkey, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Bosina and Herzegovina, Serbia, Palestine, Kosovo, Egypt, Tunisia, Ukraine. 

Activities to be procured under contracts in force Estimated value in €1
 Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries2  € 1,500,000.00 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development  € 1,000,000.00 Framework contract 

Development of a methodology and a mathematical model for the anticipation of the 
future demands for educated and skilled workforce in Ukraine 

€ 50,000.00 Fixed contract 

Supply of books, serials and e-resources € 37,000.00 Framework contract 

Provision of creative design services  € 150,000.00 Framework contract 

Provision on content services  € 50,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital development  € 6,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material   € 35,000.00 Framework contract 

Provision of media and local events services  € 15,000.00 Framework contract 

Provision of Professional Conference Organisation Services  € 1,500,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services  € 50,000.00  Framework contract 

file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/gar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AE908B3.xlsx%23RANGE!A24


 
 

 
 
 

ETF Work Programme 2015 | 100 

 
 

Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects  

Activities to be procured with new contracts 
 Estimated value in €  

for 4 years  
Contract tool 

Tentative 
launch 

timeframe 
(quarter)  

Provision of film direction and editing  € 200,000.00  Framework contract Q1 

Service to support ETF activities in Georgia  € 200,000.00  Framework contract Q1 

Service to support ETF activities in Russia € 100,000.00 Framework contract Q1 

Audits and controls € 200,000.00 
Inter-institutional framework 

contract 
Q1 

Service to support ETF activities in Albania € 100,000.00 Framework contract Q2 

Provision of creative design services € 750,000.00 Framework contract Q2 

Service to support ETF activities in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

€ 150,000.00 Framework contract Q4 

Service to support ETF activities in Montenegro € 150,000.00 Framework contract Q4 

Service to support ETF activities in Republic of Moldova € 200,000.00 Framework contract Q4 

 
 
Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2015. 

 

Meeting design and facilitation € 36,000.00 Framework contract 

Translations  € 210,000.00  Service level agreement 

Audits and controls  € 50,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Provision of consultancy services in the field of monitoring and evaluation  € 150,000.00  Framework contract 
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Annex 8: Key performance indicators  

8.1 Core mission key performance indicators 2015 

KPI area Indicator 

 Overall - 95% level of achievement of planned activities according to quantitative and qualitative indicators. 

Reinforce partner country policy analysis capacity in the field of HCD 

through the Torino Process and in other policy area analyses (SBA, 

Employability, NQF) 

■ No of participating partner countries: 

■ conducting self-assessments in Torino Process  (70% by 2014) 

■ participating in the inventory on NQF (80%) 

■ SBA assessments completed and recommendations issued in the ETF chapters (100% in EE) 

■ EC requests for employment analyses completed (100%) 

Modernise VET systems in a lifelong learning perspective 

■ Development of multi-level governance in VET in the partner countries 

■ EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner countries 

■ 90 % of planned outputs in relevant projects completed i.e. handbooks, tools, information notes etc. 

■ VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine 

■ Increase in networking and knowledge sharing amongst stakeholders at corporate conference (70% conference feedback) 

■  Work-based learning assistance 

■ 90% QA policy development activities completed according to plan and in particular in Belarus, Tajikistan and Bosnia and 

Herzegovina as well as SEMED through GEMM. 

Increase the relevance of VET provision through innovative approaches. 

■ 90% or project activities planned completed in: 

■ Qualifications development 

■ Development and use of labour market information for policy making 

■ Multi stakeholder involvement in 95% of relevant ETF project activities 

■ Concept notes for thematic areas produced (100% ) 

■ 90% of relevant project outputs completed i.e. best practice, flagship publications, and disseminated to multi stakeholders in 

partner countries. 

■ 80% level of satisfaction from EU requests.  

Communication 

■ Average > 10 % annual increase in targets on set indicators: 

■ No. of people reached through digital media channels; 

■ No. of subscriptions to digital media channels; 

■ No. of downloads of ETF publications; 

■ No. of ETF publications distributed; 

■ No. of news articles and blogs published; 

■ No. of citations of ETF in external media; 

■ Search engine optimisation (i.e. Google referrals); 

■ No. of referrals from other websites; 

■ No. of people participating in ETF corporate and regional events and participation rate (participants/invitees). 
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8.2 Non-core mission key performance indicators 2015 

KPI area Indicator 

Financial management 

■ Overall budget commitment (Subvention: T1, 2, 3), target >98% 

■ Administrative budget execution (paid/committed of administrative budget T1,2), target >80% 

■ Operational budget execution (paid/payment appropriation of operational budget T3), target >98% 

■ Consumption of carry forward (administrative budget T1,2), target >85% 

■ Payments paid within due date, target 80% 

HR management 
■ Average nr. of training days per staff member, target 8 days 

■ Posts filling rate, target >95% 

Corporate services 
■ Availability of IT critical systems, target >99% 

■ Annual reduction of building cost/m2, target >1% (after correction for inflation and energy costs) 

Organisation 

■ Effectiveness: overall achievement of planned activities (outputs), target >90% 

■ Efficiency: FTE ratio central administration/organisation, target <30% 

■ Staff engagement (based on annual staff survey), target >70% 

■ Implementation of improvement actions plans, target >95% 

 

The “Non-core mission” indicators may be the subject of modification following the outcome and conclusions of the EU Agencies Performance Network Working 

Group on “Common principles for performance measurement and list of harmonised administrative indicators” and provisions n.28 of the Roadmap for the follow up 

for the implementation of the Common Approach on Agencies. 
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Annex 9. ETF Risk Register WP 2015 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  
WP 2015 Goals

3 
and Objectives 

Description of potential risk 
Inherent 

risk  
Mitigating controls already in place 

(sub-processes involved) 

Resid
ual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
  
0
1
 

 (1. Risks related to the external 

environment)  

2015 annual Objective 1: 

Capacity for human capital 

development policy reinforced in 

the partner countries by use of 

evidence based policy analyses 

2015 annual objective 2: 

Internal efficiency in VET 

increased in the partner countries 

2015 annual objective 3: 

External efficiency in VET 

increased in the partner countries 

01. Disruption in the external 

environment limits partner country 

engagement in ETF activities and leads 

to failure/delays in achieving related 

objectives: 

Cause 1) Changing priorities of 

individual countries - either due to 

institutional political changes in the 

country or differences in the national 

agenda -  resulting in limited ownership 

of ETF activities; 

Cause 2) Changes in EU external 

policies towards a given country;  

High 

01. Constant follow up and communication 

with partner countries by ETF managers and 

project teams.  

- Dashboard IT system enables day to day 

monitoring of project progress and quarterly  

reporting to managers; 

-Priority matrix built up driving different 

responses in each country situation; 

- -Adaptation to agenda of specific country; 

-Coordination with the European 

Commission and the European External 

Action Service and delegations. 

Mediu

m 

The preventive and mitigation actions put in 

place by the ETF bring the risk to an acceptable 

level and beyond which the risk is out of ETF 

control  

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

2
 

 (2. Risks related to planning, 

project management processes 

and systems) 

Goal 4:  

Organisation development: to be a 

reliable and efficient EU 

organisation by maximising results 

and increasing efficiency 

2015 annual objective 1: 

Capacity for human capital 

development policy reinforced in 

the partner countries by use of 

02. The increased demand for specific 

expertise in HCD fields in partner 

countries, combined with e insufficient   

ETF experts in house and high quality 

external experts may impact the quality 

of ETF deliverables. 

High 

02. -Quality controls in place (e.g. quality 

check on Terms of Reference and the 

selection criteria); 

-The assessment of the selection criteria has 

been strengthened through training to 

procurement actors provided by FINPROC; 

-Improved management of contracts and 

more efficient and effective use of 

deliverables in relation to ongoing 

contractual instruments; 

-Anticipated planning and increased 

publicity; 

Mediu

m 

As recommended by IAS, the ETF will 

implement the following actions4: 

 

2.1 The ETF will refer to the contractual clauses 

in the Terms of Reference for dealing with low 

quality work and delays of the deliverables of 

the external expert hired by the ETF (liquidated 

damages for late delivery, partial payment for 

partial delivery). 

2.2 The ETF will organise and implement 

training sessions and issue guidance to staff in 

order to ensure the adequacy of terms of 

                                                      

3
 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-2020 are key horizontal principles of the MTP 2014-2017 that underpin all activities carried out by the ETF.  

4
 The IAS recommendation from 2013 IAS audit on expert management and missions is no. 3 “ introduce a quality check for TORs adequacy” (important). ETF actions to address this risk and the related IAS 

audit recommendation are recorded on the ETF Performance Improvement Plan under the respective IAS audit recommendation 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  
WP 2015 Goals

3 
and Objectives 

Description of potential risk 
Inherent 

risk  
Mitigating controls already in place 

(sub-processes involved) 

Resid
ual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

evidence based policy analyses 

2015 annual objective 2: 

Internal efficiency in VET 

increased in the partner countries 

2015 annual objective 3: 

External efficiency in VET 

increased in the partner countries 

-Tender specifications for new contracts for 

the provision of expertise request that the 

contractor:  

   'shall at least twice a year actively seek to 

expand the database of national experts 

through targeted advertisements in 

nationally available media and report 

through the quarterly reports' 

reference and specific expertise sought 

2.3 The ETF will consider developing a system 

to record the assessment of the output(s) of the 

different assignments in line with data 

protection regulation. This will provide quality 

assurance information and an opportunity to 

share experience and knowledge within the 

organisation 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

3
 

Goal 4: 

Organisation development: to be a 

reliable and efficient EU 

organisation by maximising results 

and increasing efficiency 

03.The risk of further budget cuts to the 

ETF budget 2015 and the reduction of 

staff could put the quality and impact of 

ETF interventions at risk due to limited 

resources.  

High 

03.-The ETF, with support of the ETF 

Governing Board, will continue the dialogue 

with EU institutions to explain the support 

needed in terms of allocation of financial 

resources. 

Mediu

m 

3.1 Propose negative priorities for the WP 2015 

in order to mitigate the risk of reduced quality 

and impact of ETF interventions. 

3.2 The ETF is currently undertaking a review of 

its structure with the aim of being more 

strategic, increasing transparency, efficiency 

and effectiveness and minimising impact of staff 

and budget cuts. 

R
R

 W
P

 2
0
1
5
 0

4
 

(2. Risks related to planning, 

project management processes 

and systems) 

(3. Risks related to people and the 

organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a 

reliable and efficient EU 

organisation by maximising results 

and increasing efficiency 

04. ETF monitoring reports highlighted 

potential problems relating to 

unbalanced workload and distribution of 

work. 

In addition, the ETF’s most recent staff 

survey 2013 highlighted problems of 

fragmentation of tasks and weak 

coordination, with many unplanned 

requests and unexpected changes in 

priorities which could have an impact on 

the quality of ETF work and its capacity 

to deliver 

Medium  

04.-Enhanced coordination of operational 

planning documents through regular 

Management Team and Enlarged 

Management Team meetings; 

-Regular review and  assessment by 

management of the feasibility of planned 

activities during a given quarter; 

-Ongoing simplification of mapping of 

processes; 

-Monthly resources meetings. 

Low 

4.1 The ETF is currently undertaking a review of 

its structure which will also address this issue 

by introducing strategic projects which will 

reinforce planning and coordination of activities 

and enhance decision making and transparency 

whilst reducing fragmentation.  

4.2 The ETF will launch the next staff 

satisfaction survey in 2015. An action plan will 

be developed to follow up and address any new 

issues raised. 

 

  



 

 
 

 

 

CONTACT US 

Further information can be found on the 

ETF website: 

www.etf.europa.eu 

For any additional information, please 

contact: 

European Training Foundation 

Communication Department 

Villa Gualino 

Viale Settimio Severo 65 

I – 10133 Torino 

Email: info@etf.europa.eu 

Tel: +39 011 6302222 

http://www.etf.europa.eu/
mailto:info@etf.europa.eu



