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PREMESSA 

Il programma di lavoro dell'ETF per il 2016 conferma la strategia dell'ETF 2014-20 e la prospettiva a 

medio termine per il 2014-17. Questi due quadri di riferimento definiscono i nostri obiettivi di medio 

termine per lo sviluppo del capitale umano nei paesi partner nel contesto della politica di relazioni 

esterne dell'Unione Europea (UE).  

Gli obiettivi fissati nella prospettiva a medio termine 2014-17 combinano il rafforzamento dell'analisi 

delle politiche fondata su dati oggettivi, l'ammodernamento dei sistemi di Istruzione e formazione 

professionale (IFP)  dei paesi partner e l'aumento della pertinenza dell'offerta di competenze e IFP 

rispetto al mercato del lavoro e alla coesione economica e sociale. Questi obiettivi contribuiscono a 

realizzare la nostra visione di aiutare i paesi partner a sfruttare le potenzialità del loro capitale umano 

e rendere l’istruzione e la formazione professionale una forza motrice per l’apprendimento 

permanente e lo sviluppo sostenibile. Il miglioramento del capitale umano è fondamentale per la 

competitività e la coesione dei paesi vicini all'UE. Nel mondo globalizzato in cui è evidente la 

crescente interdipendenza tra paesi, economie e società, noi contribuiamo alla stabilità e alla 

prosperità dei paesi del vicinato dell'UE. 

Il nostro lavoro per il 2016, in particolare, riflette gli orientamenti politici del presidente Juncker per il 

2014-19, che incoraggiano sforzi tesi a "combinare gli strumenti nazionali con quelli europei, oltre a 

tutti i mezzi di cui dispone la Commissione, in modo più efficace che in passato". Attraverso il nostro 

programma di lavoro 2016 e all'interno nostro ambito di intervento, forniamo assistenza nell'impiego 

coerente e condiviso di tutti gli strumenti a disposizione dell'UE e nella proiezione sistematica verso 

l'esterno delle politiche interne ritenute indispensabili per realizzare gli obiettivi politici dell'UE sulla 

scena globale. Il programma di lavoro proseguirà con l'estensione delle azioni avviate nel 2014-15 

attraverso obiettivi annuali coerenti. Gli obiettivi per il 2016 sono: il rafforzamento dell'analisi delle 

politiche di IFP fondata su dati oggettivi, l'ammodernamento dell'efficienza interna dei sistemi di IFP in 

una prospettiva di apprendimento permanente e l'aumento dell'efficienza esterna e della pertinenza 

dell'offerta di IFP rispetto al mercato del lavoro e alla coesione economica e sociale nei paesi partner.  

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo già avviato sette progetti o attività strategici pluriennali nei 

nostri paesi partner, nello specifico: sostegno all'assistenza dell'UE nel contesto delle politiche 

esterne dell'Unione; analisi delle politiche e monitoraggio dei progressi lungo tutti i sistemi; 

governance dell'IFP; offerta di IFP e garanzia della qualità; qualifiche e sistemi delle qualifiche; 

occupazione, competenze e occupabilità, anche per quanto riguarda competenze e migrazione; e 

apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali. La logica di intervento in ciascun progetto e 

ciascun paese si basa sui principi della pertinenza, della differenziazione e dell'orientamento verso 

l’impatto.  

Per utilizzare al meglio le risorse disponibili, l'ETF e il suo consiglio di amministrazione hanno definito 

alcune priorità negative.  L'ETF ha previsto un livello elevato di coinvolgimento con i paesi dell'Europa 

sudorientale e con la Turchia e con i paesi vicini che hanno concluso accordi di associazione oppure, 

status di cooperazione avanzata con l'UE (Georgia, Marocco, Repubblica di Moldova, Tunisia e 

Ucraina). È previsto un livello medio di coinvolgimento in altri paesi vicini, fatta eccezione per 

l'Algeria, che costituisce una bassa priorità. Anche all'Asia centrale è stato attribuito un basso livello di 

priorità,  così come a Israele e alla Russia, visti rispettivamente lo status di partenariato speciale con 

l'Unione europea e le misure restrittive attualmente vigenti che regolano la cooperazione con la 

Federazione russa. Non sono previste azioni in Libia e in Siria a causa della situazione di instabilità 

dei due paesi.  

Nel 2016, inoltre, proseguirà la riorganizzazione dell'ETF attraverso il piano "Rendere l'ETF più 

efficiente" adottato dal consiglio di amministrazione nel novembre del 2014. L'ETF, affidandosi alla 
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guida del suo quadro di gestione basato sulle prestazioni, ha rivisto i propri processi operativi e 

amministrativi principali e continuerà a cercare di migliorare in termini di efficacia, efficienza e qualità.  

Sono convinta che il programma di lavoro dell'ETF per il 2016 produrrà un valore aggiunto e un 

impatto positivo per l'UE e contribuirà in misura sostanziale al processo di trasformazione in corso nei 

paesi partner.  

 

Madlen Serban, direttore  

  

  



 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 2016 | v 

SINTESI 

Il programma di lavoro per il 2016 è stato elaborato in conformità agli orientamenti e al modello 

comune di programmazione per i programmi di lavoro di tutte le agenzie. 

Esso si apre ricordando lo status dell'ETF e il suo ruolo di agenzia specializzata dell’Unione europea 

con il compito di contribuire a rafforzare lo sviluppo del capitale umano nel contesto delle politiche 

dell’UE per le relazioni esterne.  

Il primo capitolo fissa il contesto in continuo movimento in cui opera l'ETF, definito da iniziative 

politiche di alto livello come gli orientamenti politici del presidente Juncker 2014-19. Vengono valutate 

le politiche interne dell'UE per quanto riguarda, in particolare, l'istruzione e la formazione 2020, la 

strategia dell'UE per l'occupazione, la migrazione e il ruolo dell'imprenditorialità nello sviluppo 

industriale. Vengono inoltre esaminate le principali politiche di relazioni esterne che disciplinano 

l'assistenza dell'UE in materia di adesione, vicinato e cooperazione allo sviluppo nell'Asia centrale. 

Questa panoramica comprende anche l'evoluzione delle esigenze e delle circostanze nei paesi 

partner, che si basa in gran parte sul processo di Torino (Strumento di analisi politica dell'ETF) oltre 

alle iniziative pertinenti nella politica internazionale per lo sviluppo.  

Il secondo capitolo si apre con il contesto strategico dell'ETF e colloca il programma di lavoro per il 

2016 nel quadro degli obiettivi stabiliti nella strategia 2014-20 e della prospettiva a medio termine 

2014-17.  

Obiettivi della strategia dell'ETF 2014-
20 

Obiettivi strategici a medio termine 
2014-17 

Obiettivi annuali 2016 

Obiettivo 1: formulazione delle politiche 

sulla base di dati oggettivi: sostegno 

per 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: sostegno alla 

dimensione esterna delle politiche 

dell’UE nell’ambito dello sviluppo del 

capitale umano 

Obiettivo 3: partenariato e 

comunicazione 

Obiettivo 4: sviluppo 

dell'organizzazione 

1. Rafforzamento dell’analisi delle 

politiche di IFP sulla base di dati 

oggettivi 

1. Rafforzamento della capacità di 

sviluppo del capitale umano nei paesi 

partner attraverso l'analisi delle 

politiche fondata su dati concreti. 

2. Modernizzazione dei sistemi di IFP in 

una prospettiva di apprendimento 

permanente 

2. Incremento dell'efficienza interna 

dell'IFP nei paesi partner attraverso 

una governance multilivello dei sistemi 

di IFP, la garanzia della qualità, 

l'apprendimento, l'insegnamento e il 

sostegno all'attuazione e al 

monitoraggio dei relativi programmi e 

progetti della Commissione europea. 

3. Incremento della pertinenza 

dell’offerta di IFP rispetto al mercato del 

lavoro e alla coesione economica e 

sociale 

3. Incremento dell'efficienza esterna 

dell'IFP nei paesi partner attraverso il 

sostegno alle qualifiche e ai relativi 

sistemi, l'apprendimento basato sul 

lavoro, le competenze occupazionali e 

l'occupabilità, l'apprendimento 

imprenditoriale e le competenze 

aziendali. 

 

Applicando i principi della pertinenza, della differenziazione e dell'orientamento all’impatto, il capitolo 

3 illustra il contenuto delle attività operative volte a raggiungere gli obiettivi annuali oltre a quelli 

orizzontali. 

 

Obiettivi annuali 2016 Progetti e attività strategici corrispondenti 

Obiettivo 1: rafforzamento della 
capacità di sviluppo del capitale 
umano nei paesi partner attraverso 
l'analisi delle politiche fondata su dati 
concreti. 

■ Analisi delle politiche e monitoraggio dei progressi in tutti i sistemi 

■ Sostegno all'assistenza nel contesto delle politiche esterne dell'UE 
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Obiettivo 2: incremento dell'efficienza 
interna dell'IFP nei paesi partner 
attraverso una governance multilivello 
dei sistemi di IFP, la garanzia della 
qualità, l'apprendimento, 
l'insegnamento e il sostegno 
all'attuazione e al monitoraggio dei 
relativi programmi e progetti della 
Commissione europea. 

■ Sostegno all'assistenza dell'UE nel contesto delle sue politiche esterne  

■ Governance dell’istruzione e formazione professionale 

■ Offerta di IFP e garanzia della qualità 

Obiettivo 3: incremento dell'efficienza 
esterna dell'IFP nei paesi partner 
attraverso il sostegno alle qualifiche e 
ai relativi sistemi, l'apprendimento 
basato sul lavoro, le competenze 
occupazionali e l'occupabilità, 
l'apprendimento imprenditoriale e le 
competenze aziendali. 

■ Sostegno all'assistenza dell'UE nel contesto delle sue politiche esterne  

■ Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

■ Occupazione, competenze e occupabilità 

■ Apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali 

 

Ogni attività è stata concepita attraverso l'analisi della sua motivazione, i progressi compiuti, gli 

obiettivi annuali, i risultati attesi, gli indicatori di risultato e le risorse disponibili allo scopo di garantirne 

l'attuazione effettiva ed efficiente. Oltre alla descrizione contenuta nel programma di lavoro, sul sito 

web dell'ETF sono disponibili anche i piani dettagliati di attuazione dei progetti e le strategie per 

paese.  

Il terzo capitolo presenta i tratti essenziali di ciascuna attività in termini di logica, obiettivi, risultati 

attesi e azioni. 

 Il sostegno dell'ETF all'assistenza erogata nel contesto delle politiche esterne dell'UE si 

concentrerà sul proseguimento del sostegno e del dialogo politico con contributi specialistici di 

alta qualità, adeguandosi contemporaneamente ai cambiamenti delle politiche esterne dell'UE, 

come la revisione della politica europea di vicinato e delle politiche in materia di allargamento. 

Visto il gran numero di progetti e programmi di sostegno al bilancio settoriale che sono stati 

progettati negli ultimi due anni, la maggior parte delle richieste di sostegno passerà 

gradualmente dalla progettazione (individuazione e formulazione) alle fasi di monitoraggio e 

revisione dei programmi UE e del dialogo politico per il sostegno al bilancio. 

 Quanto all'analisi delle politiche, gli obiettivi dell'ETF per il 2016 sono i seguenti: rafforzare la 

capacità dei paesi partner nel monitoraggio dell'attuazione delle loro politiche in materia di 

competenze e IFP, nella formulazione di proposte politiche e nell'attuazione di azioni volte a 

individuare le sfide politiche, e fornire alla Commissione europea informazioni precise sui 

progressi compiuti. Per i paesi candidati è prevista un'azione specifica sull'attuazione e il 

monitoraggio dei risultati a medio termine. In particolare, sarà avviata la quarta tornata del 

processo di Torino, durante la quale l'ETF si concentrerà sul sostegno a un'attuazione adeguata 

del processo incoraggiando l'avanzamento dell'analisi delle politiche attraverso un'applicazione 

migliore dei principi guida (partecipazione, titolarità, oggettività e approccio olistico), rafforzando 

al contempo la capacità dei paesi partner di monitorare gli sviluppi dei propri sistemi di IFP e le 

proprie riforme nazionali.  

 Il lavoro dell'ETF in materia di governance dell'IFP sarà teso a fornire alle parti interessate la 

possibilità di progettare e attuare efficacemente politiche di livello nazionale, regionale, settoriale 

e locale attraverso una buona governance multilivello. In questo contesto, l'ETF contribuirà con 

la propria competenza quanto a legislazione IFP, rafforzerà la capacità di attuazione delle 

politiche e sosterrà il miglioramento dell'efficienza analizzando i costi e i meccanismi di 

finanziamento per presentare opzioni politiche. Si conferma il sostegno continuo 

all'istituzionalizzazione e al rafforzamento del ruolo delle parti sociali nella governance dell'IFP a 

livello nazionale e settoriale. Infine, l'ETF continuerà a rafforzare la dimensione regionale e 

territoriale dell'IFP in alcuni paesi in cui la regionalizzazione figura tra le priorità politiche.  

 Quanto all'offerta di IFP e alla garanzia della qualità, l'ETF sosterrà i paesi partner nel migliorare 

l'offerta di IFP e nel garantire la qualità nelle principali aree strategiche: apprendimento basato 
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sul lavoro; sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori professionali; garanzia della 

qualità; orientamento professionale e apprendimento digitale e online. Tre azioni regionali 

avviate nel 2015 continueranno, vale a dire: apprendimento basato sul lavoro nel Partenariato  

orientale e in Kazakhstan e sostegno alla partecipazione dei paesi candidati all'alleanza europea 

per l'apprendistato; sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori IFP nell'Europa 

sudorientale e in Turchia e sviluppo dell'offerta di IFP nell'Asia centrale. È inoltre prevista la 

revisione delle politiche di apprendimento basato sul lavoro nel Mediterraneo meridionale e 

orientale in collaborazione con l'UNESCO. In determinati paesi saranno attuati interventi sul 

fronte dell'orientamento professionale e dell'apprendimento digitale e online nell'IFP.  

 Per quanto riguarda le qualifiche e i relativi sistemi, gli obiettivi dell'ETF per il 2016 consistono 

nel fornire competenze a 18 paesi partner per incoraggiarli a modernizzare le proprie 

qualifiche; nel trasmettere conoscenze a contatti nei paesi partner attraverso un nuovo studio 

e una conferenza e nel coinvolgere tutti i paesi candidati e candidati potenziali nel processo 

Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Gli interventi dell'ETF saranno stabiliti sulla base 

della valutazione delle necessità dei singoli paesi rispetto ai progressi compiuti secondo gli 

indicatori di sviluppo delle politiche. Le modalità di intervento saranno diversificate e 

comprenderanno interventi regionali o specifici per il paese, il rafforzamento delle capacità, 

l'analisi delle politiche e contributi ai progetti di assistenza esterna dell'UE.  

 Il sostegno dell'ETF per l'occupazione, le competenze e la mobilità nel 2016 si concentrerà sul 

miglioramento della cooperazione e della capacità di attuazione delle parti interessate per 

monitorare e sulla previsione del fabbisogno in termini di competenze e sul conseguente 

adeguamento dell'offerta di IFP per soddisfarlo. L'ETF contribuirà inoltre all'attuazione degli 

accordi di partenariato per la mobilità tra l'UE e i paesi partner interessati sulla dimensione delle 

competenze della migrazione attraverso consulenza politica, per incoraggiare la trasparenza e la 

trasportabilità delle qualifiche e dei loro contenuti, in termini di capacità e competenze. Infine, 

l'ETF offrirà sostegno metodologico per monitorare gli sviluppi nel mercato del lavoro allo scopo 

di formare piattaforme di dialogo regionale con l'UE nell'Europa sudorientale e in Turchia, nel 

partenariato orientale e nel Mediterraneo meridionale e orientale.  

 Il progetto strategico dell'ETF sull'apprendimento imprenditoriale e le competenze aziendali si 

prefigge di rafforzare l'impegno politico dei paesi partner dell'ETF nei settori del capitale 

umano dell' Small Business Act (legge in materia di piccole imprese- SBA) nonché di 

migliorare l'offerta di formazione attraverso un apprendimento condiviso tra fornitori di servizi 

di formazione e nuove opportunità per lo sviluppo di politiche in considerazione delle buone 

pratiche. Il progetto potenzierà l'interfaccia tra la valutazione delle politiche dell'SBA operata 

dall'ETF e il sostegno che ne seguirà nel paese. Lo sviluppo delle buone pratiche sarà il 

punto centrale nel periodo 2016-17 per colmare le lacune tra professionisti e responsabili 

politici attraverso il dialogo e la condivisione delle conoscenze. Il progetto infine continuerà a 

sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità tra le donne.  

 Oltre alle sue attività principali, l'ETF continuerà a potenziare la propria efficienza ed efficacia 

organizzativa. Rafforzerà la gestione delle prestazioni attraverso la sua attività orizzontale, in 

particolare mediante attività di monitoraggio e valutazione, la gestione del rischio e degli 

audit, la cooperazione con le parti interessate senza il sostegno di processi dedicati. L'ETF 

continuerà inoltre a garantire una gestione delle risorse umane e finanziarie di elevata qualità, 

secondo i quadri normativi dell'UE e dell'ETF stessa, oltre che a sviluppare e gestire i propri 

servizi Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e infrastrutturali in linea con 

le disposizioni di salute e sicurezza. Le attività di comunicazione continueranno a mettere in 

evidenza l'operato dell'ETF tra le sue principali parti interessate. 

Il programma di lavoro del 2016 è stato elaborato presumendo una tabella dell'organico con 90 posti 

e un contributo totale dal bilancio dell'UE di 20 145 000 euro. Potranno aggiungersi altri contributi 

finanziari connessi ai progetti provenienti da agenzie bilaterali dell'UE e organizzazioni internazionali. 
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Allegati specifici precisano con maggior dovizia di particolari le previsioni in termini di risorse. Sono 

inoltre disponibili tabelle che mostrano le azioni dell'ETF a livello di attività e di paese, oltre a 

informazioni di riferimento sulla governance e la struttura organizzativa dell'ETF, la valutazione dei 

rischi e la pianificazione degli appalti per il 2016. 
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INDICE DELLE ABBREVIAZIONI 
AAR Relazione annuale di attività 

  

ABB Bilancio basato sulle attività 

ACVT Comitato consultivo per la formazione professionale 

ADB Banca asiatica di sviluppo 

AFD Agence Française de Développement 

ALMPs Politiche attive del mercato del lavoro 

ARLEM Assemblea regionale e locale euromediterranea 

BC British Council 

BTC Agenzia di Sviluppo Belga 

CEDEFOP Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

CG Orientamento professionale 

COM Commissione europea 

CORELAP Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale 

CPD Sviluppo professionale continuo 

CSP Prospettive strategiche per paese  

CVT Formazione professionale continua  

SCS Strumento per la cooperazione allo sviluppo 

DG  Direzione generale 

DG DEVCO Direzione generale sviluppo e cooperazione - EuropeAid 

DG EAC Direzione generale Istruzione e cultura 

DG Employment Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione 

DG GROW Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI  

DG HOME Direzione generale Migrazione e affari interni 

DG NEAR Direzione generale Politica di vicinato e negoziati di allargamento  

DG REGIO Direzione generale Politica regionale e urbana  

SG Segretariato generale 

DG TRADE Direzione generale Commercio 

DGVT Direttori generali dell'istruzione professionale 

IAD Istruzione aperta e a distanza 

ETF Fondazione europea per la formazione 

EF Eurofound 

E&T 2020 
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 

EAfA Alleanza europea per l'apprendistato 

EaP Partenariato orientale 

CE Commissione europea 

SEAE Servizio europeo per l’azione esterna  

CESE Comitato economico e sociale europeo 

EGPA Gruppo europeo per l'amministrazione pubblica 

EQARF  
EQAVET 
 
EQF 
ENI 

quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della 
formazione professionale 
Quadro europeo delle qualifiche 
Strumento europeo di vicinato  

ENP Politica europea di vicinato  

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

ERP Programmi di rilancio economico 

UE Unione europea 

Euromed Partenariato euromediterraneo 

ETP 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) 

G20 Gruppo dei venti 

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 

OIL Organizzazione internazionale del lavoro 

IPA Strumento di assistenza preadesione  

LuxDev Luxembourg Development Cooperation 

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

MTD Risultati a medio termine 

MTP Prospettiva di medio termine 

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

NORRAG 
Rete per le politiche internazionali e la cooperazione in materia di istruzione e 
formazione 

NQF Quadro nazionale delle qualifiche 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

EU-OSHA Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

PRIME Impatto previsto delle riforme nell’istruzione e formazione professionale 

PSD Sviluppo del settore privato 

QA Garanzia della qualità 

RCC Consiglio di cooperazione regionale 

RCI Iniziativa regionale per la competitività  

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

SD Sviluppo delle scuole  

SEE Europa sudorientale 

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

PMI Piccole e medie imprese 

SRC Sector Reform Contract (contratto di riforma del settore) 

TORs Mandato 

TVET Istruzione e formazione tecnica e professionale  

UfM Unione per il Mediterraneo 

UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura 

IFP Istruzione e formazione professionale 

VNFIL Convalida dell’apprendimento non formale e informale 

WBL Apprendimento basato sul lavoro  

YEP Programma a favore dell'occupazione giovanile 

 

REGIONI PARTNER DELL'ETF E SIGLE DEI PAESI1  

Europa sudorientale e Turchia SEET 

Albania AL 

Bosnia-Erzegovina BA 

                                                      

1 Queste sigle si basano sui codici dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Standardisation 
Organisation, ISO) e sulla prassi della Commissione europea. https://www.iso.org/obp/ui/#search 
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Kosovo2 XK3 

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia MK4 

Montenegro ME 

Serbia RS 

Turchia TR 

  

Mediterraneo sudorientale  SEMED 

Algeria DZ 

Egitto EG 

Israele IL 

Giordania JO 

Libano LB 

Libia LY 

Marocco  MA 

Palestina5 PS 

Siria SY  

Tunisia TN 

  

  

  

Partenariato Orientale  EaP 

Armenia AM 

Azerbaigian AZ 

Bielorussia BY 

Georgia GE 

Repubblica di Moldova MD 

Ucraina UA 

  

Asia centrale CA 

Kazakhstan KZ 

Repubblica del Kirghizistan KG 

Tagikistan TJ 

Turkmenistan  TM 

Uzbekistan UZ 

  

 

 
Altro paese partner 

 

Russia RU 

 

 

                                                      

2 Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 
3 "XK" è un codice utilizzato per ragioni pratiche e non un codice ufficiale ISO del paese. 
4 "MK" è un codice provvisorio che non compromette in alcun modo la nomenclatura definitiva del paese, che sarà concordata 
a conclusione dei negoziati attualmente in corso a questo proposito presso le Nazioni Unite. 
5 Questa indicazione non deve essere intesa come riconoscimento di uno Stato palestinese e non tiene conto delle singole 
posizioni degli Stati membri sulla questione. 
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MANDATO, VISIONE E MISSIONE DELL’ETF 

La Fondazione europea per la formazione (ETF) è un'agenzia specializzata dell’Unione europea con il 

compito di contribuire a rafforzare lo sviluppo del capitale umano nel contesto delle politiche dell’UE 

per le relazioni esterne.  

La sua missione consiste nel sostenere i paesi partner affinché mettano a frutto le potenzialità delle 

loro risorse umane attraverso la riforma dei sistemi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro 

nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione europea. L'agenzia collabora con i paesi 

partner coinvolti nelle politiche dell'UE in materia di allargamento e di vicinato, nonché con paesi 

dell'Asia centrale.  

La visione dell’ETF consiste nel rendere l’istruzione e la formazione professionale nei paesi partner 

un incentivo all'apprendimento permanente e allo sviluppo sostenibile, contribuendo alla competitività 

e alla coesione sociale.  

L'ETF sostiene l'UE come attore globale concentrandosi in particolare sul contributo dello sviluppo del 

capitale umano dell'UE allo sviluppo economico e sociale nei paesi partner. A livello UE, l'ETF 

collabora con le istituzioni europee, la comunità imprenditoriale, le parti sociali e altre organizzazioni 

della società civile. Sul piano internazionale, l'ETF scambia informazioni e lezioni con organizzazioni 

e donatori pertinenti. 

Attraverso le sue azioni di analisi politica, consulenza e rafforzamento delle capacità, l'ETF migliora la 

diffusione delle conoscenze e la gestione delle politiche per promuovere priorità realistiche e contesti 

oggettivi, l'attuazione delle politiche e il monitoraggio dei progressi. Il sostegno alla programmazione 

offerto dall'ETF alla Commissione europea e al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) 

contribuisce a garantire che l'assistenza sia attentamente mirata e specifica in modo da rispondere 

alle priorità e alle capacità dell'UE e del paese partner. A questo proposito, il lavoro dell'ETF nel 2016 

sarà contrassegnato dal rinnovo della politica europea di vicinato adottata nel novembre 2015, che 

sollecita una maggiore differenziazione della cooperazione dell'UE con i paesi partner. 

Il valore aggiunto dell'ETF deriva dalla sua base di conoscenze neutrale, non commerciale e unica, 

che consiste nella sua specializzazione nello sviluppo del capitale umano e nei suoi legami con 

l'occupazione e la migrazione. L'ETF, in linea con l'agenda europea in materia di migrazione, è 

chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere l'UE e i paesi partner a gestire la 

migrazione e la mobilità in modo efficiente e ad affrontare le cause alla base della migrazione 

irregolare.  Questo ruolo comprende la capacità di adattare gli approcci allo sviluppo del capitale 

umano nell'UE e negli Stati membri al contesto presente nei paesi partner. 

In quanto istituzione, l'ETF rispetta i valori dello sviluppo, della diversità, dell'integrità e della lealtà.  
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PARTE 1 - IL CONTESTO POLITICO 

L'ETF opera in un contesto in continuo movimento delineato dalle politiche dell'UE in materia di 

relazioni interne ed esterne, dai cambiamenti politici nei paesi partner e dalla politica di sviluppo 

internazionale. 

1.1 Il contesto politico europeo  

Questa parte spiega in che modo le politiche interne ed esterne dell'UE e i suoi strumenti 

influiscono sulle priorità e sulle attività dell'ETF.  

La politica in termini generali 

L'ETF, in quanto agenzia dell'UE, contribuisce al ruolo dell'UE sulla scena globale. Il suo operato si 

ispira agli orientamenti politici del presidente Juncker 2014-196 e al programma di lavoro della 

Commissione europea per il 2015 con riferimento a Global Europe.  

L'ETF attinge attivamente dalle politiche interne dell'UE sullo sviluppo del capitale umano per il 

sostegno che offre allo sviluppo economico e sociale nei paesi partner. L'agenzia diffonde e adegua 

gli approcci e gli strumenti di politica interna dell'UE per rispondere ai diversi contesti dei paesi 

partner a seconda delle priorità geopolitiche stabilite dalle politiche di relazioni esterne dell'UE.  

Politiche in materia di istruzione e formazione 

Il quadro strategico Quadro Strategico per la Cooperazione Europea nell’ Educazione e Formazione 

E&T 2020, che affronta sfide quali la carenza di competenze nella forza lavoro e la concorrenza 

globale e stabilisce le priorità politiche, costituisce il principale contesto politico dell'UE nel settore 

dell'istruzione e della formazione7. Poiché i paesi partner in gran parte condividono sfide simili, 

l'E&T 2020 rappresenta un punto di riferimento importante per il lavoro dell'ETF, anche se le priorità e 

le soluzioni devono essere adattate ai contesti nazionali o locali. L'ETF partecipa ai principali gruppi di 

lavoro di E&T 2020. La valutazione di medio termine8 ha confermato i quattro obiettivi strategici di 

E&T 2020 stabiliti dal Consiglio nel 2009.  

Quanto all'agenda settoriale per l'IFP (processo di Copenaghen), come definita dalle conclusioni di 

Riga del 22 giugno 2015 e appoggiata dal progetto di relazione congiunta 2015 in materia di 

istruzione e formazione, la nuova serie di risultati a medio termine ha ulteriormente precisato il fine 

delle riforme di IFP. Il numero di questi nuovi risultati è contenuto rispetto al ciclo precedente definito 

nel comunicato di Bruges. Nello specifico si tratta di: i) promuovere l'apprendimento basato sul lavoro 

in tutte le sue forme, prestando particolare attenzione all'apprendistato, coinvolgendo le parti sociali, 

le imprese, le camere di commercio e i fornitori di IFP nonché stimolando l'innovazione e 

l'imprenditorialità; ii) sviluppare ulteriormente i meccanismi di garanzia della qualità nell'IFP in linea 

con la raccomandazione Quadro Europeo di riferimento per la Garanzia della Qualità dell'Istruzione e 

                                                      

6 Si vedano gli orientamenti politici del presidente Juncker, Parlamento europeo, Strasburgo, 15 luglio 2014. 

7 Fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità diventino una realtà; migliorare la qualità e l'efficacia 
dell'istruzione e della formazione; promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e 
l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione. 

8 Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione 
europea in materia di istruzione e formazione (E&T 2020). 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_it.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_it.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_it.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_it.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en.htm
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della Formazione Professionale (EQAVET) e, nel quadro dei sistemi di garanzia della qualità, istituire 

circuiti di informazione e feedback nei sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale e 

continua basati sui risultati dell'apprendimento; iii) migliorare l'accesso all'istruzione e formazione 

professionale e alle qualifiche per tutti grazie a sistemi più flessibili e permeabili, segnatamente 

offrendo servizi di orientamento integrati ed efficienti e rendendo disponibile la convalida 

dell'apprendimento non formale e informale; iv) rafforzare ulteriormente le competenze chiave nei 

programmi di studio dell'IFP e fornire opportunità più efficaci per acquisire o sviluppare tali 

competenze mediante l'istruzione e la formazione professionale iniziale e continua; v) introdurre 

approcci sistematici e opportunità di sviluppo professionale iniziale e continuo per insegnanti, 

formatori e tutori pedagogici dell'istruzione e formazione professionale in ambito scolastico e 

lavorativo. 

Il progetto di relazione congiunta 2015 in materia di istruzione e formazione ha anche ribadito le 

priorità dell'agenda europea per la formazione degli adulti, che costituisce la base per 

l'aggiornamento e il rinnovo delle competenze. Le tendenze osservate di recente, che indicano un 

basso livello di competenze di base negli adulti associato a tassi elevati di disoccupazione, hanno 

reso necessario un rafforzamento dell'attuazione dell'agenda europea per la formazione degli adulti. 

Tra le priorità individuate vi sono una governance più efficace, aumenti significativi dell'erogazione e 

della frequenza, un'offerta più flessibile, un accesso più ampio, un monitoraggio più attento e una 

migliore garanzia di qualità. 

L'E&T 2020 comprende inoltre un prezioso quadro di strumenti utili anche ai paesi partner dell'ETF 

come potenziali sistemi di riferimento, ad esempio la raccomandazione del Consiglio sulla convalida 

dell’apprendimento non formale e informale (2012), il quadro europeo di riferimento per la garanzia 

della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) e l'alleanza europea per 

l'apprendistato. Per la consulenza politica, il quadro trae insegnamenti dalle politiche e dagli strumenti 

dell'UE come ERASMUS+ e il sistema di garanzia per i giovani. 

La nuova agenda europea delle competenze, il cui lancio è atteso per la primavera del 2016, che 

affronta questioni quali (i) le attuali lacune e le necessità future in termini di competenze, (ii) 

l'adattamento dell'offerta di IFP e (iii) la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, è 

destinata, in un secondo momento, produrre effetti sulla collaborazione dell'ETF con i paesi partner. 

A seguito della raccomandazione sull'EQF (2008), la maggior parte dei paesi partner dell'ETF ha 

seguito gli Stati membri dell'UE nello sviluppo di quadri nazionali delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente prendendo come riferimento l'EQF. Nel 2016 l'ETF continuerà a sostenere questo 

processo.  

L'ETF continuerà a sostenere questo processo nel 2016 anche nel quadro della revisione futura della 

raccomandazione sull'EQF. 

Il metodo aperto di coordinamento fornisce un approccio metodologico e una fonte d'ispirazione per 

l'apprendimento reciproco promosso dall'ETF e lo scambio di buone pratiche. Gli sviluppi del 

processo di Copenaghen, ad esso collegati, nonché le conclusioni di Riga del 2015, hanno influito in 

misura considerevole sull'approccio dell'ETF all'analisi politica e alla fornitura di consulenza nei paesi 

partner, in particolare il processo di Torino dell'ETF. Il processo di Torino, inoltre, ha fornito il quadro 

metodologico sia per la valutazione preliminare d'impatto delle opzioni politiche sia per la valutazione 

comparativa sperimentata dall'ETF nel 2014-15. Questo aspetto verrà ulteriormente sviluppato nel 

2016. L'ETF dovrà adattare tali approcci sulla base dei risultati della revisione del processo di 

Copenaghen nell'UE nel 2015 e dell'ottimizzazione complessiva dei processi di monitoraggio e 

rendicontazione dell'UE.  



 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 2016 | 4 

Politiche sociali e occupazionali 

Anche la strategia europea per l’occupazione per più posti di lavoro e di migliore qualità rappresenta 

un punto di riferimento essenziale a livello concettuale e metodologico per il lavoro dell'ETF. Il metodo 

aperto di coordinamento nell'occupazione costituisce un'importante fonte di ispirazione per 

l'apprendimento reciproco tra i paesi partner dell'ETF. 

La strategia per l'occupazione è parte della strategia europea per la crescita 2020 attualmente in fase 

di revisione. La proposta di orientamenti della Commissione sulle politiche occupazionali degli Stati 

membri, di recente pubblicazione, è una fonte importante per il lavoro futuro dell'ETF, e i suoi paesi 

partner condividono le priorità in essa evidenziate: dare impulso alla domanda di manodopera, 

rafforzare l'offerta di manodopera e le competenze, potenziare il funzionamento dei mercati del lavoro 

e garantire la parità, combattere la povertà e promuovere le pari opportunità.  

Il lavoro dell'ETF sulla previsione e la corrispondenza delle competenze nel 2016 si ispirerà al punto 

centrale degli orientamenti proposti, ovvero alla promozione di una produttività e un'occupabilità in 

grado di garantire un'offerta adeguata di conoscenze e competenze pertinenti, e al miglioramento 

della capacità dei sistemi di istruzione e formazione professionale di prevedere con più precisione le 

necessità in rapida evoluzione dei mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale. 

Questo permetterà all'ETF di applicare gli insegnamenti appresi dalle esperienze e dalle iniziative 

pertinenti a livello UE, incluse quelle inserite nella panoramica europea delle competenze. 

La revisione 2014 degli sviluppi occupazionali e sociali in Europa sottolinea il fatto che un 

investimento efficace nel capitale umano non richiede solo istruzione e formazione nelle competenze 

necessarie, ma anche contesti adeguati che consentano alle persone di mantenere, aggiornare e 

utilizzare quelle competenze lungo tutta la loro vita lavorativa. Questa consapevolezza è un 

importante punto di riferimento per il sostegno dell'ETF ai paesi partner nello sviluppo di politiche 

attive per il mercato del lavoro e di sistemi di apprendimento permanente, incentrati in particolare sui 

gruppi più vulnerabili. 

La relazione annuale 2014 della Commissione europea sulla crescita esorta la modernizzazione 

dell'amministrazione pubblica per soddisfare meglio le esigenze pubbliche. L'ETF incoraggerà a 

questo proposito la partecipazione attiva delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile nei 

sistemi di governance multilivello nei paesi partner.  

Infine, la strategia Europa 2020 e altri documenti politici dell'UE hanno stabilito un quadro di indicatori 

e parametri nel settore dell'occupazione che l'ETF utilizza per monitorare i progressi riconducibili alle 

riforme nei paesi partner che partecipano al processo di Torino. 

La politica industriale dell'UE (con particolare enfasi sull'imprenditorialità) 

La politica industriale dell'UE mira a rendere le imprese più competitive e a realizzare una crescita e 

un'occupazione sostenibili. I paesi partner condividono questi obiettivi. Il piano d'azione per 

l'imprenditorialità 2020, che rientra nella politica industriale, ha una forte componente basata sulle 

competenze (e sulla loro previsione). In questo contesto l'ETF, per la sua attività sull'apprendimento 

imprenditoriale, la formazione all’imprenditorialità femminile e le competenze per le Piccole Medie 

Imprese (PMI), ha sviluppato e adattato gli strumenti e gli indicatori di sostegno politico per 

l'imprenditorialità e le competenze aziendali prendendoli dalla legge in materia di piccole imprese 

(SBA) per l'Europa. L'agenzia inoltre attinge dagli approcci alle competenze essenziali per 

l'imprenditorialità e dalle competenze generali di settore nel quadro di E&T 2020 e di "Ripensare 

l'istruzione" (Rethinking Education). 
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Politiche e strumenti per le relazioni esterne  

Lo sviluppo del capitale umano è un fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi politici 

comuni della cooperazione europea allo sviluppo, come lo sviluppo economico e la prosperità 

attraverso l'occupazione, la coesione sociale e la stabilità, una governance solida e democratica, lo 

stato di diritto e un commercio più fiorente. 

L'ETF sostiene la cooperazione dell'UE secondo le politiche e gli strumenti specifici previsti per 

ciascuna regione e sulla base delle priorità geopolitiche e degli accordi di cooperazione definiti 

dall'UE con ciascun paese partner. La cooperazione dell'UE, inoltre, stabilisce principi fondamentali 

che guidano il lavoro dell'ETF, come quelli di differenziazione, concentrazione, titolarità e ampi 

approcci partecipativi che coinvolgono le parti sociali e la società civile. 

In questo contesto, se richiesto, l'ETF fornisce sostegno diretto alla cooperazione dell'UE. Ciò 

comporta la programmazione dell'assistenza, l'attuazione dei progetti, il monitoraggio e la valutazione, 

il contributo di esperti al dialogo politico bilaterale e la revisione dei progressi politici.  

Strategia di allargamento 

La strategia di allargamento pubblicata il 10 novembre 2015 si basa sui pilastri dello stato di diritto e 

dei diritti fondamentali, su una solida governance economica e sulla riforma della pubblica 

amministrazione. Le competenze sono considerate cruciali ai fini del pilastro della governance 

economica attraverso la modernizzazione delle politiche di IFP per lo sviluppo economico e sociale. 

La Commissione è contemporaneamente impegnata a rafforzare il proprio sostegno al miglioramento 

della governance economica e della competitività nei paesi dell'allargamento. Questo punto è 

fondamentale per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini sullo sfondo delle persistenti difficoltà 

economiche, con una disoccupazione elevata e scarsi investimenti. Questo approccio metterà a 

profitto l'esperienza acquisita dagli Stati membri dell'UE nel quadro del semestre europeo. I paesi 

candidati sono invitati a presentare programmi nazionali di riforma economica. L'ETF sostiene il 

processo di governance economica assieme ai paesi dell'allargamento attraverso il contributo di 

esperti alla commissione per la valutazione delle priorità dei paesi in termini di riforme sul fronte dello 

sviluppo del capitale umano (come risulta dai rispettivi programmi di riforma economica) e per 

l'elaborazione di raccomandazioni della Commissione Europea (COM) per ulteriori interventi. Oltre a 

fornire informazioni e analisi fondate su dati oggettivi, all'ETF spetta anche il ruolo di rafforzare le 

capacità nazionali di elaborazione, monitoraggio e attuazione delle politiche ai fini dell'adesione all'UE 

anche attraverso l'introduzione dei principi alla base dell'approccio del Semestre europeo. Il 

contributo dell'ETF si realizza sia attraverso azioni bilaterali con i paesi partner sia attraverso il 

sostegno alle iniziative regionali pertinenti come la piattaforma per l'istruzione e la futura formazione 

nei Balcani occidentali, la piattaforma per l'occupazione e gli affari sociali nei Balcani occidentali e il 

Consiglio di cooperazione regionale, finanziato dall'UE. 

Politica di vicinato 

La politica di vicinato promuove la stabilità alle frontiere dell'Unione e aiuta i paesi vicini a sviluppare e 

sostenere una democrazia a tutti gli effetti, la collaborazione con la società e uno sviluppo economico 

e sociale sostenibile nell'ottica di creare un vicinato prospero e stabile. Il contributo dell'ETF a favore 

dei paesi vicini è incentrato sullo sviluppo del capitale umano per lo sviluppo economico e sociale 

sostenibile e sulla buona governance. L'ETF sostiene la programmazione della Commissione, il 

monitoraggio periodico dei progressi attraverso, per esempio, le schede nazionali sull'occupabilità e la 

partecipazione alle sottocommissioni bilaterali. Questo lavoro riveste un'importanza particolare nei 

paesi impegnati con l'UE in accordi di libero scambio globali e approfonditi, che dovrebbero produrre 

un impatto rilevante sulla domanda di competenze. 
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l’ETF sostiene le piattaforme del partenariato orientale perseguendo il loro obiettivo di uno sviluppo 

economico inclusivo nei paesi vicini all'UE, e ponendo particolare enfasi sulla creazione di posti di 

lavoro, sul miglioramento della protezione sociale e sulla riduzione delle diseguaglianze sociali. Nel 

Mediterraneo meridionale e orientale l'ETF sostiene il dialogo UE-Mediterraneo sulle politiche 

occupazionali e il dialogo sull'istruzione e l'Unione per il Mediterraneo.  

La Commissione europea ha condotto una revisione della politica di vicinato che è stata pubblicata 
con una comunicazione del 18 novembre 2015. La revisione dovrebbe portare a una maggiore 
attenzione alla stabilizzazione dei paesi partner ammissibili nonché una maggiore attenzione su temi 
rilevanti per l'ETF, come l'imprenditorialità e la migrazione. Una volta che l'esame è stato discusso 
con i paesi partner, ci potranno essere ripercussioni sul lavoro della Fondazione a partire dalla 
seconda metà del 2016. 

 

Politica di sviluppo  

La politica dell'UE per lo sviluppo si concentra sulla buona governance e sullo sviluppo umano ed 

economico. Le attività dell'ETF pongono al centro dell'attenzione la politica di sviluppo del capitale 

umano, la governance a livello scolastico o locale nonché il contributo del capitale umano al 

progresso dell'economia, per esempio attraverso la cooperazione tra scuola e imprese e 

l'imprenditorialità. Il contributo dell'ETF nell'Asia centrale è definito dalla "Strategia per un nuovo 

partenariato rafforzato con l'Asia centrale" (2007) tra l'altro attraverso la piattaforma per l'istruzione 

UE-Asia centrale.  

Agenda europea in materia di migrazione e approccio globale alla migrazione e alla 
mobilità (GAMM)  

L'Agenda europea in materia di migrazione, di recente adozione, sottolinea l'importanza delle 

competenze nella gestione reciprocamente conveniente della migrazione e della mobilità tra l'UE e i 

paesi partner. Il presidente Junker ha inoltre annunciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 9 

settembre 2015 che la Commissione presenterà un pacchetto legislativo molto articolato sulla 

migrazione all'inizio del 20169. Con questo nuovo approccio alla migrazione legale, la nuova 

Commissione si è quindi data la priorità di elaborare una nuova politica europea in tale materia per 

rendere l'UE una meta attraente per talenti e competenze 

In linea con l'approccio globale alla migrazione e alla mobilità, l'Agenda europea in materia di 

migrazione ribadisce l'importanza dei partenariati per la mobilità per fare progressi verso questo 

obiettivo. L'ETF ha elaborato, nell'interesse dei paesi partner, un "inventario globale delle misure a 

sostegno dei migranti dal punto di vista delle competenze e dell'occupazione (MISMES)". Questo 

strumento verrà utilizzato nel 2016 a sostegno dei negoziati o dell'attuazione dei partenariati per la 

mobilità con Armenia, Georgia, Repubblica di Moldova, Marocco, Tunisia, Giordania, Libano ed 

Egitto. 

1.2 Il contesto dei paesi partner  

L'analisi del contesto dei paesi partner si basa in particolare sull'esito del processo di Torino 2014-15 

e ne riflette le conclusioni essenziali, raccolte nella dichiarazione del processo di Torino del 4 giugno 

2015. Ove pertinente, l'analisi si fonda anche sui risultati emersi da altre analisi politiche specifiche di 

settore, come le revisioni politiche dello SBA o le schede sull'occupabilità nel Mediterraneo 

                                                      

9 http://ec.europa.eu/priorities/soteu/ 
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meridionale e orientale. Queste sono le priorità generali in materia di sviluppo dell'IFP nei paesi 

interessati, e non specificamente quelle cui l'ETF dedicherà la propria attenzione. 

Europa sudorientale e Turchia 

La crisi economica globale ha avuto ripercussioni negative sui mercati del lavoro dei paesi dell'Europa 

sudorientale10 (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, 

Montenegro, Serbia, Turchia), determinando una contrazione dell'attività economica, un aumento del 

lavoro informale e una diminuzione della produttività e della competitività. I tassi di occupazione nei 

paesi dell'allargamento sono inferiori alla media dell'UE e ai parametri per il 2020, spesso a causa 

della perdita di personale qualificato per via dell'emigrazione, nonostante un incremento della 

migrazione circolare negli ultimi anni. La disoccupazione è elevata in tutti i paesi e raggiunge livelli 

sproporzionati tra i giovani, che risentono di una mancanza di corrispondenza tra l'esito dell'istruzione 

e della formazione e le necessità di competenze del mercato del lavoro. 

La situazione si è aggravata ulteriormente con il movimento migratorio che attualmente interessa 

l'Europa Le priorità politiche della regione sono delimitate da due processi interconnessi: da una 

parte, la cooperazione a livello politico e di programma tra l'Unione europea e i paesi 

dell'allargamento (ovvero i negoziati di adesione e la valutazione dei progressi; i programmi di riforma 

economica, il sostegno dell'IPA in materia di sviluppo delle risorse umane); dall'altra, l'agenda per la 

cooperazione regionale (come presentata nella strategia per l'Europa sud-orientale 2020 e 

recentemente ribadita nella dichiarazione del vertice di Vienna). 

Lo sviluppo delle competenze per sostenere lo sviluppo socio economico e la crescita inclusiva 

costituisce una priorità per tutti i paesi della regione. Occorre passare dall'erogazione di istruzione e 

formazione guidate dall'offerta a sistemi che rispondano maggiormente alle necessità dei discenti e 

dell'economia e alla migrazione che in questo momento riguarda l'Europa. Tutti i paesi hanno una loro 

visione circa il contributo di competenze per la competitività, l'imprenditorialità, l'inclusione sociale e 

l'innovazione che integra la più ampia strategia Europa sud-orientale 2020. Attraverso il progetto 

FRAME, i paesi hanno formulato tabelle di marcia verso la loro visione delle competenze, avanzando 

così dal terreno dell'elaborazione delle politiche a quello della loro attuazione.  

Grazie ad aiuti consistenti provenienti dai fondi preadesione dell'UE e ad altri contributi dei donatori, i 

paesi si adoperano per l'adeguamento della loro governance, la riforma dei sistemi delle qualifiche, la 

modernizzazione dei piani di studio e l'introduzione di alcune tipologie di formazione imprenditoriale, 

apprendimento basato sul lavoro e formazione dei docenti. Benché i paesi si trovino in fasi diverse 

dell'attuazione delle rispettive politiche, tutti hanno bisogno di ulteriore sostegno per rafforzare la 

propria capacità istituzionale tenendo conto degli sviluppi politici più recenti verificatisi nella regione e 

a livello globale. 

Sulla base dei risultati emersi dal processo di Torino, dal progetto FRAME, dalla valutazione degli 

ERP 2015 nonché dal processo di Bruges per i paesi candidati, le priorità fondamentali per la 

modernizzazione dell'IFP nell'Europa sudorientale e in Turchia sono: 

■ Procedere all'attuazione del Quadro delle Qualifiche Nazionali (NQF): i paesi hanno 

concettualizzato e progettato i propri quadri delle qualifiche. La priorità è di i) inserirvi le 

qualifiche pertinenti, comprese le qualifiche relative all'apprendimento degli adulti; ii) migliorare la 

transizione verso il mercato del lavoro dall'IFP iniziale; iii) sviluppare meccanismi per 

                                                      

10 L'Islanda, ex paese candidato, non fa più parte di questo gruppo. Poiché l'ETF non aveva mai investito risorse a sostegno 
della potenziale adesione dell'Islanda, non vi è alcun impatto sulla disponibilità di risorse per altri paesi partner. 
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l'apprendimento non formale e informale; iv) mettere in atto i processi di riferimento all'EQF e v) 

rafforzare le capacità istituzionali e la legislazione.  

■ Migliorare la qualità della fornitura e dei processi di insegnamento e apprendimento: la 

modernizzazione delle qualifiche e dei programmi di apprendimento è importante per la qualità e 

l'attrattiva dell'IFP ma deve andare di pari passo con la modernizzazione  della fornitura, che 

richiede maggiori investimenti nell'istruzione, più enfasi sull'imprenditorialità e l'apprendimento 

imprenditoriale e processi di insegnamento e di apprendimento più efficaci. A questo riguardo 

occorre prestare particolare attenzione alla preparazione degli insegnanti e dei formatori 

professionali per attuare processi moderni di insegnamento e di apprendimento. 

■ Assicurare l'attuazione delle politiche e migliorarne il monitoraggio: l'attuazione e la messa 

in opera delle politiche dovrebbero essere sostenute da meccanismi e strumenti politici appositi 

(tabelle di marcia, piani d'azione, rafforzamento delle capacità, ecc.). Per monitorare i progressi 

nell'attuazione delle politiche, individuare i punti di forza e di debolezza e ricalibrare gli interventi 

a seconda delle esigenze, è importante disporre delle informazioni e dell'esperienza necessarie. 

Occorrono ulteriori sforzi per rafforzare la capacità dei paesi di utilizzare il monitoraggio come 

uno strumento per migliorare i propri processi di elaborazione delle politiche. Per i paesi 

candidati in modo particolare, è necessario esplorare le diverse opzioni per stabilire meccanismi 

in grado di realizzare gli obiettivi dell'UE a medio termine. 

■ Affrontare le lacune e gli squilibri di competenze: si sta procedendo in modo condiviso al 

miglioramento dei collegamenti tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione e al rafforzamento 

della capacità dei sistemi di generazione delle competenze di rispondere alle domande del 

mercato del lavoro. Permane tuttavia la necessità di comprendere meglio la domanda di 

competenze nel medio e breve termine, di trasformarla in qualifiche pertinenti e in fornitura di 

formazione e di guidare i discenti a fare scelte professionali più ponderate. I paesi sono ancora 

sprovvisti del contesto istituzionale e della capacità tecnica di analizzare la domanda di 

competenze e utilizzare i risultati dell'analisi per alimentare i processi di sviluppo delle 

competenze. 

Partenariato Orientale 

Negli ultimi anni i paesi del Partenariato  orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, 

Repubblica di Moldova,  e Ucraina)11 hanno formalizzato o iniziato a elaborare strategie globali per il 

settore dell'IFP. Una caratteristica che accomuna le nuove strategie è quella di collegarle a strategie 

di sviluppo nazionale, che invariabilmente identificano il capitale umano come la principale risorsa del 

paese e il miglioramento dell'istruzione e delle formazione come una priorità politica.  

Tra il 2010 e il 2013 i paesi del Partenariato Orientale hanno registrato una crescita stabile, pari in 

media al 3-5 %. Da allora tuttavia, la crisi economica nell'Europa orientale e il conflitto in Ucraina, 

insieme alle sanzioni economiche alla Russia, hanno inciso negativamente sui tassi di crescita. I 

profili delle economie nazionali mostrano che i settori a bassa produttività sono ancora molto 

importanti nella composizione del Prodotto Interno Lordo (PIL). I settori del commercio e 

dell'agricoltura, a basso valore aggiunto, forniscono posti di lavoro mentre i datori di lavoro nei settori 

più avanzati cercano competenze di alto livello e assumono giovani con un grado di istruzione 

elevato. 

                                                      

11 Di questi, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina sono i paesi del partenariato 

orientale (EaP).  
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La partecipazione al mercato del lavoro è in linea di massima elevata nel Partenariato orientale, fatta 

eccezione per la Repubblica di Moldova. L'occupazione femminile è ancora leggermente al di sotto di 

quella maschile. Dal 2012 i tassi di occupazione sono aumentati in tutti i paesi eccetto che in 

Azerbaigian. La disoccupazione è relativamente bassa, con livelli elevati solo in Armenia e Georgia 

(14-17 %). Le percentuali relative alla disoccupazione giovanile sono superiori a quelle totali e anche 

in questo caso Armenia e Georgia spiccano con circa il 35 %. In tutti i paesi si nota una diminuzione 

del tasso di disoccupazione totale e a poco a poco emergono nuovi posti di lavoro.  

La sovraqualificazione è una questione particolarmente interessante, poiché sempre più laureati 

trovano un'occupazione inferiore al loro livello di istruzione. In parallelo, è in aumento la 

disoccupazione tra i laureati, specialmente delle facoltà di diritto e di economia. Sebbene la 

partecipazione all'istruzione sia in calo, la popolazione è molto istruita e l'analfabetismo è quasi 

inesistente. La partecipazione degli adulti alla formazione è limitata, benché le opportunità di 

formazione per gli adulti siano in aumento. 

Sulla base dei risultati del processo di Torino del 2014 e della dichiarazione del processo di Torino del 

2015, le priorità chiave per la modernizzazione dell’ IFP nei paesi del Partenariato Orientale  sono  

■ Modernizzazione delle qualifiche e dei sistemi delle qualifiche: tutti i paesi hanno iniziato a 

progettare e attuare quadri di riferimento nazionali delle qualifiche per migliorare la trasparenza, 

l'affidabilità e la pertinenza delle loro qualifiche. L'accento è posto sulle metodologie di attuazione 

e l'infrastruttura istituzionale. 

■ Coinvolgimento del settore privato nell'IFP: i responsabili politici sono alla ricerca di un 

coinvolgimento maggiore del settore privato nella progettazione e nell'erogazione di IFP. La 

maggior parte dei paesi è impegnata nell'istituzione di consigli settoriali delle competenze per 

adeguare i requisiti occupazionali e delle qualifiche; essi mirano a una maggiore cooperazione 

tra scuole e imprese e a un apprendimento basato sul lavoro più diffuso e di migliore qualità. 

■ Anticipazione e corrispondenza delle competenze: i paesi hanno elaborato informazioni sulle 

competenze richieste dal mercato del lavoro in modo non sistematico e mirano a introdurre un 

approccio coordinato alle informazioni sul mercato del lavoro. Si riscontra un crescente interesse 

nella previsione delle competenze per adattare i programmi di IFP, compresa la formazione 

continua, alle necessità del mercato del lavoro e alle domande degli studenti. Permane l'obiettivo 

di costruire relazioni più strette tra l'IFP iniziale e continua. 

■ Attrattiva dell'IFP: in diversi paesi la partecipazione all'IFP è in calo. Per fare in modo che l'IFP 

sia un'opzione concreta per gli studenti, i paesi sottolineano la necessità di aumentare la qualità 

e migliorare i meccanismi di garanzia della qualità oltre alla trasparenza e alla permeabilità dei 

sistemi. 

Russia12 

L'annessione della Crimea da parte della Russia ha determinato la sospensione della maggior parte 

dei programmi di cooperazione UE-Russia e l'applicazione di sanzioni. La cooperazione dell'ETF con 

la Russia si regge sul contesto di relazioni bilaterali con l'UE. 

 

                                                      

12Il sostegno dell'ETF alla Russia avviene nel contesto della cooperazione UE-Russia e, nello specifico, della 
decisione 833/2014 e disposizioni successive. 
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Mediterraneo meridionale e orientale 

Il contesto politico ed economico nei paesi della regione (Algeria, Egitto, Israele13, Giordania, Libano, 

Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia) è segnato da profonde sfide socio-economiche, da 

un'elevata volatilità e dall'instabilità.  

La crescita economica ha risentito pesantemente dei tumulti nella regione e della crisi in Europa, con 

una diminuzione degli introiti generati dal turismo, un rallentamento degli investimenti esteri e delle 

esportazioni e una diminuzione delle rimesse. Con una crescita media nella regione al 3 % nel 2013-

14, la tendenza verso una crescita moderata è molto recente e poggia su basi ancora molto insicure 

in considerazione della forte instabilità della regione.  

In questo contesto e nel quadro storico di crescita senza occupazione, la creazione di posti di lavoro 

si conferma come la priorità più importante. Le percentuali di attività nella regione continuano a 

essere molto basse: in media meno della metà della popolazione in età lavorativa è economicamente 

attiva nella regione. Ciò si deve principalmente alla bassa partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro (una donna su cinque è economicamente attiva e solo una su sei è occupata), il tasso più 

basso a livello mondiale. La disoccupazione giovanile suscita grande preoccupazione, con picchi del 

25 % in un contesto demografico in cui il 60 % della popolazione ha meno di 30 anni. Benché la 

regione abbia compiuto grandi progressi nel raggiungimento della partecipazione universale 

all'istruzione (con poche eccezioni), desta notevoli timori l'abbandono scolastico, specialmente al 

termine dell'istruzione secondaria di primo grado. Le persone disoccupate e al di fuori di ogni ciclo di 

istruzione e formazione (NEET) sono, secondo le stime, il 32 % della popolazione nella fascia di età 

15-29 anni. 

In risposta a una domanda più elevata di occupazione, negli ultimi anni l'IFP e l'occupabilità sono 

salite di posizione nell'agenda delle priorità politiche. Alcuni paesi hanno lavorato su strategie di IFP 

globali, che però non sono ancora integrate in una visione economica e sociale più ampia. In alcuni 

paesi si possono osservare progressi in termini di una maggiore partecipazione all'elaborazione di 

una visione condivisa. La sfida principale è mantenere livelli elevati di partecipazione nel passaggio 

dalla visione all'attuazione. Tra le aree che necessitano di ulteriori miglioramenti vi sono il 

monitoraggio e la valutazione della politiche e delle strategie e la misurazione del rendimento del 

sistema di IFP. 

Data la situazione, nei quadri di sostegno unico dell'ENI per il periodo 2014-2020 per tutti i paesi della 

regione lo sviluppo delle competenze è una delle tre priorità del quadro di programmazione 

successivo, nel contesto di una maggiore crescita inclusiva e dei pacchetti per la competitività, della 

riforma del mercato del lavoro o dello sviluppo dell'occupazione e/o del settore privato. 

Nel contesto delle suddette sfide e delle priorità dello strumento di relazioni esterne dell'UE, dei 

risultati emersi dal processo di Torino, della dichiarazione del processo di Torino del 2015 e del 

progetto sulla Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo (GEMM), finanziato dall'UE, le priorità 

chiave per la modernizzazione dell'IFP nella regione sono: 

■ Una governance più partecipativa: i paesi sono consapevoli del fatto che il passaggio da un 

sistema di IFP guidato dall'offerta a uno guidato dalla domanda implica un approccio 

partecipativo allo sviluppo delle competenze. Ciò richiede sostegno sia per realizzare un 

                                                      

13 Il sostegno dell'ETF a favore di Israele si svolge nel contesto della cooperazione UE-Israele e degli orientamenti 
sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai 
premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014.  
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coordinamento più efficace tra i partner fondamentali sia nella delega delle responsabilità a 

livello regionale.  

■ Modernizzare le qualifiche: i quadri nazionali delle qualifiche (NQF) figurano tra le priorità di 

quasi tutti i paesi della regione, ma i progressi sono in generale piuttosto lenti; la loro adozione a 

livello giuridico, le strutture istituzionali necessarie e i relativi sistemi di garanzia della qualità 

mancano o sono presenti solo in parte. Nella maggior parte dei casi, le qualifiche non sono 

ancora state inserite nei relativi quadri nemmeno nei paesi che intendono utilizzare i NQF 

nell'ambito di una riforma più ampia del sistema di IFP. L'ETF offre loro sostegno fornendo 

consulenza tecnica e politica su come elaborare gli NQF, garantendo assistenza nel 

rafforzamento delle capacità delle istituzioni nazionali e agevolando l'apprendimento tra pari. 

■ Promuovere l'apprendimento imprenditoriale e le competenze per le PMI: la creazione di 

posti di lavoro nel settore privato è divenuta una priorità importante in tutti i paesi. In questo 

contesto, i paesi hanno introdotto un'ampia serie di programmi atti a sostenere le PMI a livello di 

finanziamento, formazione o assistenza. Tra le massime priorità vi è anche quella di prestare 

un'attenzione particolare a gruppi specifici, come i giovani e le donne, e la necessità di un 

sostegno integrato per le PMI. 

■ Analisi delle politiche e monitoraggio dei progressi: negli ultimi anni la maggior parte dei 

paesi ha avviato ambiziosi programmi di riforma (spesso con il sostegno dei donatori). Dopo i 

disordini, si è anche iniziato a fornire un'ampia serie di misure a breve o medio termine per 

incoraggiare l'occupazione. In questo contesto, acquisisce crescente importanza la necessità di 

sviluppare solidi strumenti analitici e di monitoraggio per valutare e misurare i progressi.   

Asia centrale 

Nel 2013 in tutti i paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan e 

Uzbekistan) si è registrata una crescita economica del 5-6 %. I paesi si trovano ad affrontare una 

forte pressione demografica. La creazione di posti di lavoro è un problema particolare per Kyrgyzstan 

e Tagikistan, responsabile tra l'altro della disoccupazione giovanile e di un'imponente emigrazione. Al 

contempo, i tassi di disoccupazione rimangono bassi, con il dato più alto al 9 % in Kyrgyzstan. La 

disoccupazione giovanile tocca i livelli massimi in Kyrgyzstan e Tagikistan (al 17 % circa). Anche 

l'occupazione informale è ampiamente diffusa in entrambi i paesi. 

Malgrado la profonda diversità delle varie realtà socio-economiche, negli ultimi anni tutti i paesi 

dell'Asia centrale hanno tenuto in grande considerazione la riforma dell'istruzione e dell'IFP e 

dedicato alla questione notevoli risorse di bilancio. La governance è in linea generale debole, ma i 

consigli IFP stanno emergendo a livello nazionale, regionale o settoriale. Tutti i paesi possono dar 

prova dei passi avanti compiuti nella formulazione di strategie connesse all'IFP e nutrono grandi 

aspettative sullo sviluppo di un'interazione migliore dei sistemi di IFP con il mercato del lavoro. Fatta 

eccezione per il Kazakhstan, si riscontrano scarsi progressi sul fronte dello sviluppo dei quadri 

nazionali delle qualifiche. Alcuni istituti di istruzione professionale stanno avanzando nello sviluppo di 

approcci strategici nei confronti delle imprese locali. 

■ Sulla base dei risultati del processo di Torino, della dichiarazione del processo di Torino del 2015 

e in considerazione delle sfide descritte in precedenza, le priorità fondamentali per la 

modernizzazione dell'IFP nella regione sono:IFP pertinente per il mercato del lavoro: a 

tutt'oggi i ministeri elaborano i piani di studio coinvolgendo solo marginalmente i datori di lavoro. 

Le analisi del mercato del lavoro sono carenti. Per aumentare la pertinenza dei sistemi di IFP e 

dell'offerta formativa occorre un forte coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella 

politica di IFP e nella sua attuazione, sia a livello nazionale che a livello regionale/di ente 
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erogatore. Un dialogo sociale efficace, l'operatività dei consigli di settore e lo sviluppo di politiche 

coerenti per la cooperazione tra istruzione e imprese continuano a essere le sfide principali.  

■ Offrire un'IFP di qualità: si osservano lenti miglioramenti nella capacità degli istituti di istruzione 

di monitorare la qualità dell'IFP. I paesi cercano di imparare dalle iniziative pilota a introdurre un 

approccio più sistemico alla garanzia e alla gestione della qualità. Il personale impiegato nell'IFP 

non ha la formazione necessaria per attuare i nuovi approcci previsti dalla riforma dell'IFP. La 

formazione dei docenti è fortemente guidata dall'offerta e occorre adeguare i programmi alle 

esigenze degli insegnanti e delle scuole e alle necessità del mercato del lavoro.  

■ I ministri dell'Istruzione dell'UE e dei paesi dell'Asia centrale hanno adottato un comunicato 

congiunto il 25-26 giugno a Riga, nel quale hanno concordato una tabella di marcia per la 

cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'IFP, che si concentrerà sullo sviluppo 

dei quadri delle qualifiche, della garanzia di qualità nonché delle esigenze occupazionali e del 

mercato del lavoro. La piattaforma per l'istruzione nell'Asia centrale si occuperà 

dell'attuazione della tabella di marcia. 

 

1.3 Il contesto politico internazionale  

Le attività dell'ETF per il 2016 prendono le mosse dal dialogo internazionale sull'agenda post-2015 e 

dalle opportunità emerse dallo scambio di informazioni tra gli attori internazionali e bilaterali.  

Agenda per lo sviluppo post-2015 

L'agenda per lo sviluppo post-2015 sarà adottata nel settembre 2015 e vedrà confermato il ruolo 

dell'IFP nello sviluppo delle competenze per la vita attiva e dell'occupazione attraverso: 

■ un'istruzione di qualità, inclusiva e paritaria e opportunità di apprendimento permanente per tutti, 

e 

■ una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e 

un posto di lavoro dignitoso per tutti.  

La strategia della Commissione europea post-2015 rappresenta un approccio globale a sostegno di 

una crescita inclusiva. La comunicazione della Commissione "Un partenariato mondiale per 

l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015" (febbraio 2015)14 sottolinea la 

necessità che il partenariato mondiale si basi sui principi della responsabilità condivisa, della 

rendicontabilità reciproca e delle rispettive capacità. La comunicazione afferma che sono di grande 

importanza "le misure politiche che aiutano a creare e a promuovere l'accesso a lavori dignitosi con 

una protezione sociale sostenibile e adeguata per tutti, così come quelle che facilitano gli investimenti 

in capitale umano attraverso l'istruzione, la qualificazione e la formazione". Nel 2016 l'ETF lavorerà 

sotto la guida della Commissione per adattare la propria attività alle priorità post-2015. 

Attori multilaterali dell'IFP 

Nel 2008 è stato istituito un gruppo interagenzia (IAG-TVET)15 dedicato al coordinamento delle attività 

tra le principali organizzazioni internazionali coinvolte nella fornitura di consulenza politica, nei 

                                                      

14 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf 

15 
Fanno parte del gruppo IAG-TVET l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e la Banca mondiale. Tra i membri partecipanti su base regionale vi sono la Banca africana di sviluppo (AfDB), la Banca asiatica di Sviluppo (ADB), la 
Commissione europea (CE), la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) e la Banca islamica di sviluppo (IDB). 
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programmi e nella ricerca in materia di istruzione e la formazione professionale. Il gruppo valorizza la 

condivisione delle conoscenze e la comprensione comune delle problematiche più importanti; inoltre 

cerca di fare tesoro del lavoro di ciascuna organizzazione partecipante per aiutare i paesi a 

progettare e attuare politiche di IFP più efficaci, a migliorare la produttività, la prosperità economica, 

lo sviluppo sostenibile e le opportunità occupazionali. 

Attraverso la sua strategia per la Istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET), l'UNESCO 

ribadisce il ruolo imprescindibile della TVET nello sviluppo e, in particolare, la sua importanza rispetto 

alla disoccupazione giovanile, alle disuguaglianze e alle disparità retributive, per lo sviluppo 

socioeconomico e, in senso più generale, per la qualità della vita. Il consenso di Shanghai (2012) ha 

messo in evidenza la necessità di ripensare e trasformare i sistemi di TVET per renderli più resilienti e 

sensibili al contesto di incertezza economica prolungata. 

Riconoscendo sia la complessità delle politiche in materia di competenze sia il potenziale 

dell'apprendimento tra pari, l'OCSE ha sviluppato una strategia globale per le competenze che aiuta i 

paesi a individuare i punti di forza e di debolezza dei propri sistemi nazionali, a confrontarli a livello 

internazionale e a elaborare politiche che possano trasformare competenze migliori in posti di lavoro 

migliori, crescita economica e inclusione sociale. 

La Banca mondiale, nella sua strategia per l'istruzione 2020 "Learning for all: Investing in people’s 

knowledge and skills to promote development", afferma che nel prossimo decennio l'istruzione dovrà 

concentrarsi sul sostegno alle riforme a livello di paese per rafforzare la capacità del sistema di 

istruzione di realizzare gli obiettivi di apprendimento. La Banca mondiale, in quanto partner globale 

per lo sviluppo, contribuirà a costruire una base di conoscenze di alta qualità nell'istruzione su cui 

poggiare le innovazioni politiche e gli investimenti.  

L' Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) gestisce un programma globale a favore 

dell'occupazione giovanile (Youth Employment Programme, YEP) che fornisce assistenza ai paesi 

nello sviluppo di interventi coerenti e coordinati in materia di occupazione giovanile. 

Le azioni dell'ETF sono elaborate anche sulla base del quadro politico del Gruppo dei venti (G20), 

che pone al vertice delle sue priorità l'occupazione dei giovani e lo sviluppo delle competenze. La 

strategia per la formazione del G20 (2011) auspicava una crescita forte, sostenibile ed equilibrata con 

l'appoggio di tutti i leader del G20. La dichiarazione dei ministri del Lavoro e dell'Occupazione del 

G20 del settembre 2014 poneva particolare enfasi sull'importanza di evitare la disoccupazione 

strutturale fornendo "una formazione tale da soddisfare le necessità di competenze di domani" e di 

predisporre misure che promuovano l'occupazione giovanile, come le garanzie per i giovani e gli 

apprendistati di qualità.  

Attori bilaterali  

Parallelamente ad altri attori internazionali, l'ETF continuerà a collaborare strettamente con i donatori 

bilaterali attivi nell'IFP nei paesi partner. In particolare, rafforzerà la solida cooperazione e lo scambio 

di informazioni con le agenzie donatrici degli Stati membri impegnate nello sviluppo delle competenze 

nei paesi partner come Agence Française de Développement (AFD), British Council  (BC), Agenzia di 

Sviluppo Belga (BTC), Agenzia tedesca per la cooperazione Internazionale (GIZ) e Agenzia di 

sviluppo del Lussemburgo (LuxDev), e cercherà attivamente opportunità di scambio di informazioni e 

di cooperazione con altri Stati membri attraverso il suo consiglio di amministrazione.  
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PARTE 2: PRIORITÀ E PRINCIPI DELLA 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

In questa parte viene illustrato il quadro strategico e operativo del programma di lavoro dell'ETF per 

il 2016. 

2.1 Priorità pluriennali 2014-20 

Il quadro pluriennale dell'ETF si articola in quattro obiettivi presentati nella strategia dell'ETF 2014-20 

e in tre obiettivi strategici di cui alla prospettiva a medio termine 2014-17. Nel complesso, questo 

quadro coglie pienamente il ruolo dell'IFP nell'affrontare le priorità post-2015, come l'eliminazione 

della povertà, lo sviluppo sostenibile, la protezione sociale e un lavoro dignitoso, oltre alle priorità 

complementari di sviluppo dell'UE, come la competitività e la coesione sociale.  

L'analisi del contesto dell'ETF presentata nella precedente Parte I conferma la pertinenza continua 

delle priorità di alto livello definite nella strategia dell'ETF e nella prospettiva a medio termine e 

permette all'ETF di portare avanti i suoi obiettivi annuali a partire dal biennio 2015-16. 

Obiettivi della strategia dell'ETF 2014-
20 

Obiettivi strategici a medio termine 
2014-17 

Obiettivi annuali 2016 

Obiettivo 1: formulazione delle politiche 
sulla base di 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 
Obiettivo 3: partenariato e 
comunicazione 
Obiettivo 4: sviluppo 
dell'organizzazione 

1.  Consolidare l’analisi delle politiche 
di IFP sulla base di dati oggettivi 

1. Rafforzamento della capacità di 
sviluppo del capitale umano nei paesi 
partner attraverso l'analisi della politica 
fondata su dati concreti. 

2.  Modernizzare i sistemi di IFP in una 
prospettiva di apprendimento 
permanente 

2. Incremento dell'efficienza interna 
dell'IFP nei paesi partner attraverso 
una governance multilivello dei sistemi 
di IFP, la garanzia della qualità, 
l'apprendimento, l'insegnamento e il 
sostegno all'attuazione e al 
monitoraggio dei relativi programmi e 
progetti della Commissione europea. 

3. Aumentare la pertinenza dell’offerta 
di IFP rispetto al mercato del lavoro e 
alla coesione economica e sociale 

3. Incremento dell'efficienza esterna 
dell'IFP nei paesi partner attraverso il 
sostegno alle qualifiche e ai relativi 
sistemi, l'apprendimento basato sul 
lavoro, le competenze occupazionali e 
l'occupabilità, l'apprendimento 
imprenditoriale e le competenze 
aziendali. 

 

2.2 Obiettivi e attività annuali 2016 

La programmazione dell'ETF per il 2016 prende le mosse dai progressi compiuti nella realizzazione 

della prospettiva a medio termine 2014-17, in particolare attraverso sette progetti o attività di carattere 

strategico. Questi progetti strategici sono stati elaborati sulla base delle priorità dell'UE, delle funzioni 

di regolamentazione dell'ETF e delle esigenze individuate nei paesi partner. Ciascun progetto 

strategico contribuisce anzitutto a un obiettivo annuale, sebbene, vista la complessità dello sviluppo 

del capitale umano, alcuni risultati specifici del progetto possano essere connessi ad altri obiettivi 

(v. allegato VII). Il progetto strategico sul Sostegno all'assistenza nel contesto delle politiche esterne 

dell'UE contribuisce a obiettivi diversi a seconda della richiesta.  

Mentre gli obiettivi annuali generali a livello istituzionale rimangono costanti per il periodo 2015-16, 

l'attenzione specifica del lavoro dell'ETF nel 2016 e il suo contributo alla prospettiva a medio termine 
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per il periodo 2014-2017 sono determinati dagli esiti, dalle azioni e dai risultati degli obiettivi annuali 

specifici per ciascuna attività precisata nella seguente parte 3.  

Al di là degli obiettivi operativi, l'ETF ha compiuto progressi anche nel medio termine sul fronte dello 

sviluppo della sua capacità di fornire prestazioni efficienti ed efficaci sia in termini di attività operative 

che di prestazioni istituzionali, nonché in materia di comunicazione e gestione delle risorse. 

 

Obiettivi annuali 2016 Progetti strategici corrispondenti (o attività) 

Obiettivo 1: rafforzamento della capacità di sviluppo del 
capitale umano nei paesi partner attraverso l'analisi delle 
politiche fondata su dati concreti. 

■ Analisi delle politiche e monitoraggio dei progressi 

in tutti i sistemi 

■ Sostegno all'assistenza nel contesto delle politiche 

esterne dell'UE 

Obiettivo 2: incremento dell'efficienza interna dell'IFP nei 
paesi partner attraverso una governance multilivello dei 
sistemi di IFP, la garanzia della qualità, l'apprendimento, 
l'insegnamento e il sostegno all'attuazione e al monitoraggio 
dei relativi programmi e progetti della Commissione europea. 

■ Sostegno all'assistenza nel contesto delle politiche 

esterne dell'UE  

■ Competenze e governance dell'IFP 

■ Offerta di IFP e garanzia della qualità 

Obiettivo 3: incremento dell'efficienza esterna dell'IFP nei 
paesi partner attraverso il sostegno alle qualifiche e ai relativi 
sistemi, l'apprendimento basato sul lavoro, le competenze 
occupazionali e l'occupabilità, l'apprendimento imprenditoriale 
e le competenze aziendali. 

■ Sostegno all'assistenza nel contesto delle politiche 

esterne dell'UE  

■ Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

■ Competenze per l'occupazione e occupabilità 

■ Apprendimento imprenditoriale e competenze 

aziendali 

2.3 I principi degli interventi dell’ETF 

Nella progettazione dei suoi interventi, l'ETF applica i principi esposti di seguito. 

i. Priorità: gli interventi dell'ETF riflettono gli accordi di cooperazione, le priorità e gli interventi 

della politica di sviluppo dell'UE in ciascun paese partner, con particolare riguardo al settore dello 

sviluppo del capitale umano (HCD). 

ii. Differenziazione: gli interventi dell'ETF sono differenziati a seconda del contesto di ciascun 

paese partner. 

iii. Concentrazione: in ciascuno dei suoi interventi l'ETF si concentra su due progetti strategici al 

massimo per garantire la mobilitazione di una massa critica di risorse interne all'agenzia.  

iv. Titolarità: gli interventi dell'ETF tengono conto della preparazione e della disponibilità dei paesi 

partner a impegnarsi nella riforma del settore dello sviluppo del capitale umano, considerando fra 

l'altro il riconoscimento della preminenza di questo settore nelle politiche nazionali e negli 

impegni rispettivi delle parti interessate. 

v. Impatto/valore aggiunto atteso: gli interventi dell'ETF mirano a produrre un impatto e un valore 

aggiunto nell'orizzonte strategico di sette anni con una valutazione annuale dei progressi. I 

progetti strategici dell'ETF si basano su indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi 

operativi annuali (allegato VI) e su indicatori che misurano l'avanzamento della riforma in ciascun 

paese partner (v. allegato VII).  

Gli interventi operativi dell'ETF o i progetti strategici vengono presentati attraverso la logica o 

motivazione che vi sottende, l'obiettivo annuale e i risultati annuali attesi e i relativi indicatori. 
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L'allegato IIa contiene una panoramica dettagliata dei risultati/azioni e delle risorse di ciascun 

progetto 16.  

Le azioni o i risultati di un progetto strategico sono rivolti a un paese o una regione partner particolare 

o possono rientrare nel sostegno dell'ETF rivolto a tutti i paesi (è il caso per esempio di una 

metodologia come l'analisi politica del processo di Torino). Ciò permette all'ETF di presentare una 

panoramica delle proprie azioni in ciascun paese partner e a livello regionale e trasversale. Questa 

panoramica è disponibile nelle tabelle specifiche per paese e regione nell'allegato IIb. Il livello di 

impegno e investimento di risorse dell'ETF in ciascun paese o regione dipende principalmente dal 

livello di priorità stabilito in consultazione con le istituzioni dell'UE e con il consiglio di amministrazione 

(cfr. seguente punto 2.4). L'investimento di risorse è presentato in termini di risorse sia umane che 

finanziarie, il che consente di elaborare una stima del valore complessivo del contributo dell'ETF. La 

distribuzione del contributo in termini di risorse umane e finanziarie varia a seconda della natura delle 

azioni e del contesto. Per esempio, i paesi con vasti programmi di assistenza dell'UE (o progetti di 

altri donatori) possono richiedere un livello inferiore di sostegno finanziario, ma livelli maggiori di 

competenze. I paesi partner con una maggiore incidenza di azioni di rafforzamento o diffusione delle 

capacità richiedono livelli elevati di sostegno sul fronte sia finanziario sia delle competenze17. 

2.4 Prospettive sulle risorse umane e finanziarie per il 2016-17 

Questa sezione riguarda il contesto e le prospettive in termini di risorse umane e finanziarie. 

Essa inoltre illustra le priorità positive e negative dell'ETF per il 2016 sulla base delle 

previsioni relative alle risorse.  

Previsioni sulla programmazione delle risorse umane per il 2016-17 

Nel 2013 l'ETF ha avviato immediatamente l'attuazione della riduzione del personale del 5 % (cinque 

posti) applicabile ai sensi dell'attuale quadro finanziario pluriennale a tutte le istituzioni dell'UE e ad 

altri organismi. Questa riduzione sarà ultimata nel 2016, con un organico di 91 posti rispetto ai 96 

iniziali.  

Risorse umane 2016-17 

Ai sensi della comunicazione della Commissione, del 10 luglio 2013, al Parlamento europeo e al 

Consiglio sulla programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel 

periodo 2014-2020 (COM(2013) 519 final), le agenzie a velocità di crociera devono ridurre il proprio 

dell'organico del 10 % in totale.  

In conformità a questa ulteriore riduzione del 5 % (altri 5 posti), l'ETF prevede di continuare a 

diminuire l'organico, portando i posti a 90 nel 2016 e quindi a 88 nel 2017 e a 86 nel 2018.  

Mobilità interna 

Dei 92 posti compresi nella tabella dell'organico dell'ETF del 2015, 48 sono dedicati a competenze 

connesse all'attività principale, rispetto ai 36 del 2008. Sono in totale 10 le posizioni dirigenziali e 30 i 

                                                      

16 Ulteriori dettagli su ogni progetto strategico possono essere trovati nei piani di implementazione dei progetti 
ETF 

17 Ulteriori dettagli sul lavoro dell’ETF in ciascuno dei paesi partner si possono nelle apposite Prospettive 
Strategiche Paese 2014-2017 
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posti occupati dal personale specializzato in funzioni chiave fondamentali per le operazioni dell'ETF, 

come le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), la consulenza legale, le risorse 

umane, le finanze, il bilancio, la contabilità, la programmazione, la qualità e i controlli interni, la 

gestione e il coordinamento dei progetti e la comunicazione. Attualmente solo quattro posti della 

tabella dell'organico riguardano incarichi generali di amministrazione e supporto, che rappresentano 

l'eredità delle vecchie politiche del personale. La riduzione del 10 % minaccerà la tendenza positiva 

poiché il ricambio tra il personale addetto alle attività principali è più del doppio rispetto alle altre 

categorie, per cui qualsiasi diminuzione del personale per dimissioni, compreso il raggiungimento 

dell'età pensionabile, determinerà un calo sproporzionato del numero di esperti che l'ETF può 

dispiegare. Il personale impegnato nelle attività principali dell'ETF inizierà a diminuire già nel 2015, in 

particolare a causa del pensionamento del personale più anziano. Per contrastare questa situazione, 

nel 2015 l'ETF avvierà un esercizio volto a prevedere le esigenze future di competenze, al fine di 

elaborare un approccio proattivo all'apprendimento e allo sviluppo nonché alle assunzioni future.  

Previsioni sulla programmazione delle risorse finanziarie per il 2016-17 

Il contributo dell'UE nel 2014 e 2015 è rimasto stabile, con un'esecuzione di bilancio pari a 

20 137 595 EUR nel 2014 e un bilancio concordato di 20 144 000 EUR nel 2015, in linea con la 

comunicazione della Commissione (COM(2013) 519 final). 

Le entrate provenienti dal contributo dell'UE nel 2016, in linea con la comunicazione della 

Commissione (COM(2013) 519def.), ammonteranno a 20 145 000 EUR. Possono aggiungersi altri 

contributi connessi ai progetti provenienti da fonti dell'UE, bilaterali e organizzazioni internazionali18. 

La spesa di cui ai titoli 1 e 2 dovrebbe subire variazioni limitate tra il 2016 e il 2017. L'aumento 

evidente del titolo 1 per il 2016 (4 %) è legato all'elevata diminuzione retroattiva del fattore di 

ponderazione nel 2014, che ha determinato un fabbisogno eccezionalmente basso per il 2015, 

mentre il bilancio per il 2016 tiene conto dell'indicizzazione minima correlata alla promozione e 

all'aumento per gradi, oltre che al fatto che la riduzione del personale dell'ETF dovrebbe essere 

attuata nella seconda metà del 2016. 

Rispetto al 2015, il bilancio per il titolo 2 è diminuito del 19 %, il che porta il livello del titolo 2 al di 

sotto della sua tendenza storica, dopo l'attuazione, nel 2015, dei miglioramenti infrastrutturali della 

sede attuale che erano stati sospesi negli anni precedenti in attesa di una decisione finale sulla 

destinazione definitiva dell'ETF e della decisione di trasferire tutte le risorse per l'aggiornamento del 

sito web dell'ETF al titolo 3.  

Il titolo 3 inizierà nel 2016 con una riduzione del -5 % rispetto al bilancio attuale per il 2015, che è 

stato incrementato nel corso dell'anno per mezzo di storni. Le risorse eventualmente disponibili nel 

quadro del titolo 1 durante il 2016 saranno messi a disposizione per le attività di riserva di cui ai titoli 2 

e 3. 

Previsioni sul miglioramento dell'efficienza per il 2016-17 

L'ETF cerca continuamente di migliorare la propria efficienza. Una revisione condotta nel 2014 su 

come eseguire le attività principali in modo più strategico ed efficiente ha portato all'adozione di 

un'organizzazione diversa delle operazioni in un unico dipartimento con sette progetti strategici. La 

riorganizzazione è partita il 1° gennaio 2015. Alcune modifiche correlate sono state attuate anche nel 

                                                      

18 Cfr. l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1339/2008 che istituisce l'ETF. 
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resto dell'organizzazione e verranno seguite da una revisione più approfondita dell'organizzazione del 

lavoro amministrativo nel 2015 per garantire che i servizi possano continuare a soddisfare le esigenze 

delle attività principali. Nel 2016 l'ETF continuerà a rivedere e migliorare i propri processi principali per 

trarne un potenziale miglioramento in termini di efficienza. 

L'ETF ha ottenuto una valutazione positiva nell'esercizio di valutazione comparativa, a dimostrazione 

del fatto che l'efficienza nell'impiego del personale è già un dato di fatto. Alla fine del 2014 il 22,2 % 

del suo personale statutario era impegnato di attività di amministrazione e coordinamento, mentre il 

61,7 % era assegnato alle attività operative. Il personale rimanente è stato classificato in una 

categoria neutra sulla base della metodologia di valutazione dei posti. 

Crescita degli incarichi e delle priorità esistenti per il 2016-17 

L'enfasi che sia la Commissione Juncker sia il Parlamento europeo pongono sull'occupazione, 

l'impresa e l'imprenditorialità per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché sulla 

solidarietà esterna oltre i confini dell'UE ha il potenziale di posizionare l'ETF al centro del maggiore 

impegno dell'UE nei paesi partner. Si può pertanto presupporre un aumento della domanda dei servizi 

dell'ETF. 

Tuttavia, la limitatezza delle risorse ha obbligato l'ETF, in stretta consultazione con i servizi della 

Commissione e più in generale con il proprio consiglio di amministrazione, ad adottare priorità 

positive e negative per equilibrare le domande attese e la disponibilità di risorse secondo la politica 

UE e il contesto nei paesi partner. In tutti i paesi l'ETF attribuirà una priorità positiva alla soddisfazione 

delle richieste di sostegno alla politica e all'assistenza esterna dell'UE provenienti dalle istituzioni e 

dalle delegazioni dell'UE.  

L'ETF ha previsto un livello elevato di coinvolgimento con i paesi dell'Europa sudorientale e con la 

Turchia e con i paesi vicini che hanno concluso accordi di associazione oppure Status di 

cooperazione avanzata con l'UE (Georgia, Marocco, Repubblica di Moldova, Tunisia e Ucraina). È 

previsto un livello medio di coinvolgimento per altri paesi vicini, fatta eccezione per l'Algeria, che 

costituisce una bassa priorità. Anche all'Asia centrale è stato attribuito un basso livello di priorità, 

dove l’ETF darà supporto all’ assitenza UE e process di Torino e limitate iniziative di cooperazione 

regionale. Israele e Russia sono anche di bassa priorotà, visto il loro status di partenariato speciale 

con l'Unione europea e le misure restrittive attualmente vigenti che regolano la cooperazione UE con 

la Federazione russa. In tutti i paesi l'ETF fornirà sostegno all'assistenza dell'UE ove richiesto e 

parteciperà all'analisi politica del processo di Torino. Nei paesi cui è stata attribuita una bassa priorità 

il sostegno dell'ETF si limita alle azioni regionali.   Non sono previste azioni in Libia e in Siria a causa 

della situazione di instabilità dei due paesi.  
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PARTE 3: ATTIVITÀ OPERATIVE 

3.1 Progetto strategico 1: Sostegno all'assistenza nel contesto delle 
politiche esterne dell'UE  

Motivazione 

L'ETF, come stabilito dal suo mandato, fornisce sostegno alle istituzioni e alle delegazioni dell'UE su 

richiesta nelle diverse fasi del ciclo dei progetti dell'UE (individuazione, formulazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione) e nel dialogo politico connesso all'assistenza esterna. Lo sviluppo del 

capitale umano si conferma tra le priorità più importanti nel periodo di programmazione 

dell'assistenza esterna dell'UE 2014-20. Nell'Europa sudorientale e in Turchia, lo strumento di 

assistenza preadesione (IPA) attribuisce una priorità elevata alle problematiche legate all'IFP e 

all'occupazione. Il contributo finanziario al settore riguardante occupazione, politiche sociali, 

istruzione, promozione della parità di genere e sviluppo delle risorse umane varia tra l'8 % e il 23 % 

per paese negli stanziamenti bilaterali dell'IPA II 2014-20. In tutti i quadri di sostegno unico 2014-20 

per lo strumento europeo di vicinato per il sud (ENI meridionale) lo sviluppo delle competenze figura 

tra le tre priorità per il periodo di programmazione: riforma del mercato del lavoro (Algeria), sviluppo 

dell'occupazione e del settore privato (Giordania), crescita inclusiva e competitività (Marocco, Tunisia, 

Libano) e sostegno ai giovani (Libia). Nell'ENI-orientale, le priorità per il periodo di programmazione 

2014-20 sono l'occupazione e l'IFP (Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Armenia), 

l'istruzione (Azerbaigian) e lo sviluppo del settore privato (Ucraina). Nell'Asia centrale tutti i paesi 

tranne il Kazakhstan riceveranno il sostegno bilaterale dell'UE per la riforma dell'IFP. In Kyrgyzstan, 

Tagikistan e Turkmenistan la priorità dei programmi indicativi pluriennali 2014-20 è il settore 

dell'istruzione, mentre in Uzbekistan l'IFP è inserita nel contesto della priorità dello sviluppo rurale.  

Risultati conseguiti dal 2014 

Il sostegno dell'ETF alla programmazione e all'elaborazione dei progetti è stato costante in ciascun 

paese dell’ Europa sudorientale e Turchia (SEET) sia per gli interventi nell'IPA I 2013 che per l'IPA II 

2014-20. L'ETF ha inoltre monitorato i progetti dell'IPA I nelle aree connesse allo sviluppo delle 

risorse umane. Nell'ambito dell'ENI e dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo (SCG o DCI), 

l'ETF ha sostenuto o attuato pienamente l'elaborazione del progetto e ha fornito alle delegazioni 

dell'UE contenuti e supporto e assistenza metodologici nell'attuazione e nel monitoraggio degli 

interventi dell'UE. L'ETF ha inoltre intrapreso una revisione annuale del programma UE di riforma 

della TVET in Egitto e una valutazione finale delle misure complementari del programma di sostegno 

al bilancio nel settore della riforma dell'occupazione e della TVET in Giordania.  

Servendosi dei risultati del processo di Torino e di altri studi approfonditi, l'ETF ha inoltre fornito un 

contributo esperto al dialogo politico bilaterale dell'UE su richiesta delle delegazioni e delle sedi 

dell'UE, in paesi quali la Giordania, la Georgia e la Repubblica di Moldova. 

Obiettivo annuale 2016 

L'obiettivo dell'ETF per il 2016 e per tutta la prospettiva di medio termine continua a essere il 

sostegno all'assistenza esterna dell'UE e il dialogo politico con contributi esperti di alta qualità, 

adeguando contemporaneamente il sostegno dell'ETF ai cambiamenti delle politiche esterne dell'UE 

come la revisione della politica europea di vicinato e delle politiche in materia di allargamento. 

Il progetto strategico funge da coordinamento tra la risposta dell'ETF alle richieste di sostegno 

all'assistenza esterna dell'UE e l'obiettivo generale di rafforzare la standardizzazione, la garanzia 
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della qualità e il monitoraggio delle richieste dell'UE a livello dell'ETF e il coordinamento con i servizi 

della Commissione. 

Visto il numero considerevole di progetti e programmi di sostegno al bilancio settoriale elaborati negli 

ultimi due anni, la maggior parte delle richieste di sostegno dell'ETF ai programmi dell'UE e al dialogo 

politico per il sostegno di bilancio passerà gradualmente dalla fase di progettazione (individuazione e 

formulazione) alle fasi di monitoraggio e revisione. Ciò dovrebbe avvenire per Egitto, Giordania, 

Marocco, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Tagikistan, 

Turkmenistan e Uzbekistan. L'ETF sosterrà la progettazione e la messa in opera di un nuovo 

intervento regionale dell'UE nei paesi dell'ENI-meridionale. In tutti i paesi della regione SEET, l'ETF 

continuerà a sostenere l'attuazione e il monitoraggio dell'IPA I, oltre alla programmazione e alle fasi 

preparatorie dell'IPA II. 

L'ETF inoltre continuerà a fornire contributi specialistici al dialogo politico bilaterale in tutte le regioni 

attraverso relazioni analitiche, la partecipazione alle riunioni sul dialogo politico e commenti sulle 

relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Nella regione SEET gli interventi comprenderanno 

relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori nel settore dello sviluppo del capitale umano e nella 

fornitura di contributi alla Commissione in relazione alle parti pertinenti dei programmi di riforma 

economica (ERP). Nella regione del vicinato resta da vedere in che modo la nuova strategia di 

vicinato affronterà la questione della differenziazione, come evolveranno i meccanismi di 

rendicontazione e dialogo politico e che cosa potrebbe influire sul sostegno dell'ETF al dialogo politico 

bilaterale. Questo protrebbe per esempio far cambiare l’attuale formato delle fiche di occupabilità nel 

paesi ENP, forniti alla Commissione Europea come input al sistema di monitoraggio ENP.  Inoltre, nel 

2016 l'ETF proseguirà l'attuazione del progetto regionale dell'UE Governance per l’occupabilità nel 

Mediterraneo (GEMM), finanziato dal titolo IV del bilancio dell'ETF come contratto con la 

Commissione europea. 

Risultato Indicatore 

1 La pertinenza degli interventi 

dell'UE nei paesi partner in 

materia di sviluppo del capitale 

umano viene accresciuta con il 

sostegno dell'ETF alla 

programmazione e 

all'elaborazione dei progetti. 

80 % dei servizi UE sostenuti per la programmazione / progettazione valutano  il 

contributo dell'ETF positivamente 19. 

2 L'efficacia e l'efficienza degli 

interventi dell'UE nei paesi 

partner in materia di sviluppo 

del capitale umano sono 

aumentate con il sostegno 

dell'ETF all'attuazione, al 

monitoraggio e alla 

valutazione. 

All'ETF si richiede di sostenere l'attuazione, il monitoraggio o la valutazione nel 

50 % dei suoi paesi partner. 

L'80 % dei servizi dell'UE che hanno ricevuto sostegno in materia di attuazione e/o 

monitoraggio e valutazione valuta positivamente il contributo dell'ETF. 

3 Il dialogo politico dell'UE su 

questioni riguardanti lo 

sviluppo del capitale umano è 

rafforzato nei paesi partner 

attraverso i contributi politici e 

tematici dell'ETF. 

L'80 % di tutti i servizi dell'UE che hanno ricevuto sostegno al dialogo politico 

valuta positivamente il contributo dell'ETF.  

 

                                                      

19 Fonte: l'ETF somministra ai servizi dell'UE un sondaggio on-line per avere un riscontro sulle richieste completate. 
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3.2 Progetto strategico 2: Analisi delle politiche e monitoraggio dei 
progressi in tutti i sistemi 

Motivazione 

Uno degli obiettivi chiave della prospettiva di medio termine 2014-17 è assistere i paesi partner 

dell'ETF nello sviluppo di politiche sulla base di dati oggettivi nel settore dello sviluppo del capitale 

umano. La sfida consiste nel rafforzare la capacità istituzionale per la produzione e l'uso di dati 

oggettivi lungo tutto il ciclo di elaborazione delle politiche (progettazione, attuazione, monitoraggio e 

valutazione) e creare una cultura di monitoraggio, riscontro e miglioramento delle politiche. L'ETF 

sostiene i suoi paesi partner nell'affrontare questa sfida attraverso il processo di Torino, un processo 

partecipativo che comporta l'analisi politica lungo in tutti i sistemi dell'IFP ispirato dall'agenda dell'UE, 

ovvero il processo di Copenaghen e il comunicato di Bruges del 2010. Il suo approccio olistico colloca 

la riforma dell'IFP nel contesto delle altre riforme settoriali (occupazione, coesione sociale, crescita e 

competitività). Analizza le politiche di IFP in termini di efficienza sia interna (cioè con il processo di 

Bruges) sia esterna (economica e sociale), il che, nel caso dei paesi SEET, genera informazioni 

pertinenti per il contributo dell'ETF al processo di governance economica. Inoltre svolge una funzione 

di apprendimento politico, affrontando così le dimensioni di una visione e una governance condivise.  

L'ETF fornisce anche un sostegno mirato ai paesi nello sviluppo delle loro capacità di monitoraggio 

delle politiche o nell'esecuzione di valutazioni d'impatto ex ante o ex post delle opzioni politiche per 

raggiungere obiettivi politici specifici attraverso la metodologia ETF Impatto previsto delle riforme 

nell’istruzione e formazione professionale (PRIME). Inoltre, come stabilito dalle conclusioni di Riga del 

2015, l'ETF sosterrà i paesi candidati nell'attuazione delle riforme di IFP e nel monitoraggio dei 

progressi verso la nuova serie di risultati a medio termine.  

Risultati conseguiti dal 2014 

Dopo tre tornate del processo di Torino, e in particolare dopo la tornata del 2014, i paesi hanno a 

disposizione uno strumento che consente loro di individuare sia i risultati raggiunti sia le sfide 

strutturali, di monitorare i progressi delle riforme della politica in materia di IFP e di individuare le 

misure e le opzioni politiche concrete per affrontare le sfide restanti. Il processo di Torino ha 

sviluppato un'importante funzione di rafforzamento della capacità per i paesi partner nei settori 

attinenti ai suoi quattro principi (partecipazione, titolarità, oggettività e approccio olistico). Inoltre, è 

cresciuto l'interesse dei paesi partner a sviluppare ulteriormente la propria capacità di analisi basata 

su dati concreti a sostegno delle rispettive scelte politiche nell'IFP e, nel 2014, 14 paesi hanno 

accettato di partecipare per la prima volta a un esercizio di valutazione comparativa rispetto ad alcuni 

indicatori UE. Al contempo, in alcuni paesi occorre compiere ulteriori sforzi per utilizzare e analizzare 

gli indicatori per monitorare i progressi delle riforme e fare scelte bene informate sulla loro attuazione.  

Obiettivi annuali 2016 

Gli obiettivi dell'ETF per il 2016 sono i seguenti: rafforzare la capacità dei paesi partner per quanto 

riguarda il monitoraggio dell'attuazione delle rispettive politiche in materia di competenze e IFP e la 

formulazione di proposte politiche e di azioni volte a individuare le sfide politiche, e fornire alla 

Commissione europea informazioni precise sui progressi compiuti. 

Nel 2016 sarà avviata la quarta tornata del processo di Torino. L'ETF si concentrerà sul sostegno a 

un'attuazione adeguata del processo, incoraggiando il progresso dell'analisi politica attraverso 

un'applicazione migliore dei principi guida (partecipazione, titolarità, oggettività e approccio olistico), 

assistendo i paesi nell'utilizzare le migliori informazioni qualitative e quantitative disponibili e 

garantendo una revisione paritetica di qualità dei risultati. La modalità di attuazione del processo di 
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Torino e le relative azioni specifiche in ciascun paese sono definite sulla base dello sviluppo del 

paese in termini di analisi politica. 

Inoltre, l'ETF avvierà ulteriori azioni di rafforzamento delle capacità nei ministeri chiave e nei servizi 

statistici per migliorare lo sviluppo di strumenti, metodologie e indicatori volti a monitorare i progressi 

nel sistema dell'IFP e le riforme nazionali. Ciò avverrà nei paesi partner che lo hanno richiesto a 

seguito del processo di Torino del 2014 e ove questo intervento sia connesso a iniziative nazionali di 

monitoraggio (per esempio in Palestina, Tunisia e Bosnia ed Erzegovina). Ai risultati di queste azioni 

di rafforzamento delle capacità verrà data particolare enfasi e visibilità. Nei paesi candidati l'ETF 

fornirà assistenza nell'attuazione e nel monitoraggio dei risultati a medio termine.  

Inoltre, il processo di Torino servirà anche come fonte di informazioni pertinenti per il processo di 

governance economica con i paesi dell'allargamento.  Di conseguenza, il quadro analitico e gli 

indicatori saranno adeguati per riflettere le priorità del processo. 

L'ETF ottimizzerà i processi di rendicontazione e le specifiche, come da decisioni della Commissione 

europea. Il quadro analitico sarà adattato anche tenendo conto degli orientamenti della nuova politica 

europea di vicinato.  

Sotto il coordinamento della DG Occupazione, l'ETF continuerà a contribuire, in stretta collaborazione 

con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), all'attuazione e al 

monitoraggio della nuova serie di risultati a medio termine in linea con le conclusioni di Riga del 2015. 

In questo contesto l'ETF, nell'ambito del compito di sostenere l'attuazione, il monitoraggio e l'analisi 

dei progressi, in sincro con i programmi di riforma economici (ERP) utilizzerà la valutazione d'impatto 

ex ante come metodo per assistere i paesi candidati nella scelta delle politiche che hanno più 

probabilità di essere efficaci in linea con le rispettive priorità e capacità. Inoltre, l'ETF sosterrà: lo 

sviluppo di reti nazioniali (partner) Torin-ETF nei paesi candidati per la raccolta e il trattamento di 

informazioni su base annuale allo scopo di sostenere il monitoraggio dei risultati a medio termine nel 

contesto delle conclusioni di Riga. 

Nel 2016, l'ETF si concentrerà sul sostegno all'istituzione dell'ETF-Torino. L'obiettivo dell'ETF sarà 
facilitare l'istituzione di una rete (individuazione delle istituzioni per le reti nazionali e sviluppo dei 
meccanismi di raccolta e trattamento delle informazioni nonché individuazione degli schemi di 
finanziamento per garantire l'autonomia delle reti nazionali), il suo funzionamento e lo sviluppo delle 
capacità in materia di raccolta e analisi dei dati al fine di poter realizzare i contributi e le analisi 
necessari allo scopo di monitorare i risultati di medio termine di cui alle conclusioni di Riga del 2015. 

L'ETF offrirà inoltre il proprio sostegno anche alla Commissione in una riflessione sulle opportunità di 

razionalizzare i diversi formati di revisione delle politiche, analisi, consulenza e rendicontazione per 

evitare di gravare eccessivamente sui paesi partner, specialmente nella regione SEET, con molteplici 

riflessioni analitiche e relazioni.  

 

Risultato Indicatore 

1. I processi di riforma politica nei paesi 

partner sono sempre più fondati su un 

approccio olistico e partecipativo e 

tengono conto dei risultati del processo di 

Torino, rafforzando contemporaneamente 

le capacità di utilizzare informazioni 

basate su prove concrete per l'azione 

politica.  

Numero dei paesi partecipanti che svolgono autovalutazioni 

nell’ambito delle analisi delle politiche del processo di Torino (70 %). 

 

2. L'analisi e la presentazione di relazioni 

sugli sviluppi della politica da parte dei 
Il 90 % dei servizi della Commissione valuta il contributo dell'ETF all'analisi 
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Risultato Indicatore 

paesi candidati sono conformi alla nuova 

metodologia per il processo di 

Copenaghen definita dalla CE/Cedefop. 

politica per il processo di Bruges come utile. 

3. La transizione informata e basata su dati 

oggettivi dalla pianificazione all'azione 

politica è facilitata dalle metodologie di 

valutazione dell'impatto ex ante collegate 

ai nuovi risultati a medio termine del 

processo di Copenaghen.  

Completamento di almeno quattro analisi comparative delle opzioni politiche. 

3.3 Progetto strategico 3: Governance dell’istruzione e formazione 
professionale  

Motivazione 

Come documentano le recenti relazioni sul processo di Torino, nella maggior parte dei paesi partner è 

emersa la priorità di migliorare le disposizioni in materia di governance per un'attuazione efficace ed 

efficiente delle politiche nel settore delle competenze e dell'IFP. I paesi partner dell'ETF riconoscono 

che l'IFP è un settore che coinvolge molteplici parti interessate. Pertanto una loro partecipazione 

efficace e una cooperazione maggiore tra le autorità nazionali, le parti sociali e gli attori regionali e 

locali contribuirà allo sviluppo e all'attuazione delle strategie politiche. 

Questo ambito di lavoro dell'ETF è parallelo all'obiettivo UE di sostenere la regione dell'allargamento 

e i paesi del vicinato nel rafforzamento della governance, della capacità istituzionale e di 

un'amministrazione pubblica adeguata. L'approccio adottato coniuga i principi di buona governance 

dell'UE, ovvero apertura, trasparenza, partecipazione, affidabilità, efficacia e coerenza, e i principi UE 

della governance multilivello, ovvero sussidiarietà, proporzionalità e partenariato, mirando a 

un'attuazione efficace delle politiche pubbliche. Inoltre attinge dai processi di Bruges e di 

Copenaghen per l'attenzione dedicata ai molteplici ruoli degli attori dell'IFP. Il lavoro dell'ETF sulla 

governance fa riferimento anche alle politiche esterne dell'UE e alla priorità di migliorare i sistemi di 

governance nei nostri paesi partner.  

L'ETF ha messo a disposizione la propria esperienza per azioni legislative in Albania, Repubblica di 

Moldova, Tagikistan e Ucraina. Ha inoltre prestato assistenza ai paesi dell'Europa sudorientale e del 

Mediterraneo meridionale e orientale attraverso i progetti FRAME e GEMM finanziati dall'UE nella 

mappatura e nella valutazione dei loro quadri istituzionali e dei modelli di governance nell'IFP e 

nell'individuazione di interventi futuri di miglioramento. Ha contribuito al rafforzamento del ruolo delle 

parti sociali nell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di IFP. Ha sostenuto, in particolare, la 

concettualizzazione e il funzionamento dei consigli settoriali delle competenze per l'IFP in Repubblica 

di Moldova, Kyrgyzstan e Ucraina, promosso il coinvolgimento delle parti sociali nell'IFP in 

Azerbaigian e Bielorussia e fornito assistenza nella revisione dei consigli nazionali tripartiti sull'IFP in 

Georgia e Serbia, che hanno individuato i settori da migliorare. Infine, l'ETF ha offerto il proprio aiuto 

ai paesi nella dimensione regionale delle competenze e della governance dell'IFP attraverso la sua 

iniziativa sulle "comunità imprenditoriali" del 2013-14. Grazie a questi interventi sono state individuate 

le buone pratiche nei partenariati a livello di comunità rivolti alla domanda di competenze e alla 
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creazione di posti di lavoro20, nonché attraverso lo sviluppo delle capacità degli attori locali nelle 

regioni di Medenine, Gabes (Tunisia) e Tangeri Tétouan (Marocco) e in cinque regioni dell'Ucraina. 

L'ETF ha creato un inventario di base della governance dell'IFP nei paesi partner classificando i paesi 

anche secondo il loro livello di sviluppo nell'attuazione della governance partecipativa e multilivello, 

per facilitare il successivo monitoraggio dei progressi attingendo dalle informazioni contenute nelle 

relazioni sul processo di Torino.  

Obiettivo annuale 2016 

Nel contesto dell'obiettivo strategico dell'ETF di modernizzare i sistemi di IFP in una prospettiva di 

apprendimento permanente, l'obiettivo specifico per il 2016 è di dare alle parti interessate gli 

strumenti necessari per progettare e attuare politiche efficaci a livello nazionale, regionale, settoriale e 

locale attraverso una governance ottimale e multilivello. 

L'ETF fornirà un contributo specialistico alla legislazione generale o più specifica in materia di IFP, 

che stabilisce, tra le altre cose, l'infrastruttura istituzionale della governance. Sulla base 

dell'esperienza precedente, l'ETF collaborerà con le istituzioni nazionali dell'IFP per rafforzare la 

capacità di attuazione delle politiche. A questo proposito, l'ETF svolgerà revisioni degli accordi 

istituzionali, fornirà raccomandazioni e accompagnerà i cambiamenti. L'ETF inoltre promuoverà 

miglioramenti dell'efficienza attraverso l'analisi dei meccanismi dei costi e di finanziamento al fine di 

presentare opzioni politiche.  

L'ETF continuerà a sostenere l'istituzionalizzazione e il rafforzamento del ruolo delle parti sociali nella 

governance dell'IFP a livello nazionale, nonché a livello settoriale, nel contesto più ampio del 

coinvolgimento del settore privato. Le parti sociali responsabilizzate svolgeranno un ruolo effettivo 

nella formulazione delle politiche e, sempre più spesso, nella loro attuazione. L'ETF sosterrà inoltre il 

ruolo delle ONG e delle organizzazioni della società civile nel dialogo politico sull'IFP. 

La dimensione regionale e territoriale dell'IFP verrà rafforzata nei paesi in cui la regionalizzazione 

figura tra le priorità politiche nazionali. La specializzazione intelligente è un modello competitivo che 

pone al centro le regioni e i territori e può ispirare i paesi partner selezionati. Nel 2016 l'ETF inizierà la 

seconda fase dell'iniziativa sulle comunità imprenditoriali partendo dagli insegnamenti appresi nella 

prima fase (attuata nel 2014/15) per avanzare verso le comunità intelligenti. Ciò contribuirà ad aprire 

e allargare il dialogo politico in ambito decisionale per sostenere lo sviluppo delle competenze e il 

ribaltamento delle prospettive occupazionali attraverso una maggiore partecipazione degli attori 

regionali e locali nell'attuazione delle politiche in materia di competenze. I paesi in cui il processo di 

regionalizzazione è nella fase di attuazione beneficeranno degli insegnamenti ricevuti per dare forma 

alla dimensione delle competenze della regionalizzazione e della specializzazione intelligente nel 

contesto delle strategie nazionali. 

Gli approcci, gli strumenti e le metodologie concettuali che sono stati elaborati sulla buona 

governance e sulla governance multilivello, sui partenariati pubblico-privato, sull'istituzionalizzazione 

del ruolo delle parti sociali, sul riconoscimento del ruolo degli attori non statali nell'IFP, 

sull'allineamento dei costi e dei finanziamenti alle priorità politiche saranno messi a disposizione di 

tutti i paesi. In ciascun paese saranno adottati approcci diversificati a seconda delle fasi politiche 

dell'ETF. Il dialogo politico con i paesi partner, il contributo a progetti ed eventi UE e il maggior 

impiego della comunicazione online costituiranno gli strumenti principali. 

                                                      

20 Sono state selezionate comunità imprenditoriali nei seguenti paesi: Algeria, Bielorussia, Georgia, Giordania, Israele, 
Kazakhstan, ex Repubblica iugoslava di Macedoni, Libano, Montenegro, Repubblica di Moldova, Serbia. 
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Risultati Indicatori 

1. La legislazione sull'IFP e le revisioni della governance 
hanno messo in luce le opzioni politiche per una governance 
buona e multilivello e posto le basi per una partecipazione 
maggiore delle principali parti interessate. 

Due paesi hanno adottato una nuova legislazione sull'IFP o 
sono sul punto di farlo. 
Tre paesi hanno eseguito revisioni o attuato miglioramenti della 
propria governance in materia di IFP. 
Tutti i paesi hanno partecipato alla revisione dei progressi sulla 
governance dell'IFP attraverso il processo di Torino. 

2. Le parti sociali e i SEO agiscono più efficacemente in 
qualità di attori nel dialogo politico sull'IFP e nella sua 
attuazione; ove pertinente, sono riconosciuti altri attori non 
statali. 

In Moldova le parti sociali partecipano efficacemente o hanno 
migliorato il proprio ruolo nella governance dell'IFP.  
In almeno due paesi altri attori non statali hanno incrementato il 
proprio profilo nella governance dell'IFP. 

3. I progetti pilota, il progetto imprenditoriale e quello sulle 
comunità intelligenti sul ruolo più attivo del livello 
subnazionale nell'IFP hanno alimentato dibattiti nazionali 
sulla regionalizzazione dell'IFP e una revisione dei ruoli tra 
livello nazionale e territoriale. 

Tre paesi hanno modificato le responsabilità nazionali e 
territoriali o intendono proporre modifiche. 
In almeno un paese sono stati formulati riscontri informati sulla 
pertinenza del concetto di specializzazione intelligente.  

4. Divulgazione e cooperazione con istituzioni e iniziative 
internazionali/UE/regionali. 

L'ETF contribuisce ad almeno cinque iniziative esterne.  

3.4 Progetto strategico 4: Offerta di IFP e garanzia della qualità 

Motivazione  

Come confermano le più recenti relazioni sul processo di Torino (2014), i paesi partner dell'ETF si 

trovano di fronte a diverse sfide per migliorare la pertinenza, la qualità e l'attrattiva dell'erogazione di 

IFP in un contesto di rapido cambiamento tecnologico, concorrenza economica e globalizzazione. Tra 

le sfide principali individuate quanto all'erogazione di IFP nella prospettiva a medio termine dell'ETF vi 

sono il rafforzamento dell'offerta di apprendimento basato sul lavoro e di opportunità di 

apprendimento online, l'incremento della capacità dei fornitori di IFP nell'IFP iniziale e nella 

formazione professionale continua, il miglioramento dello sviluppo professionale continuo degli 

insegnanti e dei formatori professionali e l'aggiornamento dei meccanismi di garanzia della qualità. 

Inoltre, occorre rafforzare e modernizzare la fornitura di orientamento professionale per contribuire a 

una migliore corrispondenza tra offerta e domanda di competenze. 

L'ETF ha messo in campo diverse azioni per affrontare queste sfide importanti a livello di paese e di 

regione al fine di sostenere i paesi partner nella modernizzazione della loro offerta di IFP. Queste 

azioni mirano a sostenere i paesi partner nello sviluppo di politiche e strategie di attuazione e nel 

rafforzamento delle capacità dei responsabili politici e degli operatori dell'IFP attraverso 

l'apprendimento tra pari, lo scambio di buone pratiche, la sperimentazione di nuovi meccanismi e una 

consulenza mirata. Viene dedicata particolare attenzione alle esigenze specifiche per paese e ai 

meccanismi che potrebbero rafforzare lo sviluppo e l'attuazione delle politiche a livello nazionale.  

Queste aree politiche prescelte hanno una rilevanza strategica tra le priorità politiche dell'UE per l'IFP 

sulla base del quadro strategico E&T 2020 e degli strumenti dell'UE (ovvero il quadro europeo di 

riferimento per la garanzia della qualità dell'IFP, l'alleanza europea per l'apprendistato, il quadro di 

riferimento per la qualità dell'apprendistato, le risoluzioni del Consiglio sull’orientamento permanente, 

la comunicazione "Aprire l'istruzione"). Più di recente, a riflettere fortemente le suddette aree politiche 

chiave in gioco nei paesi partner, vi sono la prevista rete UE dei fornitori di IFP e i risultati a medio 

termine concordati a livello UE. 

Risultati conseguiti 

Benché la modernizzazione complessiva dell'erogazione di IFP nei paesi partner stia proseguendo 

nelle aree politiche attinenti al progetto, essa rimane lenta e disomogenea sia tra i paesi che tra le 

aree politiche. Un impatto significativo sull'IFP si può realizzare solo nel medio-lungo termine.  
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Negli ultimi anni l'ETF ha condotto analisi sullo stadio di avanzamento nelle aree politiche di interesse 

nei diversi paesi e ha elaborato una serie di strumenti che vengono usati nelle azioni dell'ETF per il 

rafforzamento delle capacità nazionali e regionali e per la condivisione delle conoscenze o per dare 

forma ai progetti di assistenza dell'UE. 

La collaborazione è stata potenziata con le iniziative della Commissione europea e le piattaforme 

regionali e con i donatori/organizzazioni internazionali. 

Obiettivo annuale 2016 

L'obiettivo annuale per il 2016 è sostenere i paesi partner nel migliorare l'offerta di IFP e nel garantire 

la qualità nelle principali aree strategiche: apprendimento basato sul lavoro; sviluppo professionale 

continuo di insegnanti e formatori professionali; garanzia della qualità; orientamento professionale e 

apprendimento digitale e online. 

Per realizzare un cambiamento sistemico della fornitura di IFP occorrono sforzi a lungo termine. Verrà 

dedicata particolare attenzione all'investimento di risorse nel potenziamento dello sviluppo 

professionale di insegnanti e formatori. L'ETF rafforzerà il proprio intervento nel settore 

dell'apprendimento basato sul lavoro sostenendo i paesi partner nell'allineamento delle azioni alle 

iniziative europee (per esempio, l'alleanza europea per l'apprendistato o la garanzia per i giovani). 

Entrambi gli interventi saranno allineati al lavoro della Commissione sull'attuazione e il monitoraggio 

dei risultati a medio termine e del seguito delle conclusioni di Riga. Pertanto l'ETF nel 2016 porterà 

avanti tre azioni regionali avviate nel 2015, vale a dire: apprendimento basato sul lavoro nel 

Partenariato orientale e in Kazakhstan e sostegno alla partecipazione dei paesi candidati all'alleanza 

europea per l'apprendistato; sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori professionali 

nell'Europa sudorientale e in Turchia; e sviluppo dell'offerta di IFP nell'Asia centrale. È inoltre prevista 

la revisione delle politiche di apprendimento basato sul lavoro nel Mediterraneo meridionale e 

orientale in collaborazione con l'UNESCO. Per la seconda tornata dei progetti dimostrativi, l'ETF 

organizzerà un invito a presentare proposte per sostenere i progetti selezionati. 

In alcuni paesi selezionati saranno attuati interventi nelle aree politiche dell'orientamento 

professionale e dell'apprendimento digitale e online nell'IFP.  

Alla luce della forte richiesta di miglioramento della garanzia della qualità, tutti i paesi partner saranno 

oggetto di una piattaforma transnazionale di apprendimento politico incentrata sulla garanzia 

sistemica e sistematica della qualità nell'IFP. 

Nel quadro della piattaforma per l'istruzione nell'Asia centrale (CAEP), l'ETF contribuirà 

all'apprendimento tra pari in materia di garanzia della qualità in tale regione. 

Risultati Indicatori 

1. Rafforzamento dello sviluppo delle politiche e delle 
strategie di attuazione nelle aree di IFP relative ad 
apprendimento basato sul lavoro, sviluppo scolastico, 
sviluppo professionale continuo, garanzia della qualità, 
orientamento professionale e apprendimento aperto e a 
distanza, in regioni/paesi selezionati. 

Il 90 % delle parti interessate nei paesi partecipanti è 
attivamente coinvolto nelle reti. 

2. Rafforzamento delle capacità dei responsabili politici e dei 
professionisti dell'IFP nelle suddette aree nelle regioni/nei 
paesi interessati. 

L'85 % dei partecipanti ha fornito un riscontro positivo sulle 
misure di rafforzamento delle capacità. 

3. Rafforzamento della base di conoscenze nelle suddette 
aree politiche nei paesi partner selezionati. 

Aggiornamento di alcune schede tematiche sui paesi. 
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3.5 Progetto strategico 5: Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

Motivazione  

Nella maggior parte dei paesi partner dell'ETF, lo sviluppo di qualifiche pertinenti costituisce una 

priorità perché, con l'aumento della mobilità occupazionale e geografica, le persone hanno bisogno di 

un modo chiaro e affidabile per dimostrare la propria capacità di svolgere un lavoro. I paesi partner 

dell'ETF non sono soddisfatti delle rispettive qualifiche attuali, che sono ormai superate, spesso non 

rispondono alle esigenze del mercato del lavoro e non riconoscono o agevolano l'apprendimento 

permanente. Le qualifiche spesso sono un tutt'uno con i piani di studio e limitate a poche tipologie; 

inoltre le pratiche di valutazione sono obsolete e i relativi piani di studio rigidi e troppo generici. I 

sistemi di garanzia della qualità sono fragili e le strutture di riferimento, come i consigli, le agenzie e le 

autorità settoriali responsabili delle competenze, fanno riferimento a progetti di breve durata, di cui 

non resta nulla, o appena avviati. In quanto paesi in fase di transizione, è possibile che non abbiano 

le competenze e le risorse necessarie, e spesso accedono solo in parte al dibattito, alle competenze 

e alle conoscenze disponibili a livello internazionale. I paesi candidati sono già parte del processo 

formale dell'EQF e devono aggiornare quanto prima i propri sistemi delle qualifiche per renderli 

compatibili con quelli degli Stati membri. 

Per colmare queste lacune, i paesi stanno riformando le qualifiche nell'IFP iniziale, terziaria e degli 

adulti principalmente attraverso gli approcci gemelli dell'NQF e della rielaborazione delle qualifiche 

individuali sotto forma di risultati dell'apprendimento. Sono 27 in totale i paesi partner dell'ETF che 

hanno deciso di elaborare NQF o hanno già provveduto a farlo.  

Il sostegno dell'ETF ai paesi partner è mirato e comprende le iniziative regionali (come l'iniziativa delle 

qualifiche per il Mediterraneo). L'ETF sostiene inoltre le delegazioni dell'UE nei paesi con progetti 

dell'UE in questo settore.  

L'ETF contribuisce agli obiettivi politici dell'UE collaborando con i paesi partner al collegamento dei 

loro NQF all'EQF per realizzare gli obiettivi di E&T 2020. L'Unione ha sottoscritto accordi di 

associazione con Ucraina, Georgia, Repubblica di Moldova e Marocco, che comprendono impegni a 

sviluppare NQF e, in alcuni casi, ad allinearli all'EQF. Anche i partenariati per la mobilità con Georgia, 

Armenia, Repubblica di Moldova, Tunisia, Marocco, Giordania, e i negoziati avanzati con la 

Bielorussia fanno riferimento alla riforma delle qualifiche e al riconoscimento dell'apprendimento già 

acquisito, per esempio, come strumenti per facilitare la migrazione legale e la mobilità. 

Risultati conseguiti dal 2014  

I paesi partner dell'ETF si trovano in fasi diverse dello sviluppo dei rispettivi NQF. Alcuni paesi sono 

ancora nella fase di progettazione mentre altri hanno approvato le disposizioni di legge relative ai 

propri NQF. Alcuni stanno creando istituzioni per il coordinamento del quadro e stanno introducendo 

misure o sistemi di garanzia della qualità, di valutazione e certificazione, compreso il riconoscimento 

dell'apprendimento non formale e informale e lo sviluppo di nuovi standard occupazionali e qualifiche 

professionali. Gli organismi del settore economico e le parti sociali sono sempre più impegnati nello 

sviluppo degli standard occupazionali e delle relative qualifiche. Un gruppo più avanzato di paesi ha 

inserito nei propri NQF delle qualifiche basate sui risultati.  

Misuriamo i progressi dei paesi partner riguardo ai NQF utilizzando i nostri cinque indicatori di 

progresso delle fasi e registrandoli nel nostro inventario. La sfida è di sostenere i paesi ad avanzare 

gradualmente verso la fase di sviluppo successiva. 
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Obiettivi annuali 2016 

Per quanto riguarda le qualifiche, gli obiettivi dell'ETF per il 2016 prevedono l'erogazione di 

consulenza per incoraggiare i paesi partner a modernizzare le proprie qualifiche; la trasmissione di 

conoscenze a contatti nei paesi partner attraverso un nuovo studio e una conferenza; e il 

coinvolgimento di tutti i paesi candidati e candidati potenziali nel processo dell'EQF.  

Gli interventi dell'ETF saranno stabiliti sulla base della valutazione delle necessità dei singoli paesi 

rispetto ai progressi compiuti secondo gli indicatori di sviluppo delle politiche. La modalità di 

intervento sarà diversificata e comprenderà interventi regionali o specifici per il paese, rafforzamento 

delle capacità, analisi delle politiche e contributo ai progetti di assistenza esterna dell'UE. Ci si 

attende che nel 2016-17 saranno interessati dagli interventi diciotto paesi in totale. 

Nei paesi SEET, l'ETF fornirà consulenza per quanto riguarda l'esame delle qualifiche, le metodologie 

di uniformazione, la convalida dell'apprendimento non formale e informale nonché l'assetto 

istituzionale e le disposizioni di legge. Nei paesi SEMED contribuirà allo sviluppo delle competenze 

nelle istituzioni nazionali, offrirà consulenza sulle disposizioni legislative e istituzionali e sull'attuazione 

dei progetti UE. Nel Partenariato orientale l'ETF fornirà assistenza e consulenza ai paesi sulla 

definizione di concetti e programmi, elaborerà leggi e svilupperà le infrastrutture istituzionali, compresi 

i consigli settoriali delle competenze.  

L'ETF contribuirà allo sviluppo delle competenze nelle organizzazioni e nelle istituzioni selezionate 

che ricoprono un ruolo nel ciclo dei NQF. In particolare, garantirà l'esposizione di queste 

organizzazioni e istituzioni alle conoscenze, agli esempi e alle pratiche dell'UE e globali, con 

l'obiettivo ultimo di contribuire a una solida attività politica nello sviluppo e nell'attuazione dei rispettivi 

NQF. Attraverso la consolidata rete regionale SEMED Q4M, qualifiche per il Mediterraneo, l'ETF 

fornirà consulenza ai paesi partecipanti su come applicare gli strumenti e le metodologie di progetto a 

livello nazionale e fornirà assistenza tecnica al proprio comitato direttivo sulle tematiche da seguire 

nella cooperazione regionale e cercherà di stabilire sinergie con le iniziative correlate a livello 

regionale. Quest'anno l'ETF metterà in contatto le istituzioni e gli esperti dei paesi partner con il 

dibattito internazionale nel settore attraverso la comunità globale online, la piattaforma delle 

qualifiche, la nostra quarta conferenza istituzionale sui sistemi delle qualifiche, che verterà sulla 

governance di tali sistemi, e sarà elaborato uno studio sull'argomento. Inoltre, i paesi partner che 

sviluppano NQF saranno monitorati e i loro progressi verranno inseriti nell'inventario dei NQF.  

L'ETF contribuirà agli obiettivi politici dell'UE informando i paesi candidati e candidati potenziali su 

come prepararsi al meglio per collegare o allineare i propri NQF all'EQF. L'ETF inoltre fornirà 

consulenza ai paesi che hanno sottoscritto l'impegno ad attuare o allineare i loro NQF all'EQF nel 

quadro dei rispettivi accordi di associazione con l'UE e dei partenariati per la mobilità.  

Attraverso questo progetto e il seguente, il lavoro dell'ETF contribuirà all'agenda dell'UE in tema di 

competenze e migrazione. In particolare, le attività dell'ETF saranno di aiuto ai paesi partner per 

quanto riguarda la pertinenza e l'applicazione dei quadri nazionali delle qualifiche (NQF); la riforma 

dei sistemi delle qualifiche; il rafforzamento delle capacità per monitorare le tendenze nel mercato del 

lavoro e le necessità di competenze; la promozione della cooperazione con il settore privato e 

l'istituzione dei consigli settoriali delle competenze; le informazioni sulle competenze e la dimensione 

delle competenze nella mobilità e nella migrazione. 
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Risultati Indicatori 

1.  Progressi nei sistemi di qualifiche dell'apprendimento 
permanente e sviluppo delle capacità delle istituzioni e delle 
parti interessate nei paesi partner.  

Il 60 % dei paesi porta i NQF verso la fase successiva di 
sviluppo delle politiche oppure compie progressi all'interno 
della fase in corso; le misurazioni si basano sugli indicatori di 
avanzamento dell'ETF. 

2. Il dibattito sulle politiche fondate su dati oggettivi e sulle 
politiche internazionali, moderato dall'ETF, contribuisce alla 
definizione delle riforme dei sistemi delle qualifiche dei paesi 
partner.  

Analisi e inserimento nell'inventario dei NQF del 100 % dei 
paesi partner che sviluppano NQF e collaborano con l'ETF. 

3. Attuazione dell'EQF in vari paesi candidati.  
I paesi candidati e candidati potenziali [non già menzionati] 
istituiscono e rendono operative apposite squadre entro la 
fine del 2017.  

3.6 Progetto strategico 6: Occupazione, competenze e occupabilità 
(comprese competenze e migrazione) 

Motivazione  

L'occupazione figura tra le massime priorità in tutti i paesi partner. Le percentuali elevate di 

disoccupazione e di inattività, specialmente tra i giovani e le donne, l'occupazione di bassa qualità, 

spesso nell'economia informale, e l'emigrazione impediscono ai paesi di approfittare pienamente delle 

risorse umane interne per il proprio sviluppo. Il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del 

lavoro è lungo e ha risultati scadenti (occupazioni precarie, sottoimpiego), mentre l'attivazione dei 

gruppi vulnerabili è ostacolata dalla scarsa disponibilità di posti di lavoro qualificati, dalla debolezza 

del settore privato/dell'ambiente imprenditoriale per la crescita delle imprese, da disparità territoriali e 

da competenze obsolete/non pertinenti. La mancata corrispondenza tra le dinamiche del mercato del 

lavoro e le competenze generate dai sistemi di istruzione e formazione si verifica anche quando vi 

sono posti di lavoro vacanti. Il numero crescente di "disoccupati istruiti", specialmente tra i giovani, 

evidenzia marcatamente la debolezza dei legami tra sistemi di istruzione e formazione e mercato del 

lavoro. 

In questo contesto e in osservanza del proprio mandato, l'ETF sostiene i paesi partner i) nel 

monitoraggio delle tendenze e per una comprensione migliore delle sfide dei loro mercati del lavoro; 

ii) nella definizione di meccanismi atti a prevedere la domanda di competenze nel breve e medio 

termine; e iii) nel rafforzamento dei loro interventi tesi a ridurre la mancanza di corrispondenza tra 

competenze e mercato del lavoro attraverso politiche attive in questo senso. In questo trae 

ispirazione dalle politiche e dall'esperienza dell'UE. 

L'ETF inoltre sostiene il dialogo e le azioni di seguito dei partenariati per la mobilità, concentrandosi 

sulla dimensione delle competenze in relazione alla migrazione. In questa direzione l'ETF produce 

informazioni sull'efficacia delle misure dirette a una preparazione migliore dei potenziali emigranti 

affinché possano usare le loro competenze nei mercati del lavoro esteri nonché per reinserire i 

migranti di ritorno nei mercati del lavoro nazionali. 

Risultati conseguiti dal 2014 

Il lavoro dell'ETF negli ultimi anni si è concentrato principalmente sullo sviluppo di strumenti 

metodologici per l'individuazione di meccanismi capaci di migliorare la previsione delle competenze 

nell'ottica di adeguare l'offerta di istruzione e formazione alle esigenze presenti e future del mercato 

del lavoro nei paesi partner. Sebbene questi ultimi abbiano sperimentato alcuni meccanismi di 

previsione delle competenze (in particolare attraverso progetti dei donatori), essi devono ancora 

definire meccanismi adeguati inseriti nei rispettivi sistemi decisionali per lo sviluppo delle 

competenze. 

Sul fronte della migrazione, l'ETF ha prodotto dati oggettivi sull'efficacia delle misure relative alle 

competenze e all'occupazione per l'integrazione dei migranti e dei migranti di ritorno nel mercato del 
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lavoro attraverso l'inventario globale MISMES e gli studi sui paesi (Armenia, Georgia, Repubblica di 

Moldova, Marocco e Tunisia) per dare forma alle politiche dei paesi e alla dimensione del dialogo 

relativa alle competenze durante i partenariati per la mobilità. 

Nel settore dell'analisi del mercato del lavoro l'ETF si è concentrata sui NEET e sullo sviluppo di 
competenze nel contesto dell'economia informale.  

Obiettivi annuali 2016 

Gli obiettivi dell’ETF per il 2016 in questo settore sono: 

 rafforzare la cooperazione e la capacità di attuazione delle parti interessate per monitorare e 

prevedere le necessità di competenze e adattare l'offerta di IFP per soddisfarle;  

 contribuire all'attuazione degli accordi del partenariato per la mobilità tra l'UE e i paesi partner 

pertinenti sulle dimensioni delle competenze della migrazione attraverso consulenza politica per 

incoraggiare la trasparenza e la trasportabilità delle qualifiche e dei loro contenuti, in termini di 

capacità e competenze;  

 monitorare gli sviluppi del mercato del lavoro nei paesi partner dell'ETF per ispirare il dialogo 

regionale in diverse regioni (per esempio, EaP, Unione per il Mediterraneo -UfM).  

I risultati del processo di Torino del 2014 e la mappatura delle politiche e delle pratiche 

sull'individuazione, la previsione e la corrispondenza delle necessità di competenze nelle regioni 

Europa sudorientale ( SEE) e EaP hanno mostrato che tutti i paesi sono impegnati nella definizione di 

un approccio integrato e basato su fatti concreti sulle future necessità di competenze che vada oltre 

l'individuazione delle tendenze immediate. La previsione e la corrispondenza delle competenze 

rimarrà pertanto al centro del lavoro dell'ETF nel 2016. Il sostegno verrà erogato in stretta 

collaborazione con i servizi della Commissione e con il Cedefop e si baserà sugli strumenti 

metodologici dell'ETF. Tra le azioni specifiche vi sono: la concettualizzazione di possibili interventi 

metodologici nel settore dell'individuazione, della necessità, dello sviluppo di competenze e delle 

relative informazioni nei paesi SEET; il proseguimento dell'iniziativa per l'anticipazione e la 

corrispondenza delle competenze nella regione del partenariato orientale e della sua rete di 

responsabili politici e professionisti "Make it Match" (2014-2017); la fornitura di consulenza al progetto 

GEMM nella regione del Mediterraneo attraverso il completamento e la valutazione delle azioni pilota 

sull'anticipazione e l'abbinamento delle competenze in Egitto, Giordania, Marocco, Libia, Israele, 

Palestina e Tunisia. Nel settore delle competenze e della migrazione, l'ETF svolgerà studi MISMES in 

Giordania e Libano e proseguirà con le azioni di seguito dei partenariati per la mobilità 

concentrandosi sulla dimensione delle competenze della mobilità; inoltre sosterrà il dialogo politico 

coinvolgendo gli attori pertinenti e utilizzando i risultati di MISMES ai fini della consulenza politica. 

Questi interventi riguarderanno Armenia, Georgia, Repubblica di Moldova, Azerbaigian e forse la 

Bielorussia nella regione del EaP e Marocco, Tunisia, Giordania e forse Libano ed Egitto nella 

regione SEMED.   

Infine, l'ETF fornirà contributi ad hoc sui mercati del lavoro e sull'abbinamento delle competenze nei 

dialoghi regionali nei paesi dell'allargamento, nei dialoghi dell'Unione per il Mediterraneo e in quello 

della piattaforma 2 del partenariato orientale. 

Risultati Indicatori 

1 Maggiore capacità dei paesi partner di monitorare le 
tendenze del mercato del lavoro e di utilizzare le informazioni 
sulle necessità di competenze per un'attuazione efficace delle 
politiche di IFP. 

Diversi paesi sviluppano/impiegano meccanismi per 
l'individuazione delle necessità di competenze sul mercato del 
lavoro e politiche attive del mercato del lavoro per sostenere il 
passaggio dalla scuola al lavoro. 

2 Nell'attuazione dei partenariati per la mobilità tra UE e paesi 
partner si è tenuto conto della dimensione delle competenze 

Diverse azioni nel contesto dei partenariati per la mobilità, 
comprese misure rivolte alla dimensione delle competenze. 
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della mobilità del lavoro.  

 

3.7 Progetto strategico 7: Apprendimento imprenditoriale e 
competenze aziendali 

Motivazione 

Nell'intento di rafforzare la competitività economica e l'occupazione, i paesi partner dell'ETF traggono 

vantaggio dall'allineamento alle disposizioni chiave contenute nelle politiche dell'UE in materia di 

istruzione, occupazione e impresa. L'ETF dedica un impegno specifico al potenziamento della 

consapevolezza, della comprensione e dell'impegno dei suoi paesi partner verso le disposizioni sul 

capitale umano contenute nello SBA per l'Europa, che comprende, nell'ambito di un più ampio sforzo 

di monitoraggio politico della Commissione, un pacchetto di indicatori e un quadro di valutazione per 

l'apprendimento imprenditoriale, le competenze delle PMI e l'imprenditorialità femminile. Tutti e tre 

questi settori riflettono le preoccupazioni principali della strategia UE 2020, che a loro volta vengono 

ulteriormente affrontate nell'E&T 2020 e nel piano d'azione per l'imprenditorialità 2020. 

Una sfida particolare per molti paesi partner dell'ETF consiste nel costruire soluzioni politiche interne 

nel contesto della serie di politiche dell'UE sul capitale umano. L'ETF fornisce a questo proposito un 

sostegno su misura ai paesi che dimostrano un interesse specifico nel rispondere alle sue valutazioni 

e raccomandazioni politiche. Una seconda sfida è costituita da come i paesi progrediscono dalla 

politica alla sua attuazione. L'ETF a questo proposito offre ai responsabili politici e alla comunità 

dell'istruzione e della formazione l'opportunità di comprendere meglio le modalità di miglioramento 

tanto delle politiche che della pratica. Occorre condividere le buone pratiche garantite dalla qualità 

sulla base di revisioni paritarie internazionali rese disponibili sulla piattaforma dedicata dell'ETF per le 

buone pratiche e rafforzare le reti e la capacità dei fornitori di formazione nella promozione delle 

politiche. 

L'ETF promuove le buone pratiche attraverso le sue regioni partner sia in quanto strumento di 

esecuzione delle politiche sia quale incoraggiamento ai responsabili politici affinché facciano un uso 

più efficace delle buone pratiche per migliorare le politiche. La scheda di valutazione delle buone 

pratiche per i fornitori di formazione e la corrispondente metodologia di revisione tra pari si applica in 

tre settori: formazione per l'imprenditorialità giovanile, formazione per l'imprenditorialità femminile e 

competenze per migliorare le PMI nel commercio internazionale. Tutti e tre i settori sono prioritari per 

le politiche dell'UE.  

Il monitoraggio delle politiche dell'ETF e gli sviluppi delle buone pratiche attingono ulteriormente dalle 

conoscenze acquisite attraverso i gruppi di lavoro tematici della Commissione europea 2020 e dalle 

reti più ampie negli Stati membri e nelle organizzazioni internazionali. 

Risultati conseguiti dal 2014 

Analisi delle politiche basata su dati oggettivi 

Le valutazioni della legge in materia di piccole imprese nell’ambito dello sviluppo del capitale umano 

(capitoli 1 e 8) sono state formulate per SEET e per i paesi del SEMED e EaP, cui è seguito un 

sostegno specifico per selezionare i paesi per il rafforzamento della strategia per l'apprendimento 

imprenditoriale.  
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Buone pratiche 

■ In tre aree tematiche (formazione per l'imprenditorialità giovanile, formazione per 

l'imprenditorialità femminile e competenze per l'internazionalizzazione delle PMI) è stata 

sperimentata una scheda di valutazione delle buone pratiche, poi ultimata, mentre è stata istituita 

e testata una piattaforma sulle buone pratiche. 

Obiettivo annuale 2016 

Gli obiettivi delle attività dell'ETF nel settore dell'imprenditorialità e delle competenze aziendali sono: 

■ rafforzare l'impegno politico dei paesi partner dell'ETF nei settori del capitale umano oggetto 

dello SBA; 

■ migliorare l'offerta di formazione attraverso l'apprendimento condiviso tra i fornitori di formazione 

e nuove opportunità per lo sviluppo delle politiche sulla base delle buone pratiche; 

■ per il periodo 2016-2017 l'attenzione è rivolta principalmente a rafforzare l'interfaccia tra la 

valutazione delle politiche dell'SBA effettuata dall'ETF e il sostegno di seguito nel paese e i 

relativi sviluppi in termini di buone pratiche. Nello specifico, lo scopo è migliorare l'attuazione 

delle politiche colmando le lacune tra professionisti e responsabili politici attraverso il dialogo e la 

condivisione delle conoscenze. Verrà prestata particolare attenzione alla promozione 

dell'imprenditorialità nell'istruzione e formazione professionale; 

■ le raccomandazioni formulate sulla base delle valutazioni più recenti dello SBA si rifletteranno 

nelle azioni di sostegno di seguito nei paesi che hanno espresso interesse ad avanzare verso le 

dimensioni dello sviluppo del capitale umano dello SBA. Le azioni di seguito saranno specifiche 

per paese e si ispireranno alle buone prassi e politiche già note all'ETF e in particolare ai più 

recenti sviluppi politici a livello UE (come il quadro europeo per le competenze imprenditoriali) 

per raggiungere risultati concreti in termini di strumenti, metodi e politiche. Le valutazioni 

periodiche dello SBA monitoreranno i progressi in ciascuno degli indicatori della dimensione del 

capitale umano. Inoltre, l'ETF contribuirà con le proprie conoscenze alle iniziative regionali dello 

SBA sostenute dalla Commissione e in particolare: 

■ nell'ambito della piattaforma 2 del partenariato orientale, al laboratorio sull'imprenditorialità 

femminile e a una conferenza regionale sulle competenze chiave dell'imprenditorialità; 

■ a una conferenza su larga scala sul Mediterraneo meridionale e orientale incentrata sulla 

formazione e il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile;  

■ nella regione di preadesione, infine, con consulenza a un gruppo di lavoro del Consiglio di 

cooperazione regionale (RCC) sulla politica industriale per incrementare il profilo delle 

competenze professionali inserite nei programmi di riforma economica in ciascun paese, 

compreso il sostegno al rafforzamento della capacità nella fase successiva al Centro per 

l'apprendimento imprenditoriale dell'Europa sudorientale. 

Risultati Indicatori 

1 Aggiornamento dei dati e delle informazioni politiche 
sull'apprendimento imprenditoriale, le competenze aziendali e 
l'imprenditorialità femminile per 13 paesi, comprese analisi 
tematiche e raccomandazioni specifiche per paese. 

Tredici paesi con relazioni SBA concluse nel 2016 e un 
gruppo di promozione delle politiche in ciascuna delle tre 
regioni (pre-adesione e le due regioni del vicinato) che 
coinvolgono attori non governativi. 

2 Individuazione di una prima serie di buone pratiche di 
qualità garantita, che sarà il fulcro della rete ETF di buone 
pratiche per i fornitori di formazione. 

Qualità garantita per 12 esempi di buone pratiche e 12 scuole 
professionali di formazione all'imprenditoria. 
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3.8 Funzioni orizzontali 

Questa parte illustra le azioni dirette a rafforzare le prestazioni dell'ETF in termini di efficienza ed 

efficacia istituzionale.  Raggruppa le funzioni orizzontali dell'ETF riguardanti la gestione delle 

prestazioni, la cooperazione con le parti interessate, la gestione delle risorse e delle strutture e la 

comunicazione. Si basa sull'ipotesi di una tabella dell'organico di 90 posti e un bilancio di 

20 145 000 EUR per l'ETF nel 2016. 

 

3.8.1 Capacità di gestione delle prestazioni 

La gestione delle prestazioni dell'ETF garantisce che l'agenzia sia in grado di operare secondo un 

ordine di priorità a tutti i suoi livelli. Questo sistema di gestione mira a garantire il raggiungimento di 

risultati di qualità in termini di efficienza, efficacia ed economia. Grazie a una solida pianificazione, 

all'attenuazione dei rischi, al monitoraggio e alle procedure di valutazione, il sistema di gestione delle 

prestazioni dell'ETF contribuisce alla realizzazione di risultati prevedibili.  

La gestione delle prestazioni dell'ETF si realizza attraverso un quadro che integra le funzioni 

istituzionali chiave e i rispettivi processi, come la pianificazione interna, la gestione della qualità, 

dell'audit e del rischio, il monitoraggio dell'attività, la valutazione e la rendicontazione e le relazioni 

con le parti interessate. Detto quadro fissa una "cascata" integrata di obiettivi e indicatori di 

rendimento che collegano la strategia istituzionale generale, i progetti strategici, le strutture 

organizzative interne dell'ETF, fino alle prestazioni e al contributo individuale di ciascun membro del 

personale. Il quadro contribuisce ad allineare tutti i livelli dell'azione dell'ETF al suo obiettivo 

strategico, a documentare il rendimento e il valore aggiunto e a individuare e attuare azioni di 

miglioramento. La "cascata" parallelamente agevola il feedback dai singoli membri del personale 

attraverso i dipartimenti e facilita i progetti per dare forma alle decisioni strategiche dell'ETF.  

L'obiettivo principale per il 2016 è che l'ETF continui a migliorare la propria capacità di offrire 

prestazioni efficaci, efficienti e prevedibili in tutta l'organizzazione e in linea con il proprio mandato.  

Per raggiungere questo obiettivo, l'ETF si concentrerà sul miglioramento delle prestazioni in tre aree 

principali: 

■ capacità di misurare e documentare il valore aggiunto e l'impatto delle azioni operative; 

■ responsabilità verso le parti interessate e maggiore fiducia nell'ETF come agenzia dell'UE ad 

elevate prestazioni attraverso un coordinamento migliore dei processi di audit, controllo e 

gestione della qualità;  

■ capacità di documentare e monitorare il contributo dei singoli membri del personale alla strategia 

e alle azioni dell'ETF.  

In termini di metodo di lavoro, l'ETF realizzerà i suoi obiettivi soprattutto condividendo le pratiche e gli 

approcci nella rete delle prestazioni dell'agenzia. 

3.8.2 Relazioni con istituzioni, organi, Stati membri e parti interessate nell'UE  

Le prestazioni dell'ETF fanno affidamento su uno stretto coordinamento delle sue azioni con le 

istituzioni, i servizi e gli organi dell'UE. L'obiettivo principale della cooperazione con le parti 

interessate nel 2016 è mantenere l'allineamento alle priorità dell'UE attraverso una cooperazione con: 
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■ la Commissione europea: guidata dalla DG Employment, la sua DG partner, l'ETF contribuirà al 

dialogo strutturato con la Commissione istituito per orientare le priorità e le azioni dell'ETF; 

■ il Parlamento europeo: l'ETF continuerà a contribuire alle udienze e alle iniziative pertinenti del 

Parlamento europeo sotto la guida della commissione per l'occupazione e gli affari sociali;  

■ gli organismi dell'UE: l'ETF continuerà a tenere rapporti con il Comitato europeo delle regioni e 

con le loro iniziative ARLEM - L'Assemblea regionale e locale euromediterranea (SEMED) e 

CORLEAP - Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (EaP) nonché con il 

Comitato economico e sociale europeo in particolare per quanto riguarda il ruolo delle parti 

sociali e della società civile nello sviluppo del capitale umano; 

■ le agenzie dell'UE: la condivisione periodica delle conoscenze con altre agenzie dell'UE apporta 

valore aggiunto e rafforza la capacità dell'ETF di proiettare le politiche interne sui paesi partner. 

In questo senso l'ETF continuerà a cooperare strettamente con altre agenzie dell'UE, in 

particolare Cedefop ed Eurofound, e a scambiare informazioni con l'OSHA (v. allegato IV).  

Cooperazione con gli Stati membri dell'UE 

L'ETF continuerà inoltre a cooperare con le parti interessate degli Stati membri dell'UE impegnate a 

favore dello sviluppo delle competenze nei paesi partner per diffondere informazioni, incoraggiare la 

creazione di reti nonché promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi tra gli Stati membri 

dell'UE e i paesi partner. L'ETF garantirà una collaborazione costante con le principali agenzie 

bilaterali attive nello sviluppo delle competenze come Agence Française de Développement (AFD), 

British Council  (BC), Agenzia di Sviluppo Belga (BTC), Agenzia tedesca per la cooperazione 

Internazionale (GIZ) e Agenzia di sviluppo del Lussemburgo (LuxDev),. 

Cooperazione con organismi e piattaforme regionali 

Nel 2016 l’ETF contribuirà ai progetti o alle attività elaborati nel settore dello sviluppo del capitale 

umano dal segretariato "Unione per il Mediterraneo", dal Consiglio di cooperazione regionale per 

l’Europa sudorientale, il Centro dell’Europa sudorientale per la formazione all’imprenditorialità 

(SEECEL), l’Iniziativa di riforma dell’istruzione nell’Europa sudorientale (ERI SEE), il Centro per 

l'integrazione del Mediterraneo (Marsiglia), le piattaforme del partenariato orientale, l'iniziativa per 

l'istruzione nell'Asia centrale nonché le reti, i gruppi e le organizzazioni della società civile come il 

Forum Anna Lindh, il NORRAG (Rete per le politiche internazionali e la cooperazione in materia di 

istruzione e formazione), l'EGPA (Gruppo europeo per l'amministrazione pubblica). 

Cooperazione tra le agenzie 

Sotto la guida della Commissione e del SEAS, l'ETF sosterrà il dialogo con le organizzazioni 

internazionali e con gli attori pertinenti sul piano regionale al fine di condividere gli insegnamenti 

appresi, sviluppare approcci comuni e individuare opportunità per il coordinamento delle attività a 

livello di paese e di regione. L’ETF continuerà a contribuire al gruppo interagenzia sull’istruzione e la 

formazione professionali insieme alla Commissione europea, all’UNESCO, all’ILO, all’OCSE, alla 

Banca mondiale e alla Banca asiatica di sviluppo, in particolare sull'agenda internazionale di sviluppo 

del capitale umano. Questo comporta il dialogo e la condivisione delle informazioni sulle risposte ai 

nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, gli approcci comuni alle politiche chiave come l'IFP per la green 

economy, l'apprendimento basato sul lavoro, l'individuazione delle competenze e gli indicatori di 

monitoraggio dei progressi in termini di capitale umano. L'ETF collaborerà anche con gli attori 

pertinenti come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). 
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3.8.3 Gestione delle risorse umane 

Oltre all'adeguamento costante delle politiche, dei processi e delle procedure relativi al personale, in 

linea con le migliori pratiche e nel rispetto del quadro giuridico vigente, l'ETF continuerà a investire il 

suo bene interno più prezioso, ovvero le sue risorse umane.  

Le priorità per il 2016 sono: 

■ attuazione dei programmi di apprendimento e di sviluppo in linea con la previsione delle 

necessità di competenze avviata nel 2015;  

■ attuazione di percorsi di sviluppo personalizzati e di tutorato per i dirigenti sulla base dei risultati 

dell'esercizio di feedback a 360° effettuato nel 2014; 

■ ulteriore sviluppo dell'attuale software di risorse umane e/o introduzione di un sistema alternativo 

messo a disposizione dalla Commissione;  

■ introduzione dei servizi di sostegno psicologico, lancio di una nuova valutazione del rischio da 

stress lavoro correlato e attuazione di azioni di seguito all'indagine del 2015 sul grado di 

soddisfazione del personale. 

3.8.4 Gestione finanziaria e degli appalti 

Nel 2016 l'ETF potenzierà i suoi nuovi sistemi di gestione finanziaria e degli appalti (introdotti nel 

2015) attraverso:  

■ un ulteriore consolidamento dei processi verso un'ottimizzazione continua (centralizzazione degli 

appalti e gestione finanziaria ex ante, revisione della metodologia ex post); 

■ l'individuazione di misure volte a migliorare il rapporto costi-benefici dall'impiego dei sistemi di 

gestione finanziaria della Commissione e da altri mezzi alternativi di comunicazione; 

■ l'attuazione di misure elaborate sulla base della riforma del regolamento finanziario generale per 

migliorare la gestione complessiva del bilancio interno e, in particolare, una prestazione efficiente 

a garanzia della qualità.  

3.8.5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Le tre priorità centrali nel settore delle TIC per il 2016 sono:  

■ ulteriore miglioramento della governance delle TIC mediante la revisione della strategia dell'ETF 

in materia e del piano d'azione 2015-17 e il loro allineamento al documento unico di 

programmazione dell'ETF 2017-2020; 

■ riprogettazione dell'infrastruttura di rete cablata e senza fili dell'ETF per mantenerla aggiornata; 

■ potenziamento della gestione e della condivisione delle informazioni attraverso un 

aggiornamento del sito web dell'ETF e l'attuazione continua di soluzioni personalizzate per il 

sistema di gestione documentale dell'ETF. 

3.8.6 Gestione delle strutture 

La priorità principale per le strutture è di continuare a fornire un ambiente di lavoro che rispetti 

appieno le norme europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò comporta iniziative volte a 

garantire un ambiente di lavoro interessante, pulito, accessibile, sicuro ed efficiente per tutte le attività 
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dell'ETF (sia interne che esterne) compresa la gestione dei locali, della sicurezza e della salute 

nel 2016.  

3.8.7 Comunicazione 

La principale risorsa dell'ETF è la sua capacità di apportare un cambiamento trasformativo nei paesi 

partner. Questa capacità, per avere un impatto sul mondo reale, deve essere comunicata 

efficacemente alle persone giuste. Le attività di comunicazione dell'ETF sostengono la condivisione 

delle conoscenze nei suoi ambiti di competenza sia all'interno dell'organizzazione sia presso le parti 

interessate e i partner internazionali. Le comunicazioni interne garantiscono l'allineamento delle 

capacità complessive dell'organizzazione ai suoi obiettivi attraverso la promozione dell'efficacia 

organizzativa e dell'impegno dei dipendenti.  

Nel 2016 l'ETF farà tesoro dei traguardi raggiunti, in particolare continuando ad attuare i suoi obiettivi 

strategici per la comunicazione, ovvero rafforzare le relazioni con le parti interessate, sviluppare un 

resoconto impegnato per tutti i partner e costruire fiducia per migliorare la propria efficacia.  

Oltre a soddisfare le esigenze di comunicazione quotidiane dell'organizzazione, le priorità principali 

per la comunicazione nel 2016 sono: 

■ fornire maggior sostegno nell'ambito della comunicazione ai progetti strategici dell'ETF; 

■ migliorare le piattaforme digitali di comunicazione dell'ETF (intranet, sito web, comunità online, 

social network) e integrarle più efficacemente tra loro e con i sistemi di informazione interni; 

■ sviluppare sistemi di pubblicazione alternativi (e-book, ecc.); 

■ espandere le attività dell'ETF sui social network per creare più opportunità di dialogo e 

interazione. 
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ALLEGATI 

Annex I: Human and financial resources 2016 

Direct resource allocation by strategic project 2016 and region  

Operational Activities 
South East Europe and 

Turkey 
Southern and Eastern 

Mediterranean 
Eastern Partnership Central Asia 

Total 
 

2016 Strategic Projects FTE 
Project  
Budget 

Mission 
 Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
 Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
Budget 

FTE 
Project  
Budget 

Mission 
Budget 

Total Direct 
costs* 

Support to assistance in the 
context of EU external 
relations policies 

1.3 - 16,000 2.0 72,339 15,600 1.6 38,009 14,100 0.8 30,652 7,500 5.7 141,000 53,200 689,291 

Policy analysis and system 
wide progress monitoring 

3.9 314,316 9,300 2.1 198,278 12,900 1.3 94,633 13,500 1.2 104,772 9,000 8.5 712,000 44,700 1,492,742 

VET  governance  2.3 132,926 14,505 1.8 113,936 21,273 2.4 110,138 16,922 - - - 6.6 357,000 52,700 983,900 

VET provision and quality 
assurance  

3.3 229,084 13,727 0.3 12,587 2,840 2.6 192,833 20,117 1.8 100,696 14,940 7.9 535,200 51,625 1,278,238 

Qualifications and 
qualifications systems  

4.1 405,061 22,510 1.8 158,847 16,236 2.5 184,263 22,264 1.7 34,629 15,990 10.1 782,800 77,000 1,736,186 

Employment, skills and 
employability 

3.6 223,654 22,200 1.6 47,362 4,933 2.5 124,983 21,583 0.1 - 3,083 7.8 396,000 51,800 1,127,609 

Entrepreneurial learning and 
enterprise skills 

1.9 63,361 25,204 2.2 93,928 26,146 0.9 16,711 5,650 - - - 5.0 174,000 57,000 668,638 

Total Strategic Projects 20.5 1,368,402 123,445 11.7 697,278 99,929 13.8 761,570 114,137 5.6 270,749 50,514 51.6 3,098,000 388,025 7,976,604 

Country Desks 3.4 - 57,000 3.8 - 62,000 3.1 - 56,000 2.1 - 26,000 12.4 - 201,000 1,279,800 

Management and transversal  3.0 10,000 22,500 3.0 10,000 22,500 2.0 10,000 22,500 1.0 10,000 22,500 9.0 40,000 90,000 913,000 

Total 26.9 1,378,402 202,945 18.5 707,278 184,429 18.9 771,570 192,637 8.7 280,749 99,014 73.0 3,138,000 679,025 10,169,404 

Total %21 37% 44% 30% 25% 23% 27% 26% 25% 28% 12% 9% 15% 100.0% 100.0% 100.0%  

* In the ABB tables, 1 FTE is estimated to €87,000.  

                                                      

21 These figures include the direct resource allocation for the activities in Russia, namely a total of 43,314€ representing 0,4% of the overall allocation of resources - to support the 
operational activities related to the Strategic Project 'Policy analysis and system wide monitoring'. 
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The FTE (Full Time Equivalent) column represents headcount for temporary agents, local agents and seconded national experts and full-time equivalents for contract agents. The latter is calculated 
based upon expected average annual working time.  

 

I.2 Activity Based Budget by 2016 annual objectives and by region  
 

 

    

% Reinforce evidence-based VET 
policy analysis 

Modernise VET systems in a 
lifelong learning perspective 

Increase the relevance of VET provision in 
respect of the labour market, economic and 

social cohesion. 
 Total  

Region FTE Budget (€) FTE Budget (€) FTE Budget (€) FTE Budget (€)  

South Eastern Europe 
and Turkey 

20.0 3,216,000 12.1 1,941,000 17.1 2,778,000 49.2 7,935,000 39% 

Southern and Eastern 
Mediterranean 

18.9 2,906,000 5.0 797,000 12.1 1,694,000 35.9 5,397,000 27% 

Eastern Partnership 6.6 997,400 10.7 1,727,000 13.6 1,949,000 30.9 4,673,400 
22.6

% 

Central Asia 4.6 780,000 5.2 726,000 5.5 610,000 15.3 2,116,000 11% 

Other partner country 
(Russia) 

0.7 23,600 0 0 0 0 0.7 23,600 0.4% 

Total ETF 50.8 7,923,000 33.0 5,191,000 48.2 7,031,000 132.0 20,145,000 100% 

I.3 Activity based budget by strategic project  
Strategic Project FTE Budget (€) % 

Strategic Project 1 Support to  assistance in the context of EU external relations policies  14.6 1,740,000 9% 

Strategic Project 2 – Policy analysis and system wide progress monitoring 21.6 3,770,000 19% 

Strategic Project 3 VET governance 16.9 2,485,000 12% 

Strategic Project 4 VET provision and quality 20.3 3,228,000 16% 

Strategic Project 5 Qualifications and qualifications systems 25.8 4,385,000 22% 

Strategic Project 6 Employment, skills and employability 20.0 2,848,000 14% 

Strategic Project 7 Entrepreneurial learning and enterprise skills 12.9 1,689,000 8% 

Total 132.0 20,145,000  
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I.4 HR resources overview 

Staff population 

Staff 
population in 
EU Budget 

201422 

Staff population 
actually filled at 

31.12.2014 

Staff population 
in voted EU 

Budget 201523 

Staff 
population in 

Draft EU 
Budget 2016 

Staff 
population in 
COM(2013)5

19final 
in2017 

Off.. 

AD 0     

AST 0     

TA 

AD 61 59 60 59 57 

AST 33 33 32 31 31 

AST/SC   0 0 0 

Total headcounts 24  94 92 92 90 88 

CA GFIV 5.5 6.5 6.5 8.5 9 

CA GF III 22 19.5 23 23.5 24.5 

CA GF II 10 10.5 9 7 6 

CA GFI      

Total CA in  FTE25 37.5 36.5 38.5 39 39.5 

SNE26 0 0 1 1 1 

Local Agents 2 2 2 2 2 

TOTAL 133.5 130.5 133.5 132 130.5 

Structural service providers27 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

GRAND TOTAL  136 133 136 134.5 133 

External staff28for occasional 
replacement29 

 3.5     

 

  

                                                      

22 As authorised for officials and temporary agents (TA) and as estimated for contract agents (CA) and seconded national 
experts (SNE). 
23 As authorised for officials and temporary agents (TA) and as estimated for contract agents (CA) and seconded national 
experts (SNE). 
24 Headcounts 
25 FTE (yearly average) 
26 FTE 
27 Service providers are contracted by a private company and carry out specialised outsourced tasks of horizontal/support 
nature, for instance in the area of information technology.  
28 FTE 
29 For instance replacement due to maternity leave or long sick leave. 
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I.5 Financial resources overview 

REVENUES 

Revenues (€) 

Executed 
Budget 2014 

Budget 
2015 

Draft Budget 
2016 

VAR  
2016/20

15  
(%) 

Forecast 2017 
from MTP14-

17 

1 REVENUE FROM FEES AND 
CHARGES (including balancing reserve 

from previous years surplus) 
     

2 EU CONTRIBUTION 20143 500.01 20 144 000 20 145 000 0% 20 144 000 

- Of which assigned revenues deriving from 
previous years' surpluses 

125 000.00 199 000 189 000   

3 THIRD COUNTRIES CONTRIBUTION 
(incl. EEA/EFTA and candidate countries) 

314.66     

- Of which EEA/EFTA (excl. Switzerland) 314.66     

- Of which candidate countries      

4 OTHER CONTRIBUTIONS 1 102 720.00 402 000    

- Of which additional EU funding stemming 
from ad hoc grants (FFR Art.7) - GEMM 

PROJECT 
952 520.00 402 000    

- Of which additional EU funding stemming 
from delegation agreements (FFR Art.8) - 

FRAME PROJECT 
150 200.00     

5 ADMINISTRATIVE OPERATIONS 14 552.88     

- Of which interest generated by funds paid 
by the Commission by way of the EU 

contibution (FFR Art. 58) 
14 552.88     

6 REVENUES FROM SERVICES 
RENDERED AGAINST PAYMENT 

     

7 CORRECTION OF BUDGETARY 
IMBALANCES 

     

TOTAL 21 261 087.55 20 546 000 20 145 000 -2% 20 144 000 

 

 

 

* Budget 2015 refers to the distribution of appropriations as of 21/09/2015 

 

  

EXPENDITURE (€) 

2015 2016 

Commitment 
appropriations 

Payment 
appropriations 

Commitment 
appropriations 

Payment 
appropriations 

Title 1  13,276,014 13,276,014 13,867,400 13,867,400 

Title 2 1,950,586 1,950,586 1,589,100 1,589,100 

Title 3 4,917,400 4,917,400 4,688,500 4,688,500 

Total expenditure 20,144,000 20,144,000 20,145,000 20,145,000 
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EXPENDITURE 

Commitment appropriations 

Executed 
Budget 2014 

Budget 2015 
Draft Budget 

2016 

VAR 
2016/201

5 

Forecast 
2017  

Title 1 - Staff Expenditure 12,795,390 13,276,014 13,867,400 4% 13,942,500 

11 Salaries and allowances 12,079,289 12,414,610 13,002,000 5% 13,065,000 

   - of which establishment plan posts 
(Temporary agents) 

10,229,604 10,462,610 10,752,000 3% 10,725,000 

   - of which external personnel 
(Contract agents, local agents, 
National seconded experts, trainees) 

1,807,297 1,952,000 2,250,000 15% 2,340,000 

11- Expenditure related to staff 
recruitement 

42,388 22,600 29,000 28% 29,000 

13 Mission expenses 112,809 129,000 150,000 16% 150,000 

14 Socio-medical infrastructure 24,207 32,000 35,000 9% 35,000 

14 Training 225,069 240,000 250,000 4% 250,000 

11 External Services ( incl interim) 278,471 400,804 368,000 -8% 380,000 

17 Receptions and events 11,816 12,000 8,400 -30% 8,500 

14 Social Welfare 63,729 25,000 25,000 0% 25,000 

Title 2 - Infrastructure and operating 
expenditure 

2,089,879 1,950,586 1,589,100 -19% 1,723,700 

20 Rental of buildings and associated 
costs 

550,190 679,334 617,600 -9% 662,750 

21 Information and communication 
technology 

769,611 934,152 675,200 -28% 755,550 

22 Movable property and associated 
costs 

561,847 102,650 87,100 -15% 91,200 

23 Current administrative expenditure 87,015 103,450 83,000 -20% 83,000 

24 Postage / Telecommunications 23,415 31,000 26,200 -15% 31,200 

25 Meeting expenses 97,802 100,000 100,000 0% 100,000 

26 Running costs in connection with 
operational activities 

  -    

27 Information and publishing   -    

Title 3 - Operational expenditure 5,252,326 4,917,400 4,688,500 -5% 4,477,800 

30 - Communcations 953,237 497,500 569,500 14% 419,500 

3a - Corporate Performance and 
Stakeholders 

232,998 310,000 220,000 -29% 220,000 

3b - Operational Projects 3,316,091 3,372,200 3,138,000 -7% 3,188,300 

32 - Operational Missions 750,000 737,700 761,000 3% 650,000 

TOTAL EU Contribution 20,137,595 20,144,000 20,145,000 0% 20,144,000 

Title 4 - Operational expenditure - 
GEMM Project 

1,034,974 402,000  -100.0% - 

Title 4 - Operational expenditure - 
FRAME Project 

93,4815    - 

Title 4 - Operational expenditure - ITF 
Project 

24,997    - 

Total ETF 22,132,381 20,546,000 20,145,000 -2.0% 20,144,000 
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Annex II Actions and Outputs  

Annex IIa Strategic projects  

Strategic Project 1: Support to EU assistance in the context of EU external policies  

Outcomes Actions -Outputs 

1. The relevance of 

EU interventions in the 

partner countries on 

human capital 

development is 

enhanced with the 

ETF’s support to 

programming and 

project design 

- Preparation of/Inputs to identification and/or formulation phases programming 

documents  

2. The efficiency and 

effectiveness of EU 

interventions in the 

partner countries on 

human capital 

development is 

enhanced with the 

ETF’s support to 

implementation, 

monitoring and 

evaluation 

- Sets of inputs for operationalisation of an EU project or programme (, AL, MK, SE, TJ, 

TM, TR, UZ) 

- Sets of content and methodological advice for implementation and monitoring (AL, DZ, 

AZ, BY, , EG, MK, GE, LB, MD, MA, TN, TJ, TM, TR)  

- Monitoring reports (Jordan, Egypt), inputs to project monitoring reports (all SEET 

countries, BY, GE, MD)  

- Evaluation reports/inputs to evaluation reports (DZ, TR) 

- Inputs to project steering committees (BY, JO, XK, TU) 

- Policy dialogue facilitation events for budget support (JO, GE, MD) 

3. EU policy dialogue 

on HCD issues is 

enhanced in partner 

countries through ETF 

policy and thematic 

contributions 

- Sets of expertise contributions to bilateral policy dialogue meetings (AL, BA, XK, ME, 

MK, RS, TR, TN, MA) 

- Inputs to country Progress reports in the SEET countries 

- Employability Fiches  in all SEMED and EaP countries 

- Provision of comments to EC on ERPs in the SEET countries 

- Contribution to EaP and SEMED countries reports 
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Strategic Project 2: Policy analysis and system wide progress monitoring 

Outcomes Actions -Outputs 

Partner country policy 

reform processes are 

increasingly holistic 

and participatory, and 

take into account the 

results of the Torino 

Process, while 

building capacities for 

using evidence-based 

information for policy 

making.  

Implementation of 4th round of the Torino Process 

- At least one Torino Process workshop in each participating country 

- 28-30 Torino Process country reports on VET  

- At least three regional reports (SEMED, SEET, EaP, CA) drafted  

- At least three regional meetings for validation of the results of the regional reports  

- Specific actions based on country policy analysis development stage on the 

development and use of TRP indicators for monitoring national reforms with key VET 

Ministries and statistical services 

Sound policy analysis 

and reporting by 

Candidate countries 

complies with the new 

methodology for the 

Copenhagen Process 

as defined by the 

EC/Cedefop 

Copenhagen process and VET Review in the candidate countries 

- Inputs for the monitoring of Copenhagen progress as per the Riga conclusions and the 

methodology agreed (Candidate countries) 

- Regional workshops to prepare countries for participation to Advisory Committee on 

Vocational Training (ACVT) and Directors General for Vocational Education (DGVT) 

meetings  

- Expertise input to the monitoring of the SEE 2020 strategy and its related report(s) and 

to the Monitoring Task Force, while fostering links with the Copenhagen-Torino Processes 

and the Economic Reform Programmes.  

-Facilitate the set up of Torin-ETF 

Streamlining of all analytical, reporting tools and processes in cooperation with the 

European Commission  (COM)services 

Informed, evidence-

based transition from 

policy planning to 

policy action is 

facilitated through ex-

ante impact 

assessment 

methodologies linked 

to the new mid-term 

deliverables of the 

Copenhagen 

Process.  

Ex ante impact assessment of policy options for the mid-term deliverables in the 

candidate countries 

- Comparative analysis of policy options for (selected) Riga mid-term deliverables in the 

participating candidate countries  

- Progress indicators for policy options developed for each participating candidate country 

- Outline of monitoring and evaluation arrangements for progress on the chosen policy 

options developed and agreed with participating candidate countries. 
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Strategic Project 3: VET governance  

Outcomes Actions - Outputs 

1. VET legislation and 
governance reviews 
have identified policy 
options for good and 
multi-level 
governance and 
created the basis for 
increased 
participation of key 
stakeholders 

VET legislation and institutional infrastructure  

- VET legislation reviews in two countries lead to institutional improvements (AL, UA)  

- Recommendations for increased efficiency on VET system governance, based on new 

institutional arrangements in two countries ( XK, MD) 

- Capacity building on roles and functions of the VET Council for Vocational and Adult 

Education in RS 

2. Social partners and 
CSOs are better able 
to act effectively as 
actors in VET policy 
dialogues and 
implementation; 
where relevant other 
non-state actors are 
recognised. 

Institutionalisation and strengthening the role of social partners in VET governance  

- Upscale the skills agenda in social dialogue at national level in MD 

- Dissemination on NGOs and civil society role in VET, in relevant countries 

3. The pilot projects, 
and Entrepreneurial 
and Smart 
Communities on 
increased role of sub 
national level in VET 
have fed national 
debates on 
regionalisation of VET 
and a review of roles 
between national and 
territorial levels. 

Sub-national authorities and local communities in VET  

- Regionalisation of VET arrangements are developed and a VET regionalisation strategy 

is developed in three countries (MA, TN, UA) based on pilot experiences in regions. 

Concept of regional smart specialisation introduced in RS and if relevant in other 

countries  

- Entrepreneurial Communities’ lessons learnt introduced in the debate on regionalisation 

of VET (MA, TN, UA), and follow-up actions in countries that have taken ownership on the 

action (DZ, JO and other countries if relevant ) 

4. Dissemination and 
cooperation with 
international/EU/regio
nal institutions and 
initiatives 

- Cooperation and expertise inputs to initiatives organised by Committee of Regions- 

ARLEM and CORLEAP 

- Cooperation and expertise inputs to initiatives organised by the Anna Lindh Foundation, 

European Economic and Social Committee Euro-Mediterranean Partnership (EuroMed) 

Follow up Committee 

- Expertise input to the institutional network of VET Centres - SEEVET-Net (ERI SEE)  

- For all SEET countries, inputs to the SEE 2020 strategy and advice to the ERI SEE 

Steering Committee 
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Strategic Project 4: VET provision and quality assurance 

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1: Policy 
development and 
implementation 
strategies 
strengthened in the 
VET areas of WBL, 
SD, CPD, QA, CG 
and DOL in selected 
regions/countries 

Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET  

-Final reports from the 7 Demonstration projects identify improvements for CPD practice 

in SEET  

Enhancing relevance, attractiveness and access of VET  

-Facilitation of the participation of Candidate Countries in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA) pledges from countries and companies 

Supporting implementation of Quality Assurance in VET System 

- Support to the implementation of VET QA system reform in selected countries 

Outcome 2: 
Capacities of VET 
policymakers and 
practitioners for policy 
implementation 
enhanced in the 
above areas in 
selected 
regions/countries 

Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET  

- Final reports from the 7 Demonstration projects record developed capacity to implement 

Continuing Professional Development (CPD) policies amongst the participating 

stakeholders  

- Report on the capacities built in the Central Asian School Development network for 

enhanced policy implementation in the field of CPD of VET teachers and trainers  

Enhancing relevance, attractiveness and access of VET provision  

- Capacity for implementing apprenticeships in crafts in AL 

- Implementation support Career Guidance Strategy in AM 

- Feasibility report on the implementation of WBL mechanisms in EaP and KZ  

- Report on the mutual learning activities organised within the WBL network: EaP and KZ  

Supporting implementation of Quality Assurance in VET System 

- Report on mutual learning activities organised within the transnational platform on QA 

- Inputs to peer learning on QA in Central Asia (CAEP)  

 

Outcome 3: 
Knowledge base 
strengthened in the 
above policy areas in 
selected partner 
countries 

Supporting Continuing Professional Development of Teachers and Trainers in VET  

- Expertise input and dialogue with ERI SEE and RCC on teacher training in SEE  

Enhancing relevance, attractiveness and access of VET provision through  

- Report on DOL opportunities for integration in other policy areas of VET provision (i.e. 

CVT) tbc 

- Review of WBL policies in the Neighbourhood South region, in co-operation with 

UNESCO 

Supporting implementation of Quality Assurance in VET System 

- Inventory of current VET quality assurance systems of ETF PCs  
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Strategic Project 5: Qualifications and qualifications systems 

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1. Lifelong 
leaning qualifications 
systems progressed 
and capacities of 
partner country 
institutions and 
stakeholders 
developed.  

For countries in the initial stages of developing an NQF:  
- Content and methodological advice and guidance for implementation of EU projects in EG. 
- Advice on application of Q4M regional technical tools at national level in EG, JO, MA, TN and DZ  
- In IL, sharing of good practice and EU expertise.  
- In PS, advice and recommendations on referencing qualifications to NQF; referencing manual.  
- In BY, advice on NQF concept and structures; content and methodological guidance for 
implementation of EU project.  
- Advice on study on mapping qualifications (CAEP) in Central Asia 
For countries at intermediate stage:  
- In AL, recommendations for revised qualifications and NQF legislation; new handbook on NQF.  
- In BA, recommendations to revise qualifications; content and methodological guidance for 
implementation of EU project.  
- In RS Recommendations to modernise qualifications and recommendations to develop Validation of 
non-formal and informal learning (VNFIL) system  
- In MK, new methodology to populate NQF with qualifications; advice to authorities on institutional 
arrangements for NQF; advice to EU Delegation on NQF Twinning project.  
- In MA, validated proposals for NQF legal basis; advice on levelling methodology for qualifications in 
the NQF; advice on NQF institutional setting; advice to EU Del on Twinning project  
- In AZ, content and methodological guidance for implementation of EU project; review of institutional 
arrangements.  
- In MD, content and methodological guidance for implementation of EU project; sharing of EU practice 
in NQFs and quality assurance.  
- In UA, recommendations on applying VNFIL procedures; action plan for NQF.  
For countries at the advanced stage: 
-In XK advice on implementation of VNFIL; shared practice in engagement with private sector 
- In GE, content and methodological advice and guidance for implementation of EU project.  

-In TR content and methodological guidance for implementation of EU project; advice to Turkish 
authorities on HRD Sector Operational Programme.  
Regional initiatives  
- Qualifications for the Mediterranean (Q4M): sustained regional network on qualifications; recognition 
of network by the participating countries; sub-community on QP established.  
- Advise for SEE Joint Woking Group (CEFTA, ERI SEE, Social Agenda WG) on Recognition of 
Professional Qualifications  
- Expertise inputs to the 5 + 5 process and policy dialogue on VET  

Outcome 2. 
Evidence based-
policy and 
international policy 
discussions, 
moderated by ETF, 
inform PCs’ reforms 
of qualifications 
systems.  

-4th Corporate Conference on qualifications systems: governance of qualifications systems, all partner 
countries.  
- Study on governance of qualifications systems, all partner countries. 
- Updated NQF Inventory country chapters for all partner countries developing an NQF.  
- Increased membership and activity on Qualifications Platform; 1 webinar on qualifications systems  

Outcome 3. EQF 
implemented in 
several candidate 
countries.  

-Advice to authorities in AL, BA, MK, XK, RS and TR on referencing or alignment to EQF and 
participation in EQF Advisory Group 
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Strategic Project 6: Employment, skills and employability (including skills and 
migration)  

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1: Increased 
capacity of partner 
countries to monitor labour 
market trends and use 
information on skills needs 
for effective VET policy 
implementation 

SEET 
- Concept of possible long-term intervention, starting in 2016, in the field of skills identification, 
needs, development and intelligence 
- Regional peer learning event on the role of employment service providers in skill needs 
identification and matching (possibly under Turkish PES WAPES Presidency ) 
- Support to apply EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and disseminate EU 
Member States’ good practices  
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for EU-PC policy/regional dialogue (i.e. 
RCC), EU programming, the bi-annual meetings of the SEEIC to support implementation and 
monitoring of SEE 2020 . 
- ETF expertise input to the IPA Multi-beneficiary programme on social inclusion and follow up 
discussions as well as contributions to the international dialogue on the topic. 
EaP  
- Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” project under EaP 
platform II  
- Country support activities on skills needs anticipation and matching (UA, MD and another 
country tbc)  
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-PCs policy/regional dialogues, 
EU programming  
SEMED 
- Support to finalisation of GEMM pilot projects (advice on pilot projects deliverables, 
participation in the capacity building); in PS, follow up capacity building on tracer studies will be 
provided;  
- Review of the lessons learnt from the implementation of GEMM pilot project methodologies 
and tools  
- ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-PC policy and regional dialogue, 
EU programming 
- ETF expertise inputs to UFM actions (e;g. Mediterranean Initiative for Jobs; female 
employability, skills and mobility, etc.)  
Cross-country 
- Capacity building on skill needs anticipation and matching tools and methodologies based on 
6 ETF/ILO/Cedefop methodological guides 

Outcome 2: Skills 
dimension of labour mobility 
has been taken into 
account in the 
implementation of Mobility 
Partnerships between EU 
and partner countries  

- MISMES report on skills-related measures for migrants in JO  
- ETF expertise inputs to EC services and relevant countries on the skills dimension of Mobility 
Partnerships through the dissemination of MISMES  
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Strategic Project 7: Entrepreneurial learning and enterprise skills 

Outcomes Actions -Outputs 

Outcome 1. Updated 
information and policy 
intelligence on entrepreneurial 
learning, enterprise skills and 
women’s entrepreneurship for 
13 countries, including 
thematic analyses and 
country-specific 
recommendations 

Small Business Act and follow up actions 

- Publication of the 2015 SBA assessments reports 

- Entrepreneurial learning partnerships for implanting SBA recommendations in 

Montenegro, Lebanon, Tunisia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus 

- Methodology for supporting the implementation of SMEs’ skills development  

Outcome 2: A first set of 
quality-assured good 
practices identified and acting 
as a nucleus for an ETF 
network of good practice 
training providers. 

Identification and dissemination of good practice 

- Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of SBA recommendations  
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Annex II b Country, Regional and Cross-country Resources30, Actions 
and Outputs 

South Eastern Europe and Turkey (SEET) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Albania 3.32 206,448 30,040 525,605 6.98% 

Bosnia and Herzegovina 2.21 111,048 20,220 323,932 4.30% 

the former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

2.70 156,448 22,840 414,158 5.50% 

Kosovo 2.48 116,048 22,220 353,767 4.70% 

Montenegro 2.31 111,448 27,240 339,263 4.51% 

Serbia 3.50 236,448 24,740 565,996 7.52% 

Turkey 2.55 96,448 28,461 346,547 4.60% 

 

Albania  

Strategic Project Country Specific Actions and  Outputs  

Support to EU assistance in 

the context of EU external 

policies 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPsand EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

 Torino Process Report  

VET governance 
 Inputs to VET base law and 25-30 by-laws finalised, legal package submitted to 

Ministry and introduced to directors of VET institutions 

VET provision and quality 

assurance 

 Facilitation of the participation of Albania in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Qualifications and 

qualifications systems 

 Recommendations for revised qualifications and NQF legislation; new handbook 

on NQF.  

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building)  

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and 

internationalisation of SMEs) to support country implementation of SBA 

                                                      

30 * Total investment represents the total between the value of the Human resources allocation (FTEs x 87,000€), 

Project budget and mission budget. It also includes the resources for participation in regional  activities which have been 
have been redistributed proportionally in the country tables. 
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recommendations  

 Small Business Act country follow up 

 

Bosnia and Herzegovina 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for the implementation and monitoring of the 

IPA II National Qualification Framework support project  

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of  ERPsand EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Qualifications and qualifications 

systems 

 Recommendations for reformed qualifications 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring of IPA I 

projects 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

 Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 

 Facilitation of the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in 

the European Alliance for Apprenticeships (EAfA pledges from countries and 

companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 
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Qualifications and qualifications 

systems 

 New methodology to populate National Qualification Framework with 

qualifications; advice to authorities on institutional arrangements for National 

Qualification Framework; advice to EU Delegation on National Qualification 

Framework Twinning project 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 

 

Kosovo 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies  

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Torino Process Report 

VET governance 
 HRD governance efficiency assessed and results shared with key national 

authorities for follow up 

VET provision and quality 

assurance 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice on implementation of VNFIL; shared practice in engagement with private 

sector.  

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 
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Montenegro 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies  

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

 Torino Process Report  

VET provision and quality 

assurance 

 

 Facilitation of the participation of Montenegro in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

CPD practice in the country 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill needs 

identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Small Business Act country follow up 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 
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Serbia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERP and EC Progress 

Reports 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions 

 Torino Process Report  

VET governance 
 VET Council role is recognised and it acts effectively in at least one policy area. 

Awareness on smart specialisation raised.  

VET provision and quality 

assurance 

 

 Facilitation of the participation of Serbia in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countries and companies) 

 Report on DOL opportunities for integration in other policy areas of VET 

provision (i.e. CVT) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

Continuing Professional Development practice in the country 

Qualifications and qualifications 

systems 

 Recommendations for reformed qualifications; recommendations to develop 

VNFIL 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill 

needs identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES 

Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and 

internationalisation of SMEs) to support country implementation of Small 

Business Act recommendations 

 

Turkey 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in 

the context of EU external 

policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring of IPA I 

projects 

 Methodological support to IPA I HRD component impact self-assessment 

 Inputs to the Commission’s analysis/assessment.of ERPs and EC Progress 

Report 

 Input to bilateral policy dialogue meetings, i.e. sub-committee meetings 

 Assistance to monitoring HRD Sector Operational Programmes and participation 

to Sectoral Monitoring Committee meeting under IPA A 

Sectoral Operational Programme  

 Support to identification and formulation of IPA II projects or budget support  

Policy analysis and system 

wide progress monitoring 

 Inputs to monitoring of Bruges process as per Riga conclusions  

Torino Process Report  
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VET provision and quality 

assurance 

 Facilitation of the participation of Turkey in the European Alliance for 

Apprenticeships (EAfA pledges from countryand companies) 

 Final report from the Demonstration project identifying improvement areas for 

Continuing Professional Development practice in the country 

Qualifications and 

qualifications systems 

 Content and methodological guidance for implementation of EU project; advice 

to Turkish authorities on HRD Sector Operational Programme. 

 

Employment, skills and 

employability (including skills 

and migration) 

 Dissemination of EU employment instruments (e.g. Youth Guarantee) and EU 

Member States’ good practices (policy advice, peer learning, capacity building) 

 Regional peer learning on the role of employment service providers in skill 

needs identification and matching (possibly linked to Turkish PES WAPES 

Presidency) 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Good examples of innovation in training practice identified and assessed in the 

three thematic areas (youth and women entrepreneurship and internationalisation 

of SMEs) to support country implementation of Small Business Act 

recommendations 

 

SEET Regional Actions 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 
context of EU external policies 

 Input to IPA Multibeneficiary VET projects 

Policy analysis and system 
wide progress monitoring 

 Torino Process Regional Report, 1 Torino Process Regional meeting and 2 

SEET Regional meetings (PRIME, ACVT/DGVT preparations, etc.) 

Qualifications and qualifications 
systems 

 Input to RCC Regional cooperation council 

 Advice to authorities in all countries on preparations for referencing or 

alignment to EQF and participation in EQF Advisory Group 

Employment, skills and 
employability (including skills 
and migration) 

 ETF expertise inputs to EC services and EU Delegations for the EU-PC policy 

dialogue, EU programming, regional dialogue (i.e. RCC), the bi-annual 

meetings of the South East Europe Investment Committee (SEEIC) to support 

implementation and monitoring of SEE 2020  

 Concept of possible long-term intervention, starting in 2016, in the field of skills 

identification, needs, development and intelligence, according to countries’ 

specific context coordinated with DG Employment and CEDEFOP. 

Entrepreneurial learning and 
enterprise skills 

 Publication of the 2015 Small Business Act assessments 
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Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Algeria 0.76 26,780 14,830 107,771 1.43% 

Egypt 1.92 72,780 24,072 263,601 3.50% 

Israel 0.75 20,780 10,510 96,390 1.28% 

Jordan 1.96 79,780 20,893 270,999 3.60% 

Lebanon 1.78 59,780 28,173 243,181 3.23% 

Morocco 2.13 118,780 21,672 325,913 4.33% 

Palestine 1.38 44,780 16,452 181,125 2.41% 

Tunisia 2.42 111,780 30,872 353,184 4.69% 

 

Algeria 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies  

 

 Evaluation of the training component of PASEA 

project (TBC) 

 Content and methodological advice for the 

implementation and monitoring of PAJE project 

youth and employment (TBC) 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report (TBC) 

Qualifications and qualifications systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional 

network on qualifications; official recognition of 

network by the participating countries 

 Application of regional technical tools, e.g : 

certificate supplement and common reference 

profiles 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the 

three thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of 

SMEs) to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  
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Egypt  

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies   

 

 Metthodological support and Content monitoring TVETII 

 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional network on qualifications; 

official recognition of network by the participating countries 

 Assist EU delegation in monitoring progress and outcomes of qualifications 

elements of TVETII programme. Advise national authorities on implementation 

of NQF elements of TVET II.  

 Application of technical tools developed in the regional project Q4M 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth and 

women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support country 

implementation of Small Business Act recommendations  
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Israel 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external 

policies 

 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

Qualifications and qualifications systems   Sharing of good practice and EU expertise 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three 

thematic areas (youth and women entrepreneurship 

and internationalisation of SMEs) to support country 

implementation of Small Business Act 

recommendations  

 

Jordan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 

 Assessment of SRC (Sector Reform Contract) specific conditions 

 Support to implementation of the SRC: policy dialogue facilitation events 

Input to the SRC steering committee 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional network on qualifications; 

official recognition of network by the participating countries 

 Application of technical tools developed in the regional project Q4M 

(Qualifications for the Mediterranean) 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Migrant Support Measures from an Employment and Skills Perspective study 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  
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Lebanon 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies 

 

 Identification and formulation in the field of VET 

and Employment (TBC) 

 Content and methodological advice for 

implementation and monitoring of the PSD (Private 

Sector Development) project skills component 

(TBC) 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three 

thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  

Entrepreneurial learning and enterprise skills  Small Business Act country follow up 
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Morocco 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies 

  

 Input to bilateral policy dialogue meetings 

 Content and methodological advice for 

implementation and monitoring of the new EU 

budget support 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

VET governance 
 Regionalisation of VET according to the new 

national strategy  

Qualifications and qualifications systems 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional 

network on qualifications; official recognition of 

network by the participating countries 

 Validated proposals for National Qualification 

Framework legal basis; advice on levelling 

methodology for qualifications in the National 

Qualification Framework; advice on National 

Qualification Framework institutional setting; advice 

to EU Del on Twinning project application of 

regional technical tools 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three 

thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  
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Palestine 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice and recommendations on referencing qualifications to NQF; 

referencing manual. 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Follow up of GEMM pilot project on tracer study 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

 

Tunisia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the context of EU external policies 

 

 Content and methodological advice for the 

implementation and monitoring of the VET and 

private sector project 

 Input to bilateral policy dialogue meetings 

 Input to the VET and private sector project 

steering committee 

 ENP South Employability fiche 

Policy analysis and system wide progress monitoring  Torino Process Report  

VET governance 

 Advice to the regionalization agenda in VET 

deconcentration process and VET regional 

institutional platforms, informed by EU practice. 

Awareness of Social partners on their role in VET 

in view of taking future responsibility  

Qualifications and qualifications systems 

 Application of technical tools developed in the 

regional project Q4M 

 Advice to Strategic Committee; sustained regional 

network on qualifications; official recognition of 

network by the participating countries 

Entrepreneurial learning and enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the 

three thematic areas (youth and women 

entrepreneurship and internationalisation of 

SMEs) to support country implementation of Small 

Business Act recommendations  

 Small Business Act country follow up 1 
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SEMED Regional Actions and Outputs 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 
progress monitoring 

 Torino Process Regional Report and 1 Torino Process 

Regional meeting 

VET provision and quality assurance 
  Review of WBL policies in the Neighbourhood South region, 

in co-operation with UNESCO  

Employment, skills and employability 
(including skills and migration)  

 ETF expertise inputs to initiatives by the UFM Secretariat 

(e.g. Mediterranean Initiative for Jobs; female employability, 

skills and mobility, etc.)  

 Review of the lessons learnt from the implementation of 

GEMM pilot project methodologies and tools  

 ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for the EU-

PC policy dialogue, EU programming and regional dialogues 

(i.e. UfM) 

 

 

NB The ETF implements the EU regional project Governance for Employability in the Mediterranean 
Region (GEMM) funded from the ETF Budget Title IV as a contract with the European Commission  
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Eastern Partnership(EaP) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Armenia 1.68 73,771 17,219 237,086 3.15% 

Azerbaijan 1.72 83,571 24,961 258,091 3.43% 

Belarus 1.63 55,571 23,340 220,981 2.94% 

Georgia 2.54 53,571 22,561 297,315 3.95% 

Republic of Moldova 2.86 143,571 30,261 422,492 5.61% 

Ukraine 2.96 155,571 31,882 445,201 5.91% 

(N.B. Georgia receives substantial donor funds. Therefore ETF focus on expertise inputs) 

Armenia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Support to operationalisation of the SRC VET and rural development 

(comments on TORs-Terms of Reference) (TBC) 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Implementation support Career Guidance Strategy 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within the 

WBL network: Eastern Europe  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” 

under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

 

Azerbaijan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for the implementation and monitoring 

of a new EU project and review of institutional arrangements 

 Formulation of a new project on anticipation and matching (TBC) 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 
 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 
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  Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project; review of institutional arrangements.  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” 

under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

 

Belarus 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring 

of the EU project 

 Input to the EU project steering committee 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Advice on National Qualification Framework concept and structures e.g.; 

content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project; 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it 

match” under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas 

(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 Small Business Act country follow up 

 

Georgia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for the implementation of the sector 

budget support (capacity building/policy dialogue facilitation events) and 

input to monitoring of EU programme 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 
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 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report 

VET governance  Input to SUP EU 

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project.  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it 

match” under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas 

(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 

Republic of Moldova 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Support to the monitoring of the Sector Reform Programme and support 

to the implementation of the VET reform”. (incl.policy dialogue 

facilitation events) 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET governance  Upscale of skills development in the social dialogue national agenda.  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL 

mechanisms in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within 

the WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Content and methodological advice and guidance for implementation of 

EU project; sharing of EU practice in National Qualification Frameworks 

and quality assurance.  

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Support to development of skills needs identification tools 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it 

match” under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas 

(youth and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) 

to support country implementation of Small Business Act 

recommendations  

 Small Business Act country follow up 
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Ukraine 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Input to ENP East Action Plans and Progress Reports 

 ENP East Employability fiche 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET governance 
 Better targeted VET policy decentralisation, with national and regional 

stakeholders. Process of VET legislation upgrade continued.  

VET provision and quality assurance 

 Inclusion in the feasibility report on the implementation of WBL mechanisms 

in the Eastern Europe 

 Inclusion in the report on the mutual learning activities organised within the 

WBL network: Eastern Europe  

Qualifications and qualifications 

systems 

 Recommendations on applying VNFIL procedures; action plan for National 

Qualification Framework 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 Development of coordinated approach to qualitative and quantitative skills 

anticipation at national and regional/sectoral levels 

 Two peer learning and knowledge sharing meetings of the “Make it match” 

under EaP platform II 

 Support to development of skills needs anticipation and matching 

mechanisms identified within “Make it match” project 

Entrepreneurial learning and 

enterprise skills 

 Innovation in training practice identified in the three thematic areas (youth 

and women entrepreneurship and internationalisation of SMEs) to support 

country implementation of Small Business Act recommendations  

 Small Business Act country follow up 

 

Eastern Europe Regional Actions and Outputs 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 
progress monitoring 

 Torino Process Regional Report (Torino Process 
Regional meeting organised with support of EaP PF IV) 

Employment, skills and employability 
(including skills and migration) 

 Coordination of Make it Match e-platform 

 ETF expertise inputs to EC services and EU DELs for 
the EU-PCs policy dialogue, EU programming and 
regional dialogues (i.e. EaP) 

Entrepreneurial Learning and 

enterprise skills  

 Conference report on Progress on entrepreneurial 
learning policies and actions in EaP countries 
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Central Asia (CA) 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Kazakhstan 1.40 57,360 18,772 198,093 2.63% 

Kyrgyzstan 1.33 37,360 19,268 171,989 2.28% 

Tajikistan 1.33 37,360 20,768 174,049 2.31% 

Turkmenistan 1.35 40,360 17,647 175,302 2.33% 

Uzbekistan 1.26 47,360 16,026 173,176 2.30% 

 

 

Kazakhstan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

VET provision and quality assurance 

 National Report on the mutual learning activities organised within the WBL 

network 

 National feasibility report on the implementation of WBL mechanisms in 

parallel with Eastern Europe countries 

 

 

Kyrgyzstan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

 

Tajikistan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Support to operationalisation of AP 2015 project ( comments to TORs) 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

 

Turkmenistan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Content and methodological advice for implementation and monitoring 

of AP 2013 project 
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 Comments to TAPs 

 Support to operationalisation of AP 2015 project (Comments to TORs) 

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report (TBC) 

 

Uzbekistan 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Support to EU assistance in the 

context of EU external policies 

 Input to operationalisation of AP 2015 project  

Policy analysis and system wide 

progress monitoring 

 Torino Process Report  

 

 

CA Regional Actions and Outputs 

Strategic Project Regional level Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide 
progress monitoring 

 Torino Process Regional Report and 1 Torino Process 
Regional meeting 

VET provision and quality assurance 

 Regional report on capacities built in the Central Asia School 
Development network for enhanced policy implementation in 
the field of Continuing Professional Development for 
Teachers and Trainers 
Support to peer learning on quality assurance (CAEP) 

Qualifications and qualifications 
systems 

 Support design study on mapping Qualifications (CAEP) 

 

 

Other Partner Country 

Russia 

Strategic Project Country Specific Actions and Outputs  

Policy analysis and system wide progress monitoring Torino Process Report  

 

Country FTE  Project Budget Missions Total Investment % 

Russia 0.29 12,000 6,084 42,882 0.57% 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 2016| 68 

Cross-country activities and functions 

Strategic Project/function Actions and Outputs  

VET governance 

 Policy debate on role of local initiatives and development in VET 

governance prompted by entrepreneurial and smart communities 

 Expertise development (publications, online dissemination, country 

governance snapshots, contribution to international events, etc.) 

VET provision and quality assurance 

 Support to the implementation of VET QA systems reform 

(countries tbc) 

 Report on the mutual learning activities organised within the 

transnational platform on QA in VET  

 Inventory of current VET quality assurance systems of ETF PCs  

Qualifications and qualifications systems 

 Fourth corporate conference on Qualifications  

 Update of National Qualification Framework Inventory country 

chapters 

 •Increased membership and activity on Qualifications Platform; 1 

webinar. 

 New study on governance of qualifications systems + Policy Brief 

Employment, skills and employability 

(including skills and migration) 

 EMPL knowledge sharing (platform, cappuccinos, leaflets) 

 ETF expertise inputs to EC services on the skills dimension of 

Mobility Partnerships through the dissemination of MISMES  

 Capacity building training (Skills needs & Employability), 5 days, 25 

participants (countries/participants to be defined) 

Entrepreneurial learning and enterprise 

skills 

 Methodology for supporting the implementation of SMEs’ skills 

development 

Coordination and knowledge 

management 

 

Resources 

FTE Budget and 

Mission 

Budget 

Total Investment % 

Total Budget (Euro) 20.5 1,783,500.00 938,000 2,721,500.00 26.76% 
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Annex III Collaboration with other EU agencies 

  

 

DRAFT ETF-EUROFOUND ACTION PLAN FOR 201631 

 

Actions Activities 

1. Areas of cooperation 
between the two agencies 

1.1 Entrepreneurial learning and enterprise skills. The ETF and EF will continue 
cooperation in the area of entrepreneurial learning and enterprise skills by 
sharing the results of their projects and invite each other in relevant meetings. 

Contact person ETF: Anthony Gribben  
Contact person EF: Irene Mandl 

1.2 Long term Unemployed youth. The EF will share with the ETF the results of 
the study on the long term unemployed youth and in particular the assessment 
of the most effective targeted policies for integrating the long term unemployed 
youth in the labour market. The ETF special interest is on skill development 
related measures and youth entrepreneurship.  

Contact person ETF: Daiga Ermsone  
Contact person EF: Massimiliano Mascherini/ Anna Ludwinek 

1.3 European Survey. The EF will share the results of the analysis of the 
European Survey Company as well as of the European Working Conditions 
Survey. ETF will share with EF its knowledge on the Candidate countries as 
background to the analyses of the results of the ESC for those countries  

Contact person ETF: Eva Jimeno Sicilia /Ulrike Damyanovic  
Contact person EF: Gijs van Houten 

1.4 EF Foundation seminar series 2016 on tripartite discussion. EF and ETF will 
exchange information on, the topic of the seminars and will be invited to attend if 
of interest.  

Contact person ETF: Siria Taurelli  
Contact person EF: Ricardo Rodriguez Contreras 

2. Development of work 
programmes 

Exchange of draft work programmes before their approval by the respective 
Administrative Boards. Both agencies will refer to each other’s work and 
cooperation where appropriate. 

Contact person ETF: Anastasia Fetsi/Samuel Cavanagh 
Contact person EF : Manuel Gómez Martín / Sylvaine Recorbet 

3. Annual review of 
activities 

Organisation of an annual meeting (possibly teleconference) to discuss and 
assess progress on the above and other relevant issues. 

Contact person ETF: Anastasia Fetsi/Samuel Cavanagh 
Contact person EF : Manuel Gómez Martín 

 

                                                      

31 Version 23 November  2015 

mailto:Irene.Mandl@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Irene.Mandl@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Anna.Ludwinek@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Gijs.VanHouten@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Ricardo.RodriguezContreras@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Manuel.GomezMartin@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Sylvaine.Recorbet@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
mailto:Manuel.GomezMartin@eurofound.europa.eu?subject=2016%20Collaboration%20agreement%20-%20ETF%20and%20EF
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Collaboration with Cedefop in 2016 

Collabor
ation 
with 

Cedefo
p in 

2016Core 

Themes 

Specific themes for 
2016 

Exchange of 
information and good 

practice 
Joint actions 

Knowledge sharing 
seminars and major 

events 

Vocational 

education 

and training 

system 

developmen

t 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 

In the area of Policy analysis and 

system wide progress monitoring 

- Follow up to Riga Conclusions 

 

In the area of VET provision and quality 

assurance 

- Co-operation on the European 

Apprenticeship Alliance 

implementation focusing on the 

MTD – WBL perspective  

- Mutual contributions to events on 

Work-based learning and quality 

assurance in VET, as MTDs 2020 

 

In the area of Qualifications and 

qualifications systems, as MTD 2020: 

- ETF will contribute to Cedefop’s 

annual updating of its NQF analysis 

where it covers the ETF partner 

countries; 

- ETF will contribute to Cedefop’s 

work on VET globalisation 

- Cooperation (also with UNESCO) 

will continue on global 

qualifications frameworks 

developments 

- Cedefop experts will contribute to 

the ETF 2016 corporate conference 

 

Thessaloniki KSS 

(ETF – Cedefop) 

Torino KSS 

seminar (ETF-

Cedefop)  

Work-based and work-

placed learning 

Qualifications 

development  

Skills matching and 

anticipation/identificati

on  

Co-operation in the development of 

methodologies 

Administrati

ve issues 

HR management, 

procurement, finance, 

budget, ICT, facilities 

management. 

Exchange of good 

practice 
Iterative process  

Strategic 

issues 

 

Participation in the 

Governing Board 

meetings 

 

 

Performance 

management in the 

agencies,  

 

stakeholder 

cooperation 

Cedefop GB: June 

2016 

ETF GB: June 2016 

and November 2016 

 

 

ETF will share its 

Performance 

management 

Framework 2012-

2017 

Cedefop will share its 

PMS 2017-2020 

ETF will share its 

Stakeholder 

cooperation 
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Framework for action. 
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Annex IV ETF management and organisation 
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Annex V Procurement 2016  

2016 Procurement procedures and financial support to candidate countries 

Procurement procedures 

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 2016. This plan is 

updated and republished on a regular basis.  

Table 1: Contracts in force 

Activities to be procured under contracts in force 
Estimated 

value in €32 
Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries33 €403,000.00 Framework contract 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital 

development 
€1,107,000.00 Framework contract 

Provision of expertise in the field of vet with special focus on 

governance, quality and financing 
€150,000.00 Framework contract 

Supply of books, serials and e-resources €33,000.00 Framework contract 

Translations €150,000.00 
Service level 

agreement 

Distribution and Storage €10,000.00 Framework contract 

Provision of layout, electronic publishing, and printing services €90,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services €60,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services €300,000.00 Framework contract 

Provision of content services €145,000.00 Framework contract 

Meeting design and facilitation €30,000.00 Framework contract 

Professional conference organiser services €1,750,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material €20,000.00 Framework contract 

Provision of creative design services €250,000.00 Framework contract 

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

Writing Services €200,000.00 Framework contract 

Audits and controls €31,000.00  

Inter-institutional 

framework contract 

and Negotiated 

Procedure 

Provision of planning, monitoring and evaluation expertise services €150,000.00  Framework contract 

                                                      

32 Estimated commitments for 2016 
33 Azerbaijan, Ukraine, Uzbekistan, Tunisia, Egypt, Kosovo, Palestine, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Tajikistan, 
Kyrgyz Republic, Jordan, Turkey, Republic of Armenia, Morocco, Lebanon, Moldova, Montenegro, Yugoslav Republic of 
Macedonia, Albania, Former Republic of Macedonia, Montenegro and Russia. 

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

Services to support ETF project activities in Lebanon €150,000.00 
Framework 
Contract 

Q1 

Services to support ETF project activities in Armenia €200,000.00 
Framework 
Contract 

Q1 

Services to support ETF project activities in Morocco €150,000.00 
Framework 
Contract 

Q1 

Provision of digital communication services €750,000.00 
Framework 
Contract 

Q2 

Provision of content services €750,000.00 
Framework 
Contract 

Q2 

Poster and photo printing services €60,000.00 
Framework 
Contract 

Q2 

Services to support ETF project activities in Jordan €150,000.00 
Framework 
Contract 

Q2 

Services to support ETF project activities in Turkey €300,000.00 
Framework 
Contract 

Q2 

Services to support ETF project activities in Kyrgyz Republic €300,000.00 
Framework 
Contract 

Q2 

PR services €200,000.00 
Framework 
Contract 

Q3 

Services to support ETF project activities in Tajikistan €250,000.00 
Framework 
Contract 

Q3 

 
Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the 
consumption of framework contracts could take place beyond the year 2016. 

FINANCIAL SUPPORT TO CANDIDATE COUNTRIES 

The ETF intends to provide financial support to develop the Torin-ETF network. This corresponds 
to the need to institutionalise the monitoring of VET policy developments in the candidate 
countries in line with the Riga Conclusions. 

The ETF is assessing the most appropriate financial instrument to frame the activities and actions 
to be undertaken and to select partners in the candidate countries to perform the collection and 
processing of the information required.  
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Activities/ actions to be supported 
Estimated value in €  

(2016-2020)  
Financial 

instrument 

Tentative 
timeframe for 
selection of 

partners 
(quarter)  

Set up and functioning of Torin-ETF network 
in candidate countries 

€100,000.00 To be defined Q2 

 

This table will be updated upon decision of the financial instrument to be used. 
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Annex VI Performance indicators 2016  

This annex presents the key indicators for measuring ETF business performance. It comprises all 

the indicators intended to measure ETF efficiency and effectiveness as well as compliance with 

performance standards for Decentralised Agencies34. 

It also includes the specific indicators at activity level for assessing ETF achievement in meeting 

its annual objectives and its progress towards its objectives set in its 2014-17 Mid Term 

Perspectives  

 

Key performance indicators 2016 

KPI area Indicator 

Performance Management  ■ 100% Timely submission of the draft Annual Work Programme 

document  

■ 90% of completion of the activities of the annual Work Programme 

■ 80% timely achievement of objectives of the Work Programme  

 ■ 90% of external and accepted internal audit recommendations 

implemented within agreed deadlines (excluding ‘desirable’) 

 ■ Number of critical reccomendations received from external audit 

(European Court of Auditor), internal audit (Internal Audit service) 

and oter audits (target=0) 

  

Human resources management ■ Average occupancy rate (% of authorised posts of the annual 

establishment plan which are vacant at the end of the year, 

including job offers sent before 31st December) (target >95%) 

■ Ratio administrative support and coordination/operational neutral 

job type category through the yearly job screening/benchmarking 

(target <30%) 

■ Staff satisfaction/engagement from staff survey (target 70%) 

 

Financial management ■ Rate (%) of implementation of Commitment Appropriations (target 

>98%) 

■ Rate (%) of cancellation of Payment Appropriations (target <2%) 

■ Rate (%) of outturn (Total payments in year N and carry-forwards 

to Year N+1, as a % of the total EU funding and fee income, 

where applicable, received in Year N) (target 99%).  

■ Rate (%) of payments executed within the legal/contractual 

deadlines. (target >80%)  

 

Information and Communication 
Technologies 

■ Availability of IT critical systems (target >99%) 

 

Facilities ■ Annual reduction of building cost/m2 (target >1% after correction 

for inflation and energy costs) 

 

  

                                                      

34 See also Commission Guidelines for KPI in EU Decentralised Agencies SWD (Staff Working Document) (2015) 62 of 13 
March 2015.  
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Communication ■ Number of participants in corporate and regional events 

■ Number of downloads of publications 

■ Number of subscribers to social media channels 

■ Number of subscriber interactions on social media channels 

■ Number of unique visitors to the website 

■ Number of pages viewed per visitor 

 

Functional KPI area Indicator 

Activity level indicators to assess achievement of annual objectives 

 

Annual Objectives Indicators to measure delivery of operational outcomes 

Reinforce partner country policy analysis 

capacity in the field of HCD 

■ ETF is requested to support the implementation, monitoring or evaluation in 

50% of its partner countries 

■ 80% of the EU services supported for implementation and M&E assess the 

ETF advice positively 

■ 80% of the EU services supported for programming/project design assess 

the ETF support has positively contributed to the relevance of the EU 

interventions concerned35 

■ 80% of all EU services supported for policy dialogue assess the ETF 

support positively 

■ At least four comparative analysis of policy options completed 

■ No. of participating countries undertaking self-assessments in the 

Torino Process policy analyses (70%) 

■ 90% of EC services assess ETF input to policy analysis for the Bruges 

process as useful 

■ Number of updated thematic fact sheets on countries. 

■ 100% of partner countries developing NQFs and working with ETF 

analysed and reported in NQF Inventory 

■ 13 countries with SBA reports concluded in 2016 and 1 policy advocacy 

group in each of the 3 regions (pre-accession and the two Neighbourhood 

regions) involving non-governmental actors 

Modernise VET systems in a lifelong 

learning perspective 

■ Two countries adopted or are in advanced stage of new VET legislation 

■ Four countries have had their VET governance reviewed and/or improved 

■ All countries have participated in the VET governance progress review 

through the Torino Process 

■ Social partners effectively participate, or improved their role, in VET 

governance in Moldova  

■ Other non-state actors raise profile in VET governance, in at least two 

countries 

■ Three countries introduced or intend to propose changed national and 

territorial responsibilities 

■ Informed feedback on the applicability of the smart specialisation concept is 

formulated in at least one country  

■ ETF provides inputs to at least 5 external initiatives 

■ 90% of targeted stakeholders in participating countries actively involved in 

the networks. 

■ 85% of participants provide positive feedback on capacity building 

measures 

Increase the relevance of VET provision 

through innovative approaches. 
■ 80% of all EU services supported for policy dialogue assess the ETF 

support positively 

■ 80% of the EU services supported for programming/project design assess 

the ETF support has positively contributed to the relevance of the EU 

interventions concerned36 

                                                      

35 Source of verification: ETF administers an on-line feedback survey to EU services on completed requests 
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■ ETF is requested to support the implementation, monitoring or evaluation in 

50% of its partner countries 

■ 80% of the EU services supported for implementation and M&E assess the 

ETF advice positively 

■ 60% of countries progress NQFs to next stage of policy development, or 

progress within stage; measured by ETF policy stage indicators 

■ Candidate and potential candidate countries [not already referenced] 

establish and operationalise referencing teams by end 2017.  

■ Number of countries developing/using mechanisms to identify skills needs 

in the labour market and ALMPs to support youth transition from school to 

work 

■ Number of Mobility Partnerships including measures addressing skills 

dimension 

■ 12 good practices quality assured and 12 entrepreneurial VET schools 

 

  

                                                                                                                                                              

36 Source of verification: ETF administers an on-line feedback survey to EU services on completed requests 
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Annex VII Country progress indicators 2016 

These indicators are intended to measure the progress of development in partner 
countries according to the building blocks of the Torino Process and international macro 
indicators related to the field of HCD. These largely represent continuity with the 
progress indicators from 2015 with the exception of quantitative indicators on  
Completion rate in VET; Public spending per VET student; and Private spending for VET reform 
country which are not available in partner countries.  
Torino Process Analytical 

framework Building Blocks 
Country Progress Indicators 

Vision 

1. An integrated, comprehensive national vision for VET has been agreed across 
and beyond government 

2. Monitoring systems have been established and implemented to align VET 
policies to vision 

External Efficiency 
(economic) 

3. Mechanisms have been established and implemented to identify training needs 
in the labour market 

4. Activity rate (15+) by sex and educational attainment 
5. Employment rate (20-64) by sex and educational attainment 
6. Unemployment rate (15+) by sex and educational attainment 
7. Youth unemployment rate (15-24) by sex 
8. An entrepreneurial policy strategy has been established and implemented 
9. Percentage of employers who do not see skills as an obstacle for their business 
10. Policy/ strategy papers linking skills development policies with migration have 

been formulated and implemented (i.e. employment, VET, NQF strategies 
11. Schemes to support migrants and returnees from the skills and employment 

perspective have been established and implemented 
12. New qualifications promote international mobility 
13. A NQF has been established and implemented 
14. Qualifications have been placed in the NQF 
15. Quality Assurance mechanisms have been established for the NQF 
16. Career guidance policies have been established and implemented to facilitate 

transition to work 
17. NEETs rate (15-29) 

External efficiency (social) 
18. Share of learners from low socio-economic background in VET and in general 

education 

Internal Efficiency  

19. Share of VET teaching staff in professional development 
20. Work based learning policies have been developed and implemented. 
21. VET Learning and teaching policies have been developed implemented 
22. Participation in lifelong learning (25-64) 
23. Tertiary educational attainment (30-34) 
24. Low achievers in PISA performance 
25. Share of VET students as % of total students at ISCED 3 
26. Early school leavers (18-24) 

Governance 

27. Institutional mechanisms have been established and implemented for public-
private financing of VET 

28. Appropriate coordination mechanisms for VET policy making, involving social 
partners have been established and implemented (at national level, at sectoral 
level, at regional level) 

29. Autonomy of vocational schools 
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Annex VIII ETF Risk Register WP 2016  

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2016 Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk  

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
6
 0

1
 

1. Risks from the external 
environment which may 
impact on achievement of ETF 
3 annual operational 
objectives 2016 

1.1 

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; and 

Cause 2) Changes in EU 
external policies towards a given 
country. 

H 

1.1  

- Coordination with the European Commission services and 
the European External Action Service and EU Delegations; 

-  Constant follow up and communication with partner 
countries by ETF managers, country desks and strategic 
project teams; 

- Priority matrix built up driving different responses in each 
country situation according to level of development; 

- Identification of priority countries already included in 
WP2016 with 3 levels of priorities from 1 (high priority) 2 
(neutral/business as usual) to 3 (low)  

- Quarterly review and (where needed) adaptation of project 
implementation plans and ETF country strategic 
perspectives (CSP)  

M 
1.1  

none  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2016 Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk  

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

 

  

 

 

 

1.2 

The new Commission political 
guidelines generate increased 
demand for ETF support to 
partner countries beyond the 
ETF capacity. This could put the 
quality and impact of ETF 
interventions at risk 

 

 

 

1.3  

Risk of further budget cuts to the 
ETF budget 2016 and the 
reduction of staff could put the 
quality and impact of ETF 
interventions at risk  

 

 

 

1.4 

The low and negative priorities 
indicated in the WP 2016 may 
put at risk ETF long term country 
knowledge and networks.  

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

1.2 

- WP 2016 planned through introduction of positive and 
negative priorities 

 - ETF strategic project on Support to EU assistance in the 
context of EU external policies enables ETF to monitor and 
assess financial and HR implications of requests for support 
from EU institutions 

- Regular structured dialogue with Commission services allows 
for reprioritisation where needed 

 

 

1.3 

- WP 2016 planned through introduction of positive and 
negative priorities 

 - Regular structured dialogue with Commission services allows 
for reprioritisation where needed 

 

 

 

1.4 

- ETF Torino Process to take place in low priority countries 
will maintain a basic level of knowledge and networks; 

-  ETF will continue its activities in all countries regardless of 
priority in support of EU policy and external assistance. 
Responding to EU requests contributes to ETF country 
knowledge and networks 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

1.2  
ETF with support of the 
Commission and Governing 
Board use the Structured 
Dialogue and Board meetings 
to improve analysis of Work 
Programme  
Implementation 
 
 
 
 

- 1.3 
None 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  
None 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 2016| 82 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2016 Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk  

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

R
R

 W
P

 2
0
1
6
 0

2
 

 

2. Risks related to ETF internal 
environment: 

 -planning, project management 
processes and systems 

 

- people and the organisation 

 

- organisational efficiency and 
effectiveness enhanced  

2.1  

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 

M 

 

2.1 
- Enhanced coordination of operational planning documents 

through regular Management Team Enlarged Management 
Team and resources meetings; 

- Regular review and assessment by management of the 
feasibility of planned activities during a given quarter; 

- Ongoing simplification of mapping of processes. 

 

L 

2.1  

The next ETF satisfaction survey 
will be launched at the end of 
2015. An action plan will be 
developed to follow up and 
address any new issues raised. 
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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

