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Sintesi  
La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è un’agenzia specializzata 
dell’Unione europea con sede a Torino, in Italia. L’obiettivo dell’ETF è quello di contribuire, 
nel quadro delle politiche dell’UE in materia di relazioni esterne, a migliorare lo sviluppo del 
capitale umano nei paesi ammissibili ad assistenza nell’ambito dello strumento di assistenza 
preadesione (IPA), dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), nonché in altri 
paesi designati con decisione del consiglio di amministrazione1.  
 
Attività relative agli sviluppi dell’UE e al contesto dei paesi partner 
 
Le attività della Fondazione in materia di istruzione e formazione professionale (VET) nei 
paesi partner si basa sulle priorità della strategia dell' Unione Europea 2020. 
Nel 2010 l’ETF ha svolto attività operative e tematiche al fine di: 
 contribuire al processo di allargamento sostenendo lo sviluppo del capitale umano;   

 contribuire al processo di vicinato attraverso rapporti di collaborazione e partenariato 
nello sviluppo e nell’attuazione di politiche nel campo del capitale umano;  

 contribuire alla cooperazione economica e allo sviluppo nel settore del capitale umano in 
Asia centrale;  

 sviluppare le proprie competenze tematiche per sostenere le attività nei paesi partner. 

La relazione annuale dell’ETF si attiene alle istruzioni permanenti della Commissione 
europea2. La parte I illustra i risultati conseguiti dall’ETF nel 2010, mentre le parti II, III e IV 
riportano in dettaglio i processi messi in atto dall’ETF per garantire l’efficacia e l’efficienza del 
proprio funzionamento in quanto agenzia dell’Unione europea. La relazione adotta un 
approccio alla programmazione e alla rendicontazione fondato sui prodotti, così come 
indicato dalla Commissione europea nella sua proposta per l’operatività dell’ETF nel 
periodo 2008-13. Tali prodotti sono riportati nel quadro di tre dimensioni che coprono l’ambito 
geografico di attività dell’ETF nel contesto delle politiche UE per le relazioni esterne, della 
gamma di funzioni prevista dal regolamento n. 1339/2008 del Consiglio e del nucleo tematico 
dell’istruzione e formazione professionale. Inoltre, nel 2010 l’ETF ha continuato a sostenere 
l’attività della Commissione europea nelle aree connesse alle politiche interne che si ritiene 
abbiano anche una dimensione esterna.   

Attività rilevanti per gli sviluppi dell’Unione europea e il contesto dei 
paesi partner 

Il processo di Torino: formulazione di politiche basate su dati oggettivi 

Il 2010 è stato per l’ETF il primo anno della sua iniziativa per una politica fondata su dati 
oggettivi a favore dei paesi e territori partner, denominata “processo di Torino”. Esso consiste 
nella revisione partecipata dei progressi compiuti nel campo della politica in materia di 
istruzione e formazione professionale. Il processo di Torino prevede un’analisi sintetica, 
documentata ed esaustiva delle riforme dell’istruzione e formazione professionale in ciascun 
paese, compresa l’individuazione delle tendenze politiche fondamentali, delle limitazioni ma 
                                            
1 Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che 
istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale. I paesi sono i seguenti: Albania, Algeria, 
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia, Georgia, Israele, Giordania, Kazakstan, Kosovo (come definito dalla risoluzione dell'UNSCR n. 1244), 
Kirghizistan, Libano, Repubblica moldova, Montenegro, Marocco, Territori palestinesi occupati, Russia, Serbia, Siria, 
Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, e Uzbekistan. 
2 Istruzioni permanenti per le relazioni annuali di attività, Bruxelles 28 ottobre 2010, SEC (210) 1333.  
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anche delle buone pratiche e delle opportunità. Il processo di Torino è il motore trainante del 
programma di lavoro dell’ETF durante la prospettiva a medio termine ed è stato un elemento 
importante del programma di lavoro del 2010. 
Dal processo di Torino sono emerse diverse sfide connesse con le riforme; alcuni paesi 
hanno individuato nell’assenza di strategie per l’apprendimento degli adulti un problema 
rilevante, mentre altri hanno indicato l’esigenza di approcci più complessivi alla garanzia della 
qualità al fine di rendere più attrattiva l’istruzione professionale e di migliorare la sua 
reputazione come sbocco per gli studenti rispetto all’università. Tutti i paesi che hanno 
partecipato al processo di Torino nel 2010 hanno comunque rilevato che lo sviluppo del 
capitale umano attraverso l’istruzione professionale ha fornito un contributo importante alle 
strategie nazionali per la crescita e la competitività.   

Collaborazione tra istruzione e imprese 

Il sostegno dell’ETF alla formulazione di politiche basate su dati oggettivi ha compreso anche 
un’approfondita revisione della collaborazione tra l’istruzione e le imprese nei paesi partner, 
facendo seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte della DG EAC (DG Istruzione e 
cultura). Questa revisione, eseguita in 28 paesi (soltanto l’Algeria ha deciso di non 
parteciparvi), ha analizzato la collaborazione sia al livello secondario dell’istruzione e 
formazione professionale sia nell’istruzione superiore a orientamento professionale. 
Le revisioni hanno confermato che i paesi, pur ottenendo significativi progressi nella riforma 
dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione professionale, sono tuttora confrontati con 
sfide considerevoli per quanto riguarda la definizione di politiche e sistemi mirati a:  
 aumentare l’importanza delle competenze e l’occupabilità in particolare dei giovani 

diplomati;  

 dare una risposta integrata in termini di “apprendimento permanente” alla richiesta 
sociale di formazione;  

 garantire pari opportunità di formazione per tutti i cittadini;  

 creare strutture di governance inclusive e su una pluralità di livelli; 

 offrire una formazione all’imprenditorialità come vettore di qualità e innovazione. 

Attività nelle quattro regioni e sviluppo di conoscenze tematiche  

L’ETF ha attuato il proprio programma di lavoro attraverso piani nazionali, progetti regionali e 
progetti transregionali, in linea con gli obiettivi di contribuire: 
a) all’interazione tra le politiche interne dell’Unione europea e l’attuazione delle sue politiche 

per le relazioni esterne nel campo dello sviluppo del capitale umano attraverso l’istruzione 
professionale; 

b) al potenziamento delle conoscenze e competenze dei paesi partner in materia di 
programmazione, definizione, attuazione, valutazione e revisione delle politiche basate su 
dati oggettivi nel campo dell’istruzione e formazione professionale. 

Supervisione della gestione, controllo e norme di controllo interno  

Nel 2010 sono stati attuati interventi significativi che hanno permesso di migliorare e 
rafforzare la supervisione gestionale e il controllo delle attività dell’ETF. Tali interventi hanno 
riguardato cambiamenti della struttura organizzativa, dei processi e sistemi interni, delle 
procedure e dei flussi di lavoro nonché della gestione delle risorse. La parte II della relazione 
descrive le caratteristiche essenziali di tali progressi, in particolare l’analisi funzionale 
dell’amministrazione, l’analisi istituzionale e funzionale dei processi operativi e il passaggio a 
un efficace sistema di gestione delle prestazioni. 
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Quadro di gestione delle prestazioni e degli indicatori di prestazione 
dell’ETF 

Nel 2010 l’ETF ha compiuto importanti passi avanti verso la definizione e attuazione di un 
quadro di gestione delle prestazioni che collega i principali processi di gestione organizzativa 
della programmazione, del monitoraggio, della valutazione, della gestione dei rischi e della 
rendicontazione con gli indicatori di prestazione dell’ETF e i risultati che l’ETF dovrebbe 
conseguire ogni anno e nella prospettiva a medio termine. Il quadro di gestione delle 
prestazioni dell’ETF è strutturato in modo tale da migliorare la fornitura, l’analisi e 
l’applicazione delle informazioni e delle conoscenze sulla gestione organizzativa dell’ETF, al 
fine di individuare e affrontare i rischi e le opportunità e migliorare la sua prestazione. Il 
quadro è incentrato sulla gestione dei risultati in tutti i processi gestionali fondamentali e 
comprende le attività dell’ETF volte all’attuazione della prospettiva a medio termine 2010-13. 

Gestione delle risorse 

Il 2010 è stato un anno positivo per l’ETF sotto il profilo dell’esecuzione del bilancio.  
Sui 18,832 milioni di euro a disposizione a titolo di stanziamenti d’impegno nell’ambito della 
sovvenzione ETF per il 2010, la Fondazione ha realizzato un tasso di impegno pari al 99,9% 
(rispetto al 99,8% nel 2009 e al 98,5% nel 2008). 
L’ETF ha erogato l’87,1% della somma impegnata (rispetto all’82% nel 2009 e all’84% nel 
2008). 
Comprendendo anche i pagamenti relativi a impegni operativi riportati dall’esercizio 
precedente, sui 19,298 milioni di euro a disposizione a titolo di stanziamenti di pagamento per 
il 2010, l’ETF ha realizzato un tasso di esecuzione dei pagamenti pari al 96,5% (rispetto a 
circa il 90% nel 2009 e nel 2008).  
Nel 2010 l’ETF ha più che dimezzato il numero dei trasferimenti di bilancio, portandolo a 15, a 
fronte dei 33 del 2009, e ha riportato soltanto il 12,8% della somma impegnata nel 2010 
(rispetto al 17% nel 2009 e al 15% nel 2008). 

Funzionamento delle norme di controllo interno dell’ETF 

Tenendo conto dei cambiamenti decisivi avvenuti nel 2010 all’interno dell’organizzazione 
nonché nella supervisione gestionale e nei processi di controllo, in particolare: 
 - nel quadro della gestione delle prestazioni e degli indicatori dell’ETF,  

 - nei processi di analisi istituzionale funzionale,  

 - nel processo di gestione dei rischi e 

 - nei processi di gestione finanziaria e delle risorse umane,  

si può ritenere che le norme di controllo interno dell’ETF funzionino secondo le finalità intese, 
pertanto forniscono ragionevoli garanzie quanto alla loro capacità di controllare 
adeguatamente i rischi correlati agli obiettivi di prestazione, agli obiettivi di conformità e agli 
obiettivi di tutela del personale e protezione del patrimonio e delle informazioni. 

Riserve 

Conformemente alla politica dell’ETF per la definizione dei criteri relativi all’inserimento di una 
riserva nella dichiarazione annuale di affidabilità compresa nella relazione annuale di attività, 
la direttrice dell’ETF non ha riserve da segnalare per l’esercizio 2010.  
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PARTE I:  Attuazione del programma di lavoro 2010  

Il programma di lavoro dell’ETF per il 2010 ha contribuito allo sviluppo del capitale umano nel 
quadro delle politiche UE per le relazioni esterne, nell’ottica di fare dell’istruzione e 
formazione professionale nei paesi partner un motore trainante dell’apprendimento 
permanente e dello sviluppo sostenibile, con un’attenzione speciale alla competitività e alla 
coesione sociale. Nel contesto del regolamento n. 1339/2008 del Consiglio che istituisce 
l’ETF, per “sviluppo del capitale umano” s’intende “un’attività che contribuisca allo sviluppo 
lungo tutto l’arco della vita delle capacità e delle competenze degli individui attraverso il 
miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale”3.  

1.1 Obiettivi strategici 

Le attività programmate nel 2010 per conseguire i due obiettivi strategici della prospettiva 
ETF a medio termine 2010-13 hanno il compito di contribuire:  
 all’interazione tra le politiche interne dell’Unione europea e l’attuazione delle sue politiche 

per le relazioni esterne nel contesto dello sviluppo del capitale umano attraverso 
l’istruzione professionale;  

 allo sviluppo delle informazioni e delle capacità dei paesi partner nel campo della 
programmazione, definizione, attuazione, valutazione e revisione delle politiche basate su 
dati oggettivi ai fini della riforma dell’istruzione e formazione professionale. 

Obiettivi specifici 

Per conseguire gli obiettivi strategici di sostegno dell’interazione tra le politiche interne 
dell’Unione europea e l’attuazione delle sue politiche in materia di relazioni esterne, l’ETF 
persegue i seguenti obiettivi specifici: 
 migliorare le analisi e le previsioni del mercato del lavoro riguardanti i paesi partner e 

aiutarli a rivedere in tale ottica i loro sistemi di istruzione e formazione professionale 
(nuove competenze e nuovi posti di lavoro); 

 sostenere il ciclo di programmazione degli strumenti della politica esterna dell’Unione 
europea; 

 diffondere informazioni rilevanti e incoraggiare lo scambio di esperienze e buone pratiche 
tra l’Unione europea e i paesi partner, nonché tra i paesi partner, in merito allo sviluppo 
del capitale umano; 

 contribuire all’analisi dell’efficacia complessiva dell’assistenza esterna ai paesi partner nel 
campo dello sviluppo del capitale umano.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo strategico di contribuire al potenziamento delle informazioni e 
delle capacità dei paesi partner, l’ETF persegue i seguenti obiettivi specifici: 
 sostenere i soggetti rilevanti, in particolare le parti sociali, nei paesi partner, per 

coinvolgerli maggiormente nelle riforme dei sistemi di formazione professionale e 
potenziare le loro capacità di diventare protagonisti di tali riforme; 

 potenziare le capacità dei paesi partner di analisi e interpretazione delle tendenze e delle 
sfide e definire, attuare, valutare e rivedere le politiche basate su dati oggettivi nel 
contesto dello sviluppo del capitale umano.  

                                            
3 Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1339/2008, del 16 
dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale. 
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1.2 Temi centrali 

Gli obiettivi strategici e specifici della prospettiva a medio termine 2010-13 sono stati adottati 
dal consiglio di amministrazione dell’ETF nel novembre 2009. Essi stabiliscono la 
programmazione e rendicontazione del programma di lavoro dell’ETF per ciascun anno. Nel 
dare attuazione al proprio mandato, l’ETF concentra la propria attività su tre temi centrali: 
c) sviluppo e messa a disposizione di sistemi di istruzione e formazione professionale che 

comprendano la definizione e attuazione di politiche d’intesa con tutti i soggetti rilevanti e 
in particolare con le parti sociali;  

d) bisogni del mercato del lavoro e occupabilità incentrata sulla comprensione dei 
cambiamenti nel mercato del lavoro e delle loro implicazioni per l’occupabilità dei singoli;  

e) imprese e sviluppo del capitale umano incentrato sui partenariati tra istruzione e imprese.   

1.3 Funzioni 

Gli obiettivi di questi temi centrali sono resi operativi attraverso le funzioni affidate all’ETF dal 
regolamento del Consiglio, che comprendono

4
: 

 F1. sostenere la Commissione europea nella definizione e fornitura di assistenza 
esterna ai paesi partner nel quadro delle politiche esterne e dei programmi di assistenza 
dell’Unione europea; 

 F2. sostenere i paesi partner nell’ulteriore potenziamento delle loro capacità in materia 
di sviluppo di una politica per la qualità, della politica in azione e della revisione dei 
progressi della politica; 

 F3. fornire un’analisi basata su dati oggettivi delle riforme delle politiche nazionali o 
transnazionali, per sostenere un processo decisionale informato sulle risposte alle 
politiche dei paesi partner; 

 F4. favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nella comunità internazionale 
(agenzie, piattaforme e consiglio regionali, organizzazioni bilaterali e internazionali e 
donatori). 

1.4 Prodotti 

Queste funzioni sono svolte durante ciascuno degli anni compresi nella prospettiva a medio 
termine al fine di realizzare una serie di prodotti decisi dal consiglio di amministrazione 
dell’ETF. L’utilizzo di prodotti nel programma di lavoro dell’ETF è stato introdotto a seguito 
della rifusione del regolamento del Consiglio nel 2008. Essi servono da guida per la 
programmazione e rendicontazione delle risorse dell’ETF. Essi sono parte degli indicatori di 
prestazione dell’ETF e costituiscono la base della programmazione, del monitoraggio e della 
rendicontazione dei risultati della politica. 
I prodotti sono utili per misurare l’efficienza interna dell’ETF in riferimento al conseguimento 
dei suoi obiettivi e al suo valore aggiunto, ma non misurano l’impatto dell’attività dell’ETF 
sulle prestazioni dei sistemi di istruzione e formazione né sui processi di riforma nei paesi e 
territori partner (efficienza esterna), che va misurato invece per mezzo di indicatori d’impatto. 
Le riforme dei sistemi d’istruzione e del mercato del lavoro sono processi complessi e di 
lungo termine e vanno soggetti a diversi tipi di rischi e opportunità, mentre le prestazioni del 
sistema di istruzione e formazione sono spesso condizionate dal contesto economico e 
dall’efficienza del governo. Inoltre, i progressi delle riforme dell’istruzione e formazione 
professionale possono essere attribuiti a governi e soggetti nazionali, come pure a interventi 
di donatori diversi nel paese. Il processo di Torino rappresenta un tentativo di valutare con 
regolarità lo stato di avanzamento delle riforme dell’istruzione e formazione professionale nei 

                                            
4 Sintesi delle otto funzioni principali del mandato dell’ETF di cui all’articolo 2, lettere a)-h), del regolamento (CE) 

n. 1339/2008.  
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paesi partner e, quindi, l’impatto potenziale dell’attività dell’ETF in paesi diversi. Le valutazioni 
esterne dei progetti dell’ETF mirano anch’esse alla valutazione dell’impatto. 
I prodotti illustrano le azioni specifiche intraprese dall’ETF, le risorse che utilizza, i prodotti e 
servizi che fornisce e il modo in cui le sue azioni sono in linea con le priorità dell’Unione 
europea e il mandato dell’ETF. In tal modo, l’ETF crea valore aggiunto sviluppando capacità, 
condividendo esperienze e fornendo competenze per la consulenza e programmazione delle 
politiche, nonché migliorando le conoscenze sulla dimensione esterna delle politiche interne 
dell’Unione europea. I prodotti forniscono informazioni chiare su ciò che l’ETF fa e perché. Di 
seguito è proposto un esempio a tale riguardo. 
Risultato: “Rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dell’Autorità per le Qualifiche 
Professionali in Turchia, in merito al Quadro Europeo delle Qualifiche”.  
I risultati dell’attività dell’ETF nella regione dell’allargamento rivelano che l’attività era 
incentrata sul potenziamento delle capacità, si rivolgeva ai soggetti istituzionali dell’agenzia 
per le qualifiche professionali, è stata svolta in Turchia e mirava a garantire adeguati 
collegamenti con il quadro europeo delle qualifiche.  
Per quanto riguarda il programma di lavoro dell’ETF, i risultati forniscono informazioni: 
 sul tema o sulla questione affrontati, 

 sulle sue finalità, 

 sui soggetti con o per i quali è svolta, ad esempio le parti interessate coinvolte, 

 su dove viene svolta – il paese o la regione. 

Tabella: 1. Risultati dell’ETF del 2010 suddivisi per area politica, funzione e tema 

Nel 2010 l’ETF ha fornito 155 prodotti – un numero leggermente inferiore all’obiettivo di 158 
prodotti fissato per questo esercizio (cfr. allegato 12).  
 

Prodotti del 2010 suddivisi per tema centrale 
Regioni Tipo di prodotto

5
 Totale 

    

A. Istruzione 
professionale 
e apprendim
ento perman
ente 

B. Occupabili-
tà e mercato 
del lavoro 

C. Imprese 
e istruzione  

Allargamento F1. Sostegno al ciclo di programmazione 7 3 1 11 

  F2. Potenziamento delle capacità  17 4 4 25 

  F3. Revisioni e analisi delle politiche 4 1 2 7 

  F4. Divulgazione e messa in rete 6 4 2 12 

Totale  34 12 9 55 

Regione meri-
dionale di 
vicinato 

F1. Sostegno al ciclo di programmazione  5 1 2 8 

  F2. Potenziamento delle capacità  9 3 8 20 

  F3. Revisioni e analisi delle politiche 1 2 4 7 

  F4. Divulgazione e messa in rete 3 1 2 6 

Totale  18 7 16 41 

                                            
5 Ai fini della rendicontazione dei prodotti, il processo di Torino è considerato come un’analisi delle politiche, ma 
possiede anche una dimensione di potenziamento delle capacità. 
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Regione orien-
tale di vicinato F1. Sostegno al ciclo di programmazione  5 1 1 7 

  F2. Potenziamento delle capacità  9 1 0 10 

  F3. Revisioni e analisi delle politiche 4 2 1 7 

  F4. Divulgazione e messa in rete 1 3 1 5 

Totale  19 7 3 29 

Asia centrale  F1. Sostegno al ciclo di programmazione  4 0 0 4 

  F2. Potenziamento delle capacità  8 2 2 12 

  F3. Revisioni e analisi delle politiche 1 2 1 4 

  F4. Divulgazione e messa in rete 1 0 0 1 

Totale  14 4 3 21 

Transregionale 
e ILP F1. Sostegno al ciclo di programmazione 0 0 0 0 

  F2. Potenziamento delle capacità  0 0 0 0 

  F3. Revisioni e analisi delle politiche  1 1 1 3 

  F4. Divulgazione e messa in rete 2 4 0 6 

Totale  3 5 1 9 

TOTALE F1. Sostegno al ciclo di programmazione  21 5 4 30 

  F2. Potenziamento delle capacità  43 10 14 67 

  F3. Revisioni e analisi delle politiche 11 8 9 28 

  F4. Divulgazione e messa in rete 13 12 5 30 

TOTALE  88 35 32 155 

 
La differenza tra il numero dei prodotti programmati e quelli realizzati è dovuta al fatto che 
alcune attività programmate sono state o cancellate o non sono state richieste come 
originariamente previsto (9), al rinvio al 2011 della conclusione di alcune attività (12) e 
all’inserimento di nuovi prodotti individuati nel corso dell’esercizio (18). Le attività cancellate o 
non richieste sono state le seguenti: 
 sostegno all’attuazione e programmazione dell’IPA I – Serbia; 

 potenziamento delle capacità per la formazione degli insegnanti – Turchia; 

 processo di esposizione per il Marocco (compresi un documento e riunioni con le 
organizzazioni imprenditoriali dell’UE sulle pratiche UE per la gestione della formazione 
permanente); 

 nota politica sull’istruzione professionale in Ucraina; 

 dialogo politico sulle politiche per il mercato del lavoro in Kazakstan;  

 evento esplorativo per il potenziamento delle capacità su questioni correlate con 
l’imprenditoria in Kirghizistan; 

 evento esplorativo sul potenziamento delle capacità per una migliore integrazione dei 
requisiti delle imprese/del lavoro nei processi di insegnamento in Kazakstan; 

 contributi a eventi organizzati nel quadro dell’iniziativa per l’istruzione in Asia centrale; 

 una serie di quattro analisi politiche correlate alla riforma dell’istruzione professionale, 
all’apprendimento permanente e alle questioni di genere.  

È stato rinviato al 2011 il completamento dei prodotti seguenti: 
 valutazioni per paese riguardo alla legge sulle piccole imprese – tutti i paesi IPA;  
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 valutazione dell’impatto dell’assistenza UE nel campo dell’istruzione e formazione 
professionale – Bosnia-Erzegovina;  

 progetto di revisione dello sviluppo delle risorse umane per la Croazia, al fine di orientare 
la programmazione IPA IV;  

 studio sulla disoccupazione di lungo periodo – Montenegro;  

 seminario (e nota accompagnatoria) per la Tunisia sulle esperienze dell’Unione europea 
con i “poli d’eccellenza” (compresa l’istruzione superiore a orientamento professionale);  

 incontro per il dialogo tra donatori in Tunisia;  

 seminario sull’analisi della domanda di lavoro in Ucraina;  

 seminario sulle qualifiche nazionali in Ucraina; 

 contributi alla fase di avvio del progetto di riforma dell’istruzione nell’ambito dello 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo AP 2007; 

 analisi della qualità delle scuole professionali nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente basata sui risultati di un’indagine nei paesi partecipanti (Kazakstan, 
Kirghizistan e Tagikistan);  

 relazioni transnazionali sul processo di Torino*; 

 relazioni transnazionali di sintesi su donne e lavoro*; 

 relazioni di sintesi sulla cooperazione tra l’istruzione e le imprese*; 

 evento divulgativo e relazione sulla competitività in Egitto*. 

Nel corso dell’anno sono stati aggiunti i prodotti seguenti: 
 sostegno a IPA I sull’apprendimento all’imprenditorialità – Bosnia-Erzegovina; 

 sostegno politico alla DG ELARG e alla DG EMPL sull’inclusione sociale – tutti i paesi 
IPA; 

 riunioni dei gruppi di approfondimento e seminari di convalida su istruzione e imprese – 
tutti i paesi IPA; 

 seminario dei donatori a Tirana con i soggetti attivi a livello regionale – tutti i paesi IPA; 

 potenziamento delle capacità di ricerca presso l’istituto pedagogico sull’abbandono 
scolastico – Kosovo; 

 studi sul ruolo dello sviluppo delle risorse umane nella competitività economica a livello 
regionale; 

 divulgazione della revisione dell’occupazione – Bielorussia; 

 documento di riflessione sul riconoscimento della formazione acquisita – Repubblica di 
Moldova; 

 normativa in materia di potenziamento delle capacità per l’istruzione – Repubblica di 
Moldova; 

 revisioni dello sviluppo del capitale umano – Repubblica di Moldova e Tagikistan; 

 relazione sulla riforma secondaria e collegamenti con l’istruzione e formazione 
professionale – Egitto; 

                                            
* Questi 4 risultati sono stati calcolati alla fine del 2010 essendo stati completati a metà 
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 una serie di prodotti per la DG Istruzione e cultura sulle riforme della formazione 
professionale orientate al mercato del lavoro, come contributo ai preparativi per la 
riunione ministeriale EuroMed del 2011; 

 una relazione su competenze e migrazione – Egitto; 

 un documento regionale sull’apprendimento per adulti; 

 una relazione sull’apprendimento all’imprenditorialità nell’istruzione superiore; 

 una serie di prospetti sulle qualifiche nella regione EuroMed; 

 un seminario regionale sull’occupabilità e il genere (dicembre); 

 una conferenza divulgativa di alto livello sui risultati della valutazione dell’apprendimento 
all’imprenditorialità nell’istruzione terziaria. 

Pertanto, la differenza non era dovuta alla mancata realizzazione di prodotti specifici, bensì è 
stata la conseguenza di una serie di modifiche. L’attuazione del programma di lavoro è un 
processo dinamico che richiede aggiustamenti nel corso dell’anno per adattarlo alle esigenze 
politiche e alla corrispondente gestione delle priorità. La differenza riscontrata è il risultato di 
un maggior numero di prodotti realizzati nella regione meridionale della politica di vicinato e di 
un minor numero di prodotti realizzati nella regione orientale della politica di vicinato, in Asia 
centrale e nel programma Innovazione e apprendimento.  
Nella regione dell’allargamento, la quantità effettiva dei prodotti realizzati è stata leggermente 
superiore a quanto programmato. Nella regione meridionale della politica di vicinato, c’è stato 
un maggior numero di prodotti per il sostegno alla Commissione europea, la consulenza per 
le politiche e la divulgazione. Nella regione orientale della politica di vicinato, la differenza è 
dovuta a un aumento delle attività per il sostegno alla Commissione europea e la consulenza 
per le politiche, nonché a un minor numero di prodotti riguardanti la divulgazione e il 
potenziamento delle capacità. La differenza dei prodotti per il programma Innovazione e 
apprendimento deriva da un minor numero di prodotti per la consulenza per le politiche e da 
un maggior numero di prodotti per la divulgazione. 
La differenza tra il numero totale dei prodotti programmati e realizzati (158 contro 155) è pari 
al 3% circa dei prodotti programmati per l’esercizio. Questo dato si collega anche alla 
differenza tra il bilancio per attività6, in base al quale era stato originariamente stimato il 
numero dei prodotti, e il bilancio finale ricevuto nel 2010, ossia il 96,78% di quanto approvato 
inizialmente.   
In ottobre la Commissione europea (Direzione generale per l’Istruzione e la cultura) ha 
comunicato all’ETF che non era in grado di mettere a disposizione l’intero importo della 
sovvenzione prevista nel bilancio dell’agenzia per l’esercizio 2010 e successivamente 
approvato dall’autorità di bilancio. Tale situazione è stata confermata per iscritto il 
21 ottobre7. In aggiunta alla normale correzione conseguente alla revisione nel terzo 
trimestre dell’attuazione delle attività previste dal suo programma di lavoro, all’ETF è stato 
quindi chiesto di modificare il proprio bilancio per tener conto di una riduzione pari a 
628 000 euro degli stanziamenti d’impegno disponibili. L’ETF ha fatto fronte a tale riduzione 
dando la priorità alle attività programmate per il resto dell’anno e operando tutti i tagli 
necessari, nonché, allo stesso tempo, cercando di garantire quanto più possibile le attività 
operative nei paesi e territori partner. 
L’allegato 11 riporta una descrizione dettagliata del bilancio per attività delle operazioni ETF 
suddivise per paese, strumento di assistenza esterna, funzione e tema centrale. 
Nelle sezioni seguenti sono illustrati nello specifico i risultati e le attività in ciascuna delle 
regioni relativamente all’esercizio 2010. Le sezioni da 1.5 a 1.8 illustrano i risultati ottenuti 
rispetto agli obiettivi strategici e specifici dell’ETF per ciascuna regione, mentre la sezione 1.9 

                                            
6 Il bilancio per attività è il metodo utilizzato dalla Commissione europea per organizzare gli stanziamenti di bilancio e 
le risorse in base agli scopi. Esso permette di visualizzare il modo in cui sono perseguite le politiche e, al loro interno, 
quali attività le costituiscono, quanti fondi sono spesi per ciascuna di esse e quante persone lavorano al loro 
perseguimento. CE: Glossario della pianificazione e programmazione finanziaria. 
http://ec.europa.eu/budget/other_main/glossary_en.htm 
7 Documento del consiglio di amministrazione dell’ETF ETF-GB-10-031. 



 

14 

riporta i risultati delle attività compiute dall’ETF nel 2010 nel campo dello sviluppo delle 
competenze tematiche.  

1.5 Contribuire al processo di allargamento sostenendo lo sviluppo 
del capitale umano  

Nel 2010 è stato fornito sostegno per l’attuazione e la programmazione ad Albania, Kosovo 
(ai sensi della risoluzione n. 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in 
prosieguo “Kosovo”), Turchia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Serbia. Il sostegno dell’ETF 
ha riguardato ciascuno dei temi centrali della riforma dell’istruzione professionale, 
dell’occupabilità e della cooperazione tra imprese e industria. Il sostegno si è concentrato per 
la maggior parte sulla riforma dei sistemi di istruzione professionale.  
L’ETF ha sostenuto l’aggiornamento delle priorità dell’assistenza finanziaria, l’elaborazione di 
programmi annuali nell’ambito dell’assistenza di preadesione e la revisione dei contenuti dei 
progetti in corso. Nel contempo, l’ETF ha contribuito ai progressi compiuti nel corso dell’anno 
nel campo dello sviluppo del capitale umano dai paesi candidati e da potenziali candidati. 
Tutti i paesi partner hanno ricevuto assistenza per il monitoraggio e la programmazione degli 
aiuti multi-beneficiari, in particolare attraverso il supporto alla Commissione Europea 
nell’ambito dell’inclusione sociale e nello sviluppo delle azioni di promozione al settore privato 
tramite la valorizzazione delle competenze. 
Aderendo alla richiesta della DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL), l’ETF 
ha predisposto le revisioni dello sviluppo delle risorse umane per Albania, Montenegro e 
Serbia8. Tali revisioni forniscono in maniera analitica importanti informazioni di base sui 
sistemi di istruzione e formazione professionale in quei paesi e i collegamenti tra questi 
sistemi e l’occupazione e l’inclusione sociale.  
Le revisioni saranno utilizzate come contributo alla programmazione della futura componente 
IV dello strumento di preadesione, che è una misura propedeutica alla futura partecipazione 
al Fondo sociale europeo. L’ETF ha collaborato con TAIEX all’organizzazione di seminari 
nazionali in Albania, Montenegro e Serbia per discutere le valutazioni dello sviluppo delle 
risorse umane dei rispettivi sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale. 
(Obiettivi specifici 2 e 4, funzione 1) 
L’ETF si è concentrata sulle capacità dei fautori delle politiche e in tale contesto ha coniugato 
iniziative regionali e nazionali. Le prime hanno riguardato azioni volte a promuovere 
l’apprendimento reciproco in materia di capitale umano tra i paesi della regione interessata 
nonché tra quella regione e l’Unione europea nel suo complesso. Nel 2010 un’attenzione 
particolare è stata riservata alle esperienze e strategie collegate all’inclusione sociale 
riguardanti l’istruzione e l’apprendimento degli adulti, le politiche di stimolo dell’occupazione, 
la garanzia della qualità e l’istruzione post-secondaria. Tutti i paesi partner hanno ricevuto 
sostegno tramite azioni di potenziamento delle capacità nel contesto della cooperazione tra 
imprese e istruzione e dell’apprendimento all’imprenditorialità, all’interno di gruppi di 
approfondimento e riunioni di convalida. L’attività di istruzione professionale post-secondaria 
è stata seguita a livello regionale attraverso un intervento di apprendimento fra pari mirato a 
potenziare le capacità attraverso la condivisione delle esperienze. Un altro processo di 
apprendimento fra pari è stato condotto a livello regionale sulla garanzia della qualità e 
sull’istruzione professionale. Nell’area dell’istruzione inclusiva, il potenziamento delle capacità 
è stato attuato mediante una valutazione transnazionale delle relazioni sui paesi preparate 
dai soggetti nazionali.  
In Albania l’ETF ha sostenuto l’apprendimento all’imprenditorialità nonché l’insegnamento e la 
formazione, mentre in Bosnia-Erzegovina le attività si sono concentrate sul consolidamento e 
l’ulteriore sviluppo dei rapporti con le principali parti interessate nel campo dello sviluppo del 
capitale umano. In Croazia l’ETF ha condotto un’analisi sull’occupabilità delle varie forme di 
apprendistato, mentre in Montenegro ha sostenuto la revisione dei modelli e dei metodi per la 
formazione dei docenti in servizio in riferimento alle competenze essenziali. Nell’ex 

                                            
8 Nell’ambito dell’attività svolta dall’ETF nell’Europa sudorientale, il processo di Torino è stato portato avanti 
attraverso tre progetti diversi: completamento della valutazione del questionario di Bruges (Croazia, ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia e Turchia), revisioni dello sviluppo delle risorse umane (Montenegro, Serbia e Albania) e 
processo di Torino (Kosovo e Bosnia-Erzegovina). 
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Repubblica iugoslava di Macedonia l’ETF ha portato avanti la collaborazione con il Centro 
nazionale per l’istruzione e formazione professionale e con il ministero dell’Istruzione per 
quanto riguarda la valutazione dei nuovi programmi quadriennali per l’istruzione e formazione 
professionale. In Kosovo è stata fornita assistenza per lo sviluppo di un quadro nazionale 
delle qualifiche, per politiche di sostegno dell’istruzione professionale post-secondaria e per il 
potenziamento delle capacità di ricerca correlate alla riduzione dell’abbandono scolastico. In 
Turchia, le iniziative di potenziamento delle capacità per i responsabili delle politiche sono 
state finalizzata al decentramento e all’istruzione professionale post- secondaria, mentre in 
Serbia si sono affrontati i temi dell’apprendimento degli adulti e del partenariato tra le parti 
interessate. (Obiettivi specifici 5 e 6, funzione 2) 
Nel 2010 l’ETF ha collaborato, con i paesi candidati, alla revisione di Bruges dei progressi 
compiuti nel conseguimento degli obiettivi del processo di Copenaghen. La valutazione è 
stata inserita nella relazione finale di Bruges, che era stata presa in esame nel 
dicembre 2010 durante la riunione informale dei ministri dell’istruzione professionale, delle 
parti sociali europee e della Commissione europea. Le revisioni prendono in considerazione 
sia le sfide sia le tendenze legate alla riforma dell’istruzione e formazione professionale in 
Croazia, nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Turchia. Esse collocano chiaramente 
gli sforzi di riforma nel contesto delle iniziative UE per l’apprendimento permanente. Per la 
Bosnia-Erzegovina e il Kosovo sono state preparate relazioni sul processo di Torino, 
nell’ottica di sostenere le politiche basate su dati oggettivi e il contributo dell’istruzione e 
formazione professionale a uno sviluppo sostenibile. (Obiettivi specifici 1, 5 e 6, funzione 3) 
La divulgazione delle iniziative ha compreso la diffusione di un’analisi transnazionale delle 
pratiche attuate nella regione per quanto riguarda la preparazione dei docenti sull’istruzione 
inclusiva, nonché seminari specifici nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Kosovo e 
in Albania. Si è svolta una conferenza transregionale sull’imprenditoria nell’istruzione terziaria 
e si sono tenuti seminari con i donatori per uno scambio di informazioni sulle revisioni 
dell’ETF dello sviluppo delle risorse umane in Kosovo e in Albania. Analogamente, a Tirana si 
c’è stato un seminario con i donatori che operano nell’intera regione, mentre in Bosnia-
Erzegovina si è tenuto un altro seminario, riguardante la valutazione d’impatto 
dell’assistenza UE sull’istruzione professionale. (Obiettivo specifico 3, funzione 4) 

1.6 Contribuire al processo di vicinato attraverso la cooperazione e il 
partenariato nello sviluppo e nell’attuazione della politica nel 
campo del capitale umano – la regione meridionale della PEV 

Nell’intera regione meridionale della politica di vicinato, il sostegno dell’ETF per le analisi ha 
riguardato i servizi resi ai paesi, alla Commissione europea e al forum ministeriale istituito 
nell’ambito del processo dell’Unione per il Mediterraneo.  
Il sostegno alla Commissione europea è stato fornito attraverso una serie di aggiornamenti 
dei paesi su questioni collegate all’istruzione e formazione professionale e all’occupazione 
per il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), come contributo al monitoraggio del 
piano d’azione dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). Le relazioni sono 
state condivise anche con la DG EMPL e la DG Istruzione e cultura (DG EAC). Nel corso 
dell’anno l’EFT ha fornito assistenza anche alla delegazione dell’Unione europea nei Territori 
palestinesi occupati, attraverso la definizione di un nuovo intervento UE nel campo 
dell’istruzione e formazione professionale. L’ulteriore lavoro di analisi ha riguardato il 
completamento della relazione sulle competenze e la migrazione in Egitto e il partenariato 
sociale regionale nel campo dell’istruzione e formazione professionale in quella regione. 
L’ETF ha altresì messo a disposizione della delegazione UE al Cairo una valutazione dello 
stato di avanzamento delle riforme dell’istruzione secondaria, compresa l’istruzione e 
formazione professionale, in Egitto, e ha fornito assistenza al gruppo regionale di 
cooperazione industriale di Euro-Med, dando così seguito alla conferenza ministeriale di 
Nizza, nonché alla DG Istruzione e cultura sulle riforme dell’istruzione e formazione 
professionale orientate al mercato del lavoro, per sostenere i preparativi della conferenza 
ministeriale Euro-Med del 2011. (Obiettivi specifici 2 e 4, funzione 1) 
Il sostegno dell’ETF alla regione nel suo complesso si è incentrato su tre aree principali: i 
quadri delle qualifiche, il partenariato sociale e l’apprendimento all’imprenditorialità. Il 
collegamento tra il settore pubblico e quello privato è stato alla base di tutti gli impegni.  
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Nel campo delle qualifiche, l’attività si è incentrata sulla definizione di piattaforme settoriali 
per i settori del turismo e delle costruzioni e su una revisione dei progressi compiuti negli 
sviluppi regionali che interessano quattro dei paesi di quella regione: Marocco, Tunisia, 
Giordania ed Egitto. Uno specifico sostegno per paese è stato fornito al Marocco e al Libano 
attraverso seminari sul potenziamento delle capacità. Nel corso dell’anno un’attenzione 
particolare è stata rivolta alla Siria, mediante una serie di seminari sulla formazione destinati 
ai giovani imprenditori di quel paese.  
I seminari sono stati integrati da un processo per il dialogo tra il settore pubblico e quello 
privato. È stata realizzata una missione per il potenziamento delle capacità a favore delle 
parti sociali giordane, mentre il ruolo del partenariato sociale è stato ulteriormente promosso 
nel corso di un seminario regionale e un documento regionale sulla ricerca. Il collegamento 
tra imprese e industria è stato affrontato attraverso il potenziamento delle capacità 
nell’apprendimento all’imprenditorialità, compreso il sostegno alla sua attuazione 
nell’istruzione superiore a orientamento professionale, con l’elaborazione di pertinenti 
indicatori di prestazione e l’esecuzione di procedure di audit in un’istituzione di ciascun paese 
della regione. 
Inoltre, una serie completa di misure è stata mirata alle diverse esigenze dei singoli paesi. 
Questo tipo di sostegno ha riguardato ciascuno dei temi centrali e gli sviluppi attuali delle 
politiche e ha compreso anche l’assistenza per gli approcci regionali ai quadri delle qualifiche, 
l’orientamento professionale in Egitto e la valutazione delle competenze in Giordania. 
Partendo dal lavoro compiuto dall’ETF in questa regione nel passato, si sono svolti una serie 
di seminari sull’e-learning in Libano, nei Territori palestinesi occupati, in Giordania, Egitto e 
Marocco. Nell’area dell’occupabilità l’ETF ha lavorato insieme con le parti interessate al tema 
delle qualifiche nel settore turistico e della stagionalità in Tunisia, tenendo conto anche 
dell’esperienza europea. Seminari sono stati organizzati anche in Egitto e Siria, 
rispettivamente sulla migrazione e sulla transizione dalla scuola al lavoro. In Marocco l’ETF 
ha sostenuto le parti interessate per la definizione di un sistema di determinazione dei costi 
dell’istruzione e formazione tecnica e professionale. (Obiettivi specifici 5 e 6, funzione 2) 
L’ETF ha completato una relazione regionale sullo stato dell’apprendimento 
all’imprenditorialità nell’istruzione superiore. Inoltre, nel contesto del processo di Torino sono 
state preparate relazioni sulle esigenze del capitale umano in tutti i paesi a esclusione 
dell’Algeria. Sia le imprese e l’istruzione che le relazioni del processo di Torino costituiscono 
importanti e nuove ricerche regionali per l’orientamento della politica e la sua attuazione. 
(Obiettivi specifici 1, 5 e 6, funzione 3) 
L’ETF ha proseguito la cooperazione con il Comitato economico e sociale europeo 
partecipando a riunioni di lavoro su questioni di genere e presentando al vertice EuroMed il 
proprio studio sul partenariato sociale nel campo dell’istruzione e formazione professionale 
nella regione. Le iniziative di divulgazione hanno riguardato in particolare la condivisione di 
informazioni e il dialogo a livello intraregionale sui quadri delle qualifiche, l’apprendimento 
all’imprenditorialità e l’occupabilità e il genere. È stata organizzata a Roma una conferenza 
regionale, in collaborazione con il ministero italiano degli Affari esteri, sul tema 
dell’occupabilità. Per quanto attiene al contributo all’efficacia dell’assistenza comunitaria nella 
regione, l’ETF ha promosso una riunione per favorire il dialogo tra i donatori sull’orientamento 
professionale in Egitto e ha preparato una relazione sui progressi della riforma dell’istruzione 
e formazione professionale e sul contributo del progetto MEDA di riforma di queste ultime in 
Egitto. (Obiettivo specifico 3, funzione 4) 

1.7 Contribuire al processo di vicinato attraverso la cooperazione e il 
partenariato nello sviluppo e nell’attuazione della politica nel 
campo del capitale umano – regione orientale della PEV 

Nel 2010 il sostegno alla Commissione europea è stato fornito attraverso una serie di 
presentazioni sull’occupazione e sulla cooperazione tra imprese e istruzione, come contributi 
alle piattaforme 2 e 4 del partenariato orientale. Un’assistenza specifica per paese è stata 
data all’Ucraina per il progetto di gemellaggio sull’istruzione e formazione professionale e alla 
Georgia per l’elaborazione della strategia di sostegno del settore.  
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In collaborazione con la DG EMPL, le analisi delle politiche e delle tendenze occupazionali 
nella regione compresa nel partenariato orientale sono stati discussi con i paesi partner in un 
seminario regionale svoltosi a Odessa (Ucraina).  
L’ETF ha continuato a fornire contributi ai servizi della Commissione nel contesto dei 
partenariati per la mobilità. (Obiettivi specifici 2 e 4, funzione 1) 
Nell’area del potenziamento delle capacità politiche, le azioni dell’ETF hanno perseguito 
obiettivi elevati. La Fondazione ha dato sostegno alle parti interessate per lo sviluppo degli 
standard occupazionali nella Repubblica di Moldova, e tale assistenza è stata integrata da un 
approfondimento sui quadri nazionali delle qualifiche, sul riconoscimento della formazione 
acquisita e sull’elaborazione della legislazione in materia di istruzione. Ci sono stati, inoltre, 
colloqui con le parti interessate dell’Ucraina e Bielorussia sui risultati delle revisioni 
dell’occupazione e, in Ucraina, anche sul contributo dell’istruzione alla competitività. Nel 
Caucaso l’attività dell’ETF si è concentrata sulla gestione delle scuole in Armenia, sulla 
garanzia della qualità in Georgia e sul quadro nazionale delle qualifiche in Azerbaigian. È 
stato organizzato un seminario sull’istruzione professionale post-secondaria per la regione 
nel suo complesso ed è stato fornito sostegno per l’ottimizzazione scolastica in Ucraina. 
(Obiettivi specifici 5 e 6, funzione 2) 
Nel 2010 l’ETF ha completato, in collaborazione con le parti interessate nazionali, un’ampia 
analisi delle esigenze di assistenza in quella regione nel contesto del processo di Torino e ha 
compiuto una revisione delle politiche e dei programmi di sviluppo delle risorse umane nella 
Repubblica di Moldova. L’analisi servirà per orientare il sostegno futuro dell’ETF nella regione 
ed è integrata da revisioni dell’occupazione che sono state condotte per la regione in 
generale ma anche, specificamente, per l’Azerbaigian e la Bielorussia. Questa netta 
concentrazione sull’attività di analisi è ulteriormente rafforzata dalle revisioni della 
cooperazione tra istruzione e imprese che sono state eseguite per tutti i paesi della regione. 
(Obiettivi specifici 1, 5 e 6, funzione 3) 
L’ETF ha favorito un viaggio di studio delle parti sociali armene in Austria e ha divulgato in 
Ucraina informazioni sui quadri nazionali delle qualifiche. I risultati delle revisioni 
dell’occupazione nel Mar Nero sono stati condivisi con le omologhe controparti a Bruxelles. 
Sono stati poi organizzati seminari di sostegno per i donatori in Armenia e nella Repubblica di 
Moldova. (Obiettivo specifico 3, funzione 4) 

1.8 Contribuire alla cooperazione economica e allo sviluppo nel 
campo dello sviluppo del capitale umano in Asia centrale  

Nell’Asia centrale l’ETF ha fornito sostegno alla Commissione europea contribuendo ai 
pacchetti di assistenza per quattro dei cinque paesi partner della regione. Contributi sono 
stati forniti in Kirghizistan allo schema di aiuti nel settore dell’istruzione e formazione 
professionale e in Kazakstan alla delegazione UE sul progetto di riforma dell’istruzione e 
formazione professionale. Su richiesta della DG Sviluppo e cooperazione, l’ETF ha 
organizzato a Tashkent un seminario sull’istruzione inclusiva per presentare i modelli 
scolastici europei per l’istruzione inclusiva nell’istruzione e formazione professionale. 
(Obiettivi specifici 2 e 4, funzione 1) 
Nell’Asia centrale le azioni dell’ETF avevano una fondamentale dimensione regionale perché 
nei paesi partner vi è ampio spazio per lo scambio di esperienze e informazioni. Il lavoro 
dell’ETF con le parti interessate ha pertanto coniugato attività nazionali con attività regionali 
ed era collegato principalmente a un progetto regionale per lo sviluppo scolastico e 
l’ammodernamento dell’insegnamento e dei rapporti tra scuole e imprese. L’attività dell’ETF 
ha perseguito un duplice approccio, incentrato su questioni tecniche specifiche ma anche con 
iniziative per stimolare il dialogo. In Kirghizistan le azioni hanno riguardato una conferenza 
nazionale sullo sviluppo scolastico, cui si è aggiunto un evento riguardante il potenziamento 
delle capacità legate alla prospettiva dell’apprendimento permanente e focalizzate sulla 
qualità e la gestione.  
Si sono tenuti altresì seminari sul potenziamento delle capacità per l’orientamento 
professionale; i seminari sono stati rafforzati dall’elaborazione di un concetto nazionale per la 
consulenza e l’orientamento. L’approccio allo sviluppo scolastico in Kirghizistan è stato 
riproposto in Kazakstan attraverso eventi sul potenziamento delle capacità e una conferenza 
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nazionale. Il potenziamento delle capacità riferito alle parti interessate ha compreso anche 
due eventi concernenti l’apprendimento tra pari con Kirghizistan, Kazakstan e Tagikistan: 
l’uno sul partenariato sociale, nell’ottica di migliorare il sostegno all’interazione tra le scuole 
professionali e il loro ambiente, e l’altro sulla qualità e l’autovalutazione. In Tagikistan si è 
svolto un evento esplorativo sul potenziamento delle capacità in relazione all’apprendimento 
all’imprenditorialità, mentre in Turkmenistan si sono tenuti seminari sulla gestione e sullo 
sviluppo del sistema dell’istruzione e formazione professionale (compreso l’utilizzo di 
indicatori). Sono state anche individuate le priorità della riforma dell’istruzione e formazione 
professionale in Uzbekistan. In Kazakhstan and Turkmenistan sono stati organizzati seminari 
sulle politiche riguardanti la definizione di quadri nazionali delle qualifiche per l’interazione tra 
l’istruzione e formazione professionale e il mercato del lavoro. (Obiettivi specifici 5 e 6, 
funzione 2) 
Il lavoro di analisi dell’ETF si è incentrato principalmente sul processo di Torino. Nel 2010 
sono state molto importanti per la regione anche le relazioni sulla cooperazione tra imprese e 
istruzione. È stato completato uno studio sul mercato del lavoro e la migrazione in Tagikistan. 
In Uzbekistan è stato avviato il potenziamento delle capacità propedeutiche per l’istruzione 
inclusiva, come contributo alla definizione del progetto. Per il Tagikistan sono stati forniti al 
ministero dell’Istruzione contributi scritti concernenti la nuova strategia per l’istruzione di quel 
paese. (Obiettivi specifici 1, 5 e 6, funzione 3) 

1.9  Sviluppo di competenze tematiche per sostenere le iniziative nei 
paesi partner 

Nell'ambito della propria attività, l'ETF intraprende una serie di azioni a titolo del programma 
per l'innovazione e l'apprendimento al fine di sviluppare la propria competenza e fornire 
un'esperienza al passo con i tempi e di qualità ai paesi partner e alla Commissione europea. 
Il programma mira altresì a garantire che l'ETF operi quale centro di dibattito e di discussione 
per la più ampia comunità internazionale sulle questioni relative allo sviluppo del capitale 
umano. Il programma è stato varato nel 2007 e rappresenta il 20% del bilancio operativo 
dell'ETF. È attuato attraverso (i) le comunità di pratica che acquisiscono gli sviluppi a livello di 
UE e su scala internazionale nel rispettivo ambito di competenza nonché l'esperienza 
maturata dall'ETF attraverso l'attuazione delle sue iniziative nei paesi e nelle regioni ai fini di 
una loro ampia diffusione e (ii) i progetti di innovazione e di apprendimento. I principali 
risultati ottenuti nel 2010 dal programma per l'innovazione e l'apprendimento sono illustrati nel 
prosieguo. 
Le comunità di pratica hanno ispirato le attività dell'ETF e diffuso informazioni ai paesi partner 
nei seguenti settori tematici: sistemi e quadri delle qualifiche, compresa la qualità; istruzione 
terziaria; occupazione e mercato del lavoro; indicatori e parametri per le politiche basate su 
dati oggettivi; transizione dalla scuola al lavoro; sviluppo sostenibile e formazione e istruzione 
professionale. 
La comunità di pratica sui sistemi e quadri delle qualifiche ha incentrato il proprio lavoro sulla 
documentazione e sull'analisi degli sviluppi dei quadri nazionali delle qualifiche nei paesi 
partner. È stata realizzata una serie di pubblicazioni: un inventario dei recenti sviluppi dei 
quadri nazionali delle qualifiche nei paesi partner dell'ETF; uno studio sui quadri 
transnazionali delle qualifiche; il libro sull'elaborazione dei quadri delle qualifiche nei paesi 
partner dell'UE. I membri della comunità di pratica hanno partecipato attivamente ai gruppi di 
lavoro della DG EAC e ai gruppi di esperti (gruppo consultivo sui quadri europei delle 
qualifiche, ECVET, EQAVET, gruppo sui risultati dell'apprendimento) per tenersi aggiornati 
sugli sviluppi dell'UE nel settore ai fini dello scambio di opinioni e di esempi di buone pratiche. 
La comunità di pratica ha anche organizzato un'attività di apprendimento tra pari (con la DG 
EAC e il Cedefop) su "Quadri nazionali delle qualifiche: una prospettiva internazionale" e ha 
formulato una proposta per il lancio di una piattaforma elettronica delle qualifiche come 
strumento di informazione e scambio fra esperti e operatori, che è stata approvata dal 
consiglio d'amministrazione dell'ETF.  
La comunità di pratica sull'istruzione terziaria ha lavorato sullo sviluppo e sul potenziale 
dell'istruzione post-secondaria orientata alle professioni. È stata organizzata una conferenza 
istituzionale per discutere del valore aggiunto di questo livello di istruzione in termini di 
miglioramento dei risultati sul mercato del lavoro dei giovani laureati e per favorire la mobilità 
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sociale e l’apertura di nuovi percorsi nel contesto dei paesi partner. La conferenza ha preso 
spunto dalle politiche europee e da studi di casi del settore al fine di condividere esperienze e 
facilitare l'apprendimento reciproco fra gli esperti e i politici degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi partner. È stata sottolineata la dimensione esterna degli sviluppi dell'UE. 
La comunità di pratica sugli indicatori e parametri per le politiche basate su dati obiettivi 
ha fornito un prezioso contributo all'attuazione del processo di Torino. Ha definito indicatori 
rilevanti e ha identificato fonti di dati e di informazioni che possono documentare le sfide e i 
progressi dei sistemi di formazione e istruzione professionale nei paesi partner. Ha anche 
sostenuto la raccolta e la valutazione di dati in modo da garantire una solida analisi basata su 
dati obiettivi delle relazioni del processo di Torino a livello nazionale e regionale. 
La comunità di pratica sulla transizione dalla scuola al lavoro si è incentrata 
sull'orientamento alla carriera, i regimi di apprendistato e le misure specifiche per agevolare 
la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro. La comunità di pratica ha divulgato i risultati 
dell'esperienza dell'ETF nei paesi partner con la preparazione di una memoria politica su 
"Orientamento alla carriera nei paesi partner dell'ETF – l'anello mancante nelle transizioni 
nell'istruzione e nel mercato del lavoro", con uno studio sulla mappatura dell'offerta di 
apprendistato in 29 paesi partner dell'ETF e con l'organizzazione di un seminario sul tema 
insieme all'Unesco. 
La comunità di pratica sull'occupazione e il mercato del lavoro ha incentrato il proprio 
lavoro sull'analisi dell'agenda Nuove competenze per nuovi posti di lavoro e sull’importanza 
che riveste per i paesi partner con lo scopo di inserirla nei futuri lavori dell'ETF nei paesi e 
nelle regioni.  
Infine, la comunità di pratica sullo sviluppo sostenibile e la formazione e istruzione 
professionale ha cercato di comprendere come la formazione e l'istruzione professionale 
possano contribuire allo sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'esperienza di agenzie 
bilaterali e internazionali e dei paesi partner stessi. A tal fine, il 23 novembre 2010 è stata 
organizzata una riunione di esperti con la presenza di partecipanti dei paesi partner, di 
organizzazioni internazionali e di organizzazioni di assistenza bilaterali. I risultati della 
riunione saranno inseriti nei futuri lavori dell'ETF nel settore. 
Sono state ultimate le attività di quattro progetti per l'innovazione e l'apprendimento lanciati 
nel 2008 e l'ulteriore diffusione dei risultati avrà luogo nel 2011. Nell’ambito del progetto di 
innovazione e apprendimento sulle donne e il lavoro sono stati realizzati tre studi nazionali in 
Tunisia, Giordania ed Egitto e sono state fornite informazioni ai responsabili delle politiche dei 
paesi, nonché alla CE e alla comunità internazionale, sulle disparità di genere nell'istruzione e 
nel mercato del lavoro. Nell’ambito del progetto di innovazione e apprendimento sulla 
flessicurezza e il ruolo dell'apprendimento permanente sono state portate a termine le analisi 
in Marocco, Kazakhstan, Ucraina e Turchia e i risultati sono stati discussi con le diverse parti 
interessate (tranne in Marocco dove la discussione finale si terrà nel gennaio 2011), 
alimentando così il dibattito politico nazionale sulle future politiche in materia di istruzione e 
formazione che garantiscano mercati del lavoro flessibili e sicuri. Inoltre, il progetto di 
innovazione e apprendimento sullo sviluppo del capitale umano ha completato gli studi nella 
Repubblica di Moldova e in Tagikistan e ha diffuso i risultati alle parti interessate nazionali, 
portando al centro delle discussioni la questione dell'equità nell'istruzione e nella formazione 
e il suo impatto positivo sullo sviluppo del capitale umano dei paesi. 

Il processo di Torino: formulazione di politiche basate su dati oggettivi 

Nel 2010 l’ETF ha avviato il primo anno delle sue iniziative sistematiche mirate alla 
formulazione di politiche basate su dati oggettivi per i paesi e territori partner, note con il 
nome di “processo di Torino”. Tale processo consiste nella revisione partecipata dei progressi 
compiuti nella politica per l’istruzione e formazione professionale. Sarà attuato a cadenza 
biennale da tutti i paesi partner dell’ETF con il suo sostegno. Il processo di Torino: 
 sostiene la formulazione di politiche basate su dati oggettivi nei paesi partner, nell’ottica 

di migliorare il contributo dell’istruzione e formazione professionale allo sviluppo 
sostenibile e, in particolare, alla competitività e alla coesione sociale;  

 funge da base di riferimento per la definizione della strategia di sostegno dell’ETF a quei 
paesi; 
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 orienta le raccomandazioni dell’ETF alla Commissione europea in materia di assistenza 
esterna dell’UE ed è una risorsa a disposizione della programmazione degli aiuti da parte 
della comunità dei donatori. 

L’ETF ha predisposto un quadro standard di analisi adattando la struttura della relazione UE 
di Bruges al contesto specifico dei paesi partner. Il quadro ha tenuto conto della visione 
politica dei paesi partner nonché dell’efficienza esterna, efficienza interna, innovazione e 
imprenditorialità. Questo approccio strutturato ha facilitato sia la comparabilità delle analisi tra 
i paesi partner sia l’apprendimento delle politiche tra i paesi partner e con gli Stati membri 
dell’Unione europea.  
Il metodo partecipativo sviluppato dall’ETF per il processo di Torino si è ispirato anche alla 
revisione di Bruges e, più in generale, al metodo di coordinamento aperto.  
Nella tornata del 2010 del processo di Torino, 22 paesi partner hanno partecipato 
direttamente alla sua attuazione. Altri sei hanno partecipato anche alle valutazioni della 
politica basata su dati oggettivi, o attraverso la revisione di Bruges (Croazia, l’ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Turchia) o attraverso le revisioni settoriali dello sviluppo delle risorse 
umane proposte dalla DG EMPL (Albania, Montenegro e Serbia). Solo l’Algeria non ha 
acconsentito a partecipare nel 2010. In questa prima fase, sette dei paesi partner hanno 
optato per un approccio fondato sull’autovalutazione nel quale le parti interessate nazionali 
hanno preparato da sé, sotto la guida dell’ETF, una valutazione iniziale. Negli altri paesi, 
l’ETF ha preparato una valutazione iniziale previa consultazione delle parti interessate 
nazionali, che hanno espresso sia il punto di vista del governo sia quello delle parti sociali.  
Dal processo di Torino sono emerse diverse sfide connesse con le riforme; alcuni paesi 
hanno individuato nell’assenza di strategie per l’apprendimento degli adulti un problema 
rilevante, mentre altri hanno indicato l’esigenza di approcci più complessivi alla garanzia della 
qualità al fine di rendere più attrattiva l’istruzione professionale e di migliorare la sua 
reputazione come sbocco per gli studenti rispetto all’istruzione superiore. Tutti i paesi che 
hanno partecipato al processo di Torino del 2010 hanno comunque rilevato che lo sviluppo 
del capitale umano attraverso l’istruzione professionale ha fornito un contributo importante 
alle strategie nazionali per la crescita e la competitività. 

Collaborazione tra istruzione e imprese 

Nel 2010 il sostegno dell’ETF alla formulazione di politiche basate su dati oggettivi ha 
compreso anche un’approfondita revisione della cooperazione tra l’istruzione e le imprese nei 
paesi partner, facendo seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte della 
DG Istruzione e cultura. Questa revisione, eseguita in 28 paesi (soltanto l’Algeria ha deciso di 
non parteciparvi), ha analizzato la cooperazione sia nel livello secondario dell’istruzione e 
formazione professionale sia nell’istruzione superiore a orientamento professionale. 
Le revisioni hanno confermato che i paesi, pur ottenendo significativi progressi nella riforma 
dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione professionale, sono tuttora confrontati con 
sfide considerevoli per quanto riguarda la definizione di politiche e sistemi mirati a:  
 aumentare l’importanza delle competenze e l’occupabilità in particolare dei giovani 

diplomati; 

 dare una risposta integrata in termini di “apprendimento permanente” alla richiesta 
sociale di formazione; 

 garantire pari opportunità di formazione per tutti i cittadini; 

 creare strutture di governance inclusive e su una pluralità di livelli; 

 dare una formazione imprenditoriale come strumento di qualità e innovazione. 

Nella maggior parte dei sistemi esiste l’esigenza di disporre di una maggiore quantità di dati 
per guidare le decisioni nell’ottica di fornire un aiuto alla fissazione delle priorità, nonché per 
individuare le possibili aree verso le quali orientare le politiche. Altre sfide comuni sono il 
coinvolgimento delle parti sociali nella formulazione di politiche per l’istruzione professionale 
e gli accordi sulla governance. Promuovere relazioni più strette tra le imprese e le comunità 
operanti nel campo dell’istruzione è stato visto come un mezzo importante per coniugare le 
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esigenze di competenze del mercato del lavoro con le qualifiche che gli studenti acquisiscono 
nel sistema educativo. Migliorare i rapporti tra imprese e mondo dell’istruzione è stato visto 
come un mezzo per riorientare i sistemi nazionali da un’impostazione prevalentemente mirata 
all’offerta a una orientata invece alla domanda. Per favorire un simile cambiamento, si 
prevede che ci sarà bisogno di notevoli investimenti sia negli impegni di finanziamento sia 
nelle riforme, per poter adeguare la struttura dei sistemi di istruzione e formazione dei paesi 
partner.   

Condivisione e gestione delle conoscenze 

Nella sua prospettiva a medio termine 2010-13 l’ETF ha riconosciuto la necessità di 
potenziare la propria capacità di gestione delle conoscenze per poter adempiere appieno il 
proprio mandato e dare ai paesi partner un sostegno per le politiche che sia tempestivo, 
informato, rilevante e consistente nel vasto e complesso ambito dell’istruzione e formazione 
professionale dei giorni nostri. La gestione delle conoscenze integra le priorità istituzionali 
dell’ETF per la formulazione di politiche basate su dati obiettivi. 
Nel 2010 l’ETF ha adottato una nuova strategia denominata “Conoscenza in azione”, che 
mira a sviluppare e misurare la sua cultura della gestione delle conoscenze, mappare e 
utilizzare pienamente il patrimonio di conoscenze dell’ETF e impiegare sistemi e strumenti 
informatici aggiornati per sostenere la condivisione di conoscenze a livello sia interno che 
esterno. Tale strategia ha stabilito tre obiettivi specifici per lo sviluppo futuro della gestione 
delle conoscenze:  
 condivisione di conoscenze e creazione di conoscenze; 

 gestione delle informazioni;  

 strumenti informatici e sostegno.  

Nel 2010 la condivisione delle conoscenze ha riguardato le seguenti aree: 
 il processo di Torino; 

 le qualifiche, compresa l’elaborazione di una specifica “piattaforma globale delle 
qualifiche”;   

 l’imprenditorialità e l’industria;   

 paese partner dell’ETF: Albania.  

La gestione delle conoscenze è stata monitorata per mezzo di strutture di file comuni e di 
modelli prestabiliti di documenti, al fine di raccogliere e conservare tutte le relazioni 
riguardanti l’istruzione e le imprese nell’ambito del processo di Torino e le relative 
informazioni. Inoltre, sono in fase di consolidamento gli strumenti informatici necessari per 
migliorare l’uso dei media sociali a fini di condivisione delle conoscenze.  

1.10  Richieste dalla Commissione europea nella politica per le relazioni 
esterne  

In aggiunta alle attività svolte nel contesto del proprio programma di lavoro, l’ETF risponde 
alle richieste che le provengono dalla Commissione europea nel corso di tutto l’anno. 
La maggior parte di esse riguardano la consulenza per le politiche, commenti su relazioni e 
contributi per la revisione di contenuti, presentazioni, promozione o presidenza di seminari e 
cicli di incontri in paesi partner e a Bruxelles. Alcune richieste riguardano relazioni di analisi 
correlate ai programmi UE. L’impegno necessario per rispondere a una richiesta della 
Commissione europea può variare da una giornata lavorativa a oltre venti giornate lavorative, 
a seconda, tra l’altro, della varietà dei compiti richiesti, come rilevato sopra. Nel 2010 l’ETF ha 
impiegato all’incirca 160 giornate lavorative per dare risposta a 65 richieste della 
Commissione europea. Il tempo utilizzato per rispondere alle richieste ancora inevase sarà 
indicato nella relazione annuale di attività del 2011. 
Nel 2010 sono state segnalate 105 richieste in corso da parte della Commissione, di cui il 
62% era indirizzato ai paesi aderenti allo strumento di preadesione (IPA), il 30% ai paesi 
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aderenti allo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il 7% ai paesi aderenti allo 
strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Una richiesta tecnica non 
è collegata a nessuno di questi strumenti. C’è stato quindi un leggero aumento rispetto al 
2009. Il paese con il maggior numero di richieste è il Kosovo (20% del totale), seguito da 
Turchia (11%) e Albania (7%). Il maggior bisogno di consulenza da parte dell’ETF in Kosovo 
e in Turchia si spiega con il fatto che in quei paesi sono in atto moltissimi progetti, programmi 
e attività UE correlati al settore in cui opera l’ETF. 
 
 

 
 
 

Tabella 7: Richieste della Commissione europea suddivise per paese:  

Paese Totale 

Kosovo  21 

Turchia  12 

Albania  7 

Egitto  6 

Bosnia-Erzegovina  6 

Tunisia  4 

Montenegro  3 

Georgia  3 

Territori palestinesi occupati 2 

Uzbekistan  2 

Ucraina  2 

Kazakstan  2 

Giordania  2 

Israele  2 

Armenia  2 

Turkmenistan  1 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia  1 

Altri paesi 
9
 1 

                                            
9 Nel 2010 la DG Istruzione e cultura ha chiesto all’ETF di preparare per una delegazione messicana in visita un 
documento riassuntivo del lavoro e dell’esperienza della Fondazione. 

Richieste della CE nel IV trimestre 2010 
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Regione 

IPA 15 

ENPS 8 

DCI 2 

ENP 
10

  1 

Totale complessivo 105 

Tabella 8: Richieste della Commissione europea suddivise per politica delle relazioni 
esterne e per fase progettuale  

 Allargamento Vicinato  
Cooperazione  
allo sviluppo 

Assistenza 
tecnica 

Totale 
complessivo 

Programmazione 12 1   13 

Individuazione 5 3   8 

Formulazione 6 5 2  13 

Finanziamento      

Attuazione 9 1.511   10.5 

Monitoraggio 1 4   5 

Valutazione 2.5 0.5 2  5 

Revisione contenuti 13.5 3 1  17.5 

Consulenza per politiche 16 13 2  31 

Divulgazione 1   1 2 

TOTALE 66 31 7 1 105 

L’ETF continua a lavorare principalmente con le delegazioni UE (40%) e con la DG EMPL 
(16,19%), la DG Allargamento e la DG EAC (8,57%), la DG Relex e la DG DEVCO (4,76%). 

                                            
10 Questa richiesta si riferisce all’intera regione della politica di vicinato. 
11 Il numero di richieste espresso in decimali si riferisce alle richieste riguardanti contemporaneamente una pluralità 
di fasi progettuali.  
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Tabella 9: Richieste della Commissione suddivise per servizio della Commissione e 
politica esterna 

Richiedente DCI ENP E ENP S IPA ALTRI Totale compl. 

DEVCO 3          1 1   5 

DEVCO, DG EMPL     1     1 

DG EAC   1 7 1  1 10 

DG EMPL 1 1 3 12   17 

DG ELARG       15   15 

DG ENTR     1 2   3 

EEAS 1 3 1     5 

DG ECFIN     1     1 

Delegazione UE 2 4 7 29   42 

Delegazione UE, DG ELARG, DG 
EMPL       3   3 

Delegazione UE, SIDA (punto di 
riferimento dei donatori in Kosovo)       1   1 

Parlamento europeo       1   1 

Altri
12

       1   1 

Totale complessivo 7 9 22 66 1 105 

 

Tabella 10: Tendenze annuali delle richieste della Commissione europea 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010 

DCI 16 18 1 7 

ENP 30 35 40 31 

IPA 70
13

 58 56 66 

Altre aree               0 0 0 1 

Tendenza 116 111 97 105 

 
 

 
 

                                            
12 UNDP, Europa e il centro regionale CIS di Bratislava. 
13 Nel 2007 la DG Allargamento ha chiesto la preparazione di una nota informativa per ciascuno dei paesi e territori 
assistiti attraverso lo strumento di preadesione (IPA), avviato in quell’anno. A seguito di questa richiesta specifica, 
nel 2007 il numero di richieste è stato superiore alla quantità abituale annua di richieste della Commissione europea. 
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In linea generale, il numero delle richieste varia di anno in anno. Nel 2010 è aumentato, dopo 
un leggero calo registrato nel 2009. Complessivamente, dal 2007 la tendenza è stata stabile. 

1.11 Comunicazione dell’ETF  

Per sostenere le proprie attività in generale e, in particolare, quelle legate alle competenze, 
l’ETF ha svolto nel 2010 una serie di attività di comunicazione e promozione e attuato varie 
iniziative. Ha pubblicato una serie di pubblicazioni e periodici, organizzato eventi, compiuto 
attività di rilievo mediatico e aggiornato il sito, ed è stata attiva anche nell’area dei media 
sociali. 
L’obiettivo 1 mirava a mettere a disposizione strumenti nuovi per garantire un regolare 
scambio di informazioni con le parti interessate dell’ETF, particolarmente a livello europeo e 
nei paesi partner. Tale obiettivo è stato raggiunto con la pubblicazione di:  
 tre edizioni della rivista dell’ETF (Live and Learn),  

 tre note informative,  

 sette volantini e opuscoli,  

 sette pubblicazioni a forte impatto e relazioni,  

 40 documenti di lavoro.  

Il comitato editoriale ha tenuto la sua riunione annuale il 26-27 aprile a Torino.  
L’obiettivo 2 mirava a promuovere il nuovo ruolo dell’ETF e le sue pubblicazioni in materia di 
competenze. All’inizio del 2010 è stato compiuto uno sforzo notevole per promuovere l’ETF e 
la sua nuova identità istituzionale per mezzo di varie attività.  
L’ETF ha inoltre lavorato al rafforzamento della comunicazione volta a promuovere il dialogo 
e della comunicazione faccia a faccia (obiettivo 3) in 38 eventi e visite organizzati a livello 
centrale nel corso dell’anno. I principali sono stati: 
 la conferenza internazionale su donne e lavoro, svoltasi a Torino il 7 e 8 marzo 2010; 

 la conferenza “Linked Learning – le scelte riguardanti l’istruzione e formazione 
professionale post-secondaria possono fare la differenza?” e la conferenza sulla politica 
per l’istruzione in materia di istruzione e formazione professionale post-secondaria, 
svoltasi a Torino il 25 e 26 ottobre 2010;  

 la conferenza sull’inclusione sociale, svoltasi a Bruxelles il 2 e 3 dicembre 2010. 

Alle due riunioni del consiglio di amministrazione (Torino, 14-15 giugno e 24 novembre) 
hanno fatto seguito, rispettivamente, riunioni tematiche sulle revisioni dell’occupazione nel 
Mar Nero e sull’apprendimento all’imprenditorialità, dal titolo “Promuovere la cultura 
imprenditoriale attraverso l’apprendimento innovativo: questioni e implicazioni della politica e 
della pratica nelle regioni partner dell’ETF”. 
L’obiettivo 4 mirava ad aumentare la copertura mediatica delle attività dell’ETF e delle 
questioni collegate allo sviluppo del capitale umano, ed è stato raggiunto per mezzo di una 
serie di attività. Tra esse, una delle più notevoli è stata la trasmissione su Euronews di uno 
spot pubblicitario di 20 secondi in sette lingue per 56 volte nel corso di due settimane nei 
mesi di febbraio e marzo 2010. Il risultato è stato che 4,4 milioni di telespettatori di 20 paesi lo 
hanno visto e hanno così appreso dell’esistenza dell’ETF. La Fondazione ha continuato ad 
apparire in vari media tradizionali di portata nazionale e internazionale.  
Il 2010 ha visto anche un importante passo avanti per quanto riguarda l’utilizzo dei media 
sociali per far conoscere il lavoro e le attività dell’ETF, in particolare gli eventi istituzionali. 
L’uso dei media sociali si è rivelato un efficace canale per raggiungere non soltanto i 
responsabili politici, gli esperti e gli addetti ai lavori ma anche altri soggetti interessati allo 
sviluppo del capitale umano. L’ETF continuerà a lavorare per aumentare la propria presenza 
sui media sociali nel 2011. A riprova di tale impegno, all’ETF è stato assegnato il prestigioso 
riconoscimento Gold Quill Merit Award. Inoltre, l’uso innovativo da parte dell’ETF dei media 
sociali in occasione di eventi nel corso del 2010, specialmente nelle conferenze su donne e 
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lavoro e sulla promozione dell’inclusione sociale, è valso all’ETF la candidatura all’European 
EMErald Award.  
Le attività di comunicazione interna hanno riguardato la produzione di sei newsletter interne e 
numerose riunioni di tutto il personale e delle unità/dei dipartimenti. 

1.12 Gestione delle parti interessate  

Nel 2010 l’ETF ha inoltre continuato a investire nelle relazioni con le direzioni generali della 
Commissione europea, compresa la DG de tutelle (DG Istruzione e cultura) e altre DG 
(Relazioni esterne, Allargamento, Sviluppo e Cooperazione - EuropeAid, Occupazione, Affari 
Sociali e Inclusione, Imprese e Industria e Affari interni e Giustizia). Nel 2010 ci sono stati 
inoltre buona collaborazione e scambi di esperienze tra l’ETF e il Cedefop, che hanno favorito 
la creazione di sinergie e complementarietà tra le rispettive attività. 
L’ETF ha anche investito tempo e competenze nel rafforzamento delle relazioni con il 
Parlamento europeo, gli organi consultivi dell’Unione europea, il Comitato economico e 
sociale europeo e il Comitato delle regioni. Infine, organizzazioni delle parti sociali, come 
Business Europe, UEAPME, Eurochambers ed ETUC, hanno partecipato attivamente a 
diversi eventi dell’ETF.   
Nel 2010 l’ETF ha collaborato strettamente con le presidenze spagnola e belga dell’Unione 
europea, con un’attenzione particolare per lo sviluppo dell’istruzione e formazione 
professionale, le competenze in questo settore, l’inclusione sociale, la garanzia della qualità 
nell’istruzione e formazione professionale e la cooperazione tra istruzione e imprese. 
Un’attenzione speciale è stata dedicata alla collaborazione con le istituzioni degli Stati 
membri dell’Unione europea che operano nell’area dello sviluppo del capitale umano nei 
paesi partner dell’ETF 
L’ETF ha altresì sviluppato le proprie relazioni istituzionali con le organizzazioni regionali, 
quali UNESCO, OIL, UNCTAD, OCSE, Banca mondiale, Consiglio di cooperazione regionale 
per l’Europa sudorientale, Banca asiatica di sviluppo e Consiglio d’Europa, che operano nel 
campo dello sviluppo del capitale umano.   
L’ETF ha continuato ad attivarsi nella cooperazione tra le agenzie sui temi dell’istruzione e 
formazione professionale e ha ospitato le riunioni del sottogruppo di lavoro sugli indicatori per 
il monitoraggio dell’istruzione e formazione professionale e del sottogruppo di lavoro 
sull’apprendimento all’imprenditorialità. 
L’allegato 14 illustra la cooperazione con gli Stati membri attuata nel corso dell’anno. 

Sintesi 

La parte I riassume le attività svolte e i risultati conseguiti in ciascuna delle quattro regioni e 
nell’area dello sviluppo delle competenze tematiche. La presentazione del lavoro compiuto è 
suddivisa per funzione e distingue altresì tra attività a livello nazionale e attività regionali. 
Sono descritte anche altre attività, tra cui la gestione delle conoscenze, la comunicazione e la 
gestione delle parti interessate. 
Nel 2010 l’ETF: 
 ha attuato con efficacia il primo anno della prospettiva a medio termine 2010-13, 

realizzando una maggiore corrispondenza tra le proprie attività e il nuovo mandato, che 
prevede una maggiore diversità nel lavoro che l’ETF svolge per la Commissione europea 
nonché una crescente concentrazione sul sostegno alle politiche; 

 ha conseguito gli obiettivi stabiliti dal programma annuale di lavoro, come dimostra il 
numero totale e reale dei prodotti e delle attività riportati nella relazione; 

 ha attuato con successo il primo anno del processo di Torino, che fornisce un’analisi 
concisa, documentata ed esaustiva delle riforme dell’istruzione e formazione 
professionale in ciascun paese, tra cui l’individuazione delle principali tendenze, sfide e 
costrizioni politiche, nonché le buone pratiche e le opportunità; 
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 ha conseguito risultati notevoli nelle sue quattro regioni (il progetto per lo sviluppo 
scolastico nell’Asia centrale, le revisioni dell’occupazione e la riunione di Odessa nella 
regione del Mar Nero, il progetto per le qualifiche nella regione meridionale della politica 
europea di vicinato e le revisioni dello sviluppo delle risorse umane in Albania, 
Montenegro e Serbia) e nello sviluppo delle competenze tematiche (qualifiche e 
inclusione sociale, coesione e ruolo dei formatori ai fini della sua promozione). 
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PARTE II: Governance e gestione 

2.1 Attività del consiglio di amministrazione dell’ETF 

Nel 2010 le funzioni e i poteri di governance del consiglio di amministrazione dell’ETF sono 
stati esercitati in occasione di due riunioni plenarie (14 giugno 2010 e 24 novembre 2010) e 
attraverso le procedure scritte.  
Nella sua riunione del giugno 2010, il consiglio di amministrazione ha adottato i seguenti 
documenti: 
 la relazione annuale di attività dell’ETF per il 2009,  

 l’analisi e valutazione della relazione annuale di attività dell’ETF per il 2009 e il parere del 
consiglio di amministrazione sui rendiconti finanziari annuali dell’ETF per il 2009.  

 Il 24 novembre 2010 il consiglio di amministrazione dell’ETF ha discusso e approvato: 

 il programma di lavoro dell’ETF per il 2011,  

 il progetto di bilancio dell’ETF per il 2011,  

 il bilancio emendato dell’ETF per il 2010,  

 il progetto di stima provvisoria dell’ETF delle entrate e uscite nonché le relative linee 
guida generali per il 2012.  

 Il consiglio di amministrazione ha inoltre adottato il memorandum d’intesa tra l’ETF e 
Inwent Germany, il protocollo sull’attuazione delle attività congiunte in Siria tra l’ETF e la 
Commissione statale per la pianificazione, il memorandum d’intesa tra l’ETF e l’OIL 
sull’apprendimento all’imprenditorialità in Libano e il memorandum d’intesa tra l’ETF e 
l’UNESCO sull’apprendimento all’imprenditorialità in Libano. 

Il consiglio di amministrazione dell’ETF ha approvato con la procedura scritta i seguenti 
documenti: 
 il piano strategico del servizio di audit interno per il periodo 2010-12, 

 la politica dell’ETF per la tutela della dignità della persona e la prevenzione di abusi 
psicologici e sessuali, 

 le norme attuative dello statuto dei funzionari – guida per le missioni, 

 le norme attuative dell’articolo 44, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari per quanto 
riguarda i dirigenti di medio e alto livello e dell’articolo 7, paragrafo 2, per quanto riguarda 
i posti amministrativi temporanei, 

 la modifica della pianta organica dell’ETF per il 2011 (ETF-GB-10-034), 

 il protocollo sulla cooperazione tra l’ETF e il ministero dell’Istruzione e della scienza della 
Repubblica del Kazakstan (AGR/10/ETF/02). 

Nell’aprile 2010 i membri del consiglio di amministrazione hanno partecipato alla riunione del 
gruppo di lavoro sulla relazione annuale di attività per il 2009 e sul programma di lavoro per il 
2011. È stato chiesto loro di manifestare il loro interesse a partecipare alle attività del gruppo 
di lavoro sulla programmazione, il monitoraggio e la valutazione e sulle questioni di bilancio. 
Sempre nel 2010 i membri del consiglio di amministrazione hanno preso parte a numerosi 
incontri dell’ETF organizzati a livello regionale o istituzionale, dove hanno condiviso con i 
paesi partner le loro esperienze e competenze in materia di istruzione e formazione 
professionale. Con il sostegno dei membri del consiglio di amministrazione, l’ETF ha 
organizzato 11 visite di studio di rappresentanti dei paesi partner a rilevanti istituzioni degli 
Stati membri dell’Unione europea. 
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2.2  Gestione: supervisione e controllo  

Il motore principale alla base della gestione dell’ETF, come previsto chiaramente dal 
programma di lavoro della Fondazione per il 2010, è il suo mandato. La sana ed efficiente 
gestione dell’ETF nel corso del 2010 ha dato un importante contributo all’attuazione delle 
missioni ETF e al conseguimento degli obiettivi operativi fissati nella fase di programmazione.  
Di seguito sono elencate le strutture amministrative dell’ETF; ciascuna di esse ha operato 
all’interno del proprio specifico ambito di responsabilità, con l’incarico di fornire le prestazioni 
previste dai compiti che le sono stati assegnati: 
 la direzione, 

 l’unità Pianificazione, monitoraggio e valutazione (PME); 

 il dipartimento Operazioni (OPS); 

 l’unità Comunicazioni dell’ETF (ECU); 

 il dipartimento Amministrazione (AD). 

La direzione dell’ETF era composta dai seguenti membri del gruppo direttivo: la direttrice, il 
responsabile dell’unità PME, il responsabile del dipartimento OPS, il responsabile dell’unità 
ECU e il responsabile del dipartimento AD, oltre che dai seguenti membri del consiglio di 
amministrazione: i tre delegati del dipartimento OPS, il responsabile dell’unità Risorse umane 
(HR) e il responsabile dell’unità Finanza e contratti (Finproc) nel dipartimento AD. 
L’allegato 1 riporta l’organigramma dell’ETF.  
Nel 2010 sono intervenuti cambiamenti significativi che hanno migliorato e rafforzato la 
supervisione gestionale e il controllo delle attività dell’ETF. Tali cambiamenti hanno 
riguardato modifiche della struttura organizzativa, dei processi e sistemi interni, delle 
procedure e dei flussi di lavoro e della gestione delle risorse. La presente sezione fornisce 
una panoramica delle attività principali e degli strumenti utilizzati per la supervisione 
gestionale e i controlli all’interno dell’ETF nel 2010. Le sezioni da 2.2.1 a 2.2.10 descrivono 
più in dettaglio le caratteristiche salienti di questo progresso. 
Tenendo conto della struttura organizzativa, delle risorse e delle dimensioni dell’ETF, la 
supervisione gestionale e il controllo della Fondazione sulla realizzazione delle attività 
previste dal programma annuale di lavoro per il 2010 sono state attuate nel corso dell’anno 
attraverso le attività principali e gli strumenti seguenti: 
 riunioni (sezione 2.2.1), 

 relazioni (sezione 2.2.2), 

 quadro di gestione delle prestazioni e degli indicatori di prestazione dell’ETF (sezione 
2.2.3), 

 il progetto “Quadro di comando: un sistema di monitoraggio delle attività” (sezione 2.2.4), 

 il processo di gestione dei rischi (sezione 2.2.5), 

 le deleghe e le catene di responsabilità (sezione 2.2.6), 

 l’analisi funzionale della gestione (sezione 2.2.7), 

 l’analisi istituzionale e funzionale delle operazioni (sezione 2.2.8), 

 la gestione finanziaria (sezione 2.2.9), 

 la gestione delle risorse umane (sezione 2.2.10), 

 la gestione documentale (sezione 2.2.11), 

 la protezione dei dati (sezione 2.2.12), 

 il funzionamento delle norme di controllo interno dell’ETF (sezione 2.3). 
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2.2.1  Riunioni di gestione 
 Riunioni dei dirigenti di alto livello: vengono organizzati incontri mensili conformemente a 

un piano annuale dettato dalle scadenze e dai requisiti istituzionali, dai processi interni e 
da passaggi operativi. I risultati delle riunioni dei dirigenti di alto livello sono registrati e 
viene dato loro seguito. 

 Riunioni di coordinamento del dipartimento Operazioni 

 Riunioni di coordinamento del dipartimento Amministrazione 

2.2.2. Relazioni 
 Relazioni settimanali online sull’attuazione del bilancio dell’ETF 

 Relazione trimestrale di avanzamento su: 

- lo stato di avanzamento dell’attuazione di tutte le attività del programma di lavoro. La 
rendicontazione è coordinata in maniera centralizzata dall’unità Pianificazione, 
monitoraggio e valutazione (PMEU), che provvede a raccogliere e valutare le 
informazioni sulla gestione, compresi i confronti tra i progressi compiuti e i risultati e 
gli obiettivi programmati, nonché l’individuazione di qualsiasi rischio e ritardo di 
attuazione. La relazione trimestrale fornisce altresì dati aggregati sull’utilizzo delle 
risorse umane così come risulta dal sistema di registrazione a tempo, e controlla 
anche la prestazione istituzionale attraverso una serie di indicatori e finalità. La 
relazione trimestrale si occupa sia degli aspetti quantitativi che degli aspetti qualitativi 
dei progressi compiuti nell’attuazione del programma di lavoro e mira a orientare 
l’analisi e il processo decisionale del gruppo direttivo; 

- la situazione finanziaria e dei contratti; 

- la situazione dei piani d’azione in risposta a audit interni, istituzionali ed esterni e a 
valutazioni dei rischi. 

2.2.3. Il quadro di gestione delle prestazioni e degli indicatori di prestazione 
dell’ETF 
L’ETF persegue l’impegno istituzionale di garantire la qualità e il miglioramento continuo della 
prestazione al fine di conseguire i propri obiettivi strategici e realizzare le attività 
programmate, così come approvato dal consiglio di amministrazione. Nel 2010 l’ETF ha 
compiuto importanti progressi verso la definizione e attuazione di un quadro di gestione della 
prestazione che collega i principali processi gestionali e organizzativi della programmazione, 
del monitoraggio, della valutazione, della gestione dei rischi e della rendicontazione con gli 
indicatori istituzionali di prestazione e i prodotti che l’ETF dovrebbe realizzare ogni anno e 
nella prospettiva a medio termine. 
Il quadro di gestione della prestazione dell’ETF è predisposto in maniera tale da migliorare la 
fornitura, analisi e attuazione delle informazioni e conoscenze sulla gestione organizzativa 
dell’ETF, per individuare e affrontare i rischi e le opportunità e per migliorare la sua 
prestazione. Il quadro è incentrato sulla gestione dei risultati in tutti i processi di gestione 
rilevanti e comprende le attività compiute dall’ETF per dare attuazione alla prospettiva a 
medio termine.   
Programmazione 
La revisione della politica dell’ETF adottata nel novembre 201014 rafforza il ruolo del 
processo di programmazione organizzativa per fornire, attraverso il programma annuale di 
lavoro, il quadro logico per la rendicontazione del conseguimento degli obiettivi strategici 
dell’ETF nella prospettiva a medio termine, in vista di un piano annuale di gestione che crei 
un quadro istituzionale per i piani progettuali dei dipartimenti e delle unità dell’ETF, nonché 
una programmazione individuale degli obiettivi. 
Monitoraggio e valutazione 
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L’ETF ha altresì aggiornato e potenziato la propria politica di monitoraggio e valutazione per 
tener conto dell’approccio rivisto alla programmazione nonché degli strumenti e metodi che 
sono in fase di applicazione, al fine di garantire il valore aggiunto e l’efficacia dei costi di 
questo processo. Il monitoraggio e la valutazione fanno parte integrante delle attività dell’ETF 
e il loro obiettivo generale è quello di fungere da strumento per la gestione della prestazione, 
la garanzia della qualità e l’apprendimento e il miglioramento organizzativo permanenti. Le tre 
dimensioni della programmazione e rendicontazione (geografica, tematica e funzionale) sono 
utilizzate per individuare i prodotti istituzionali di cui l’ETF si serve per misurare i risultati 
conseguiti dagli obiettivi del programma di lavoro. Il monitoraggio è eseguito attraverso tre 
diversi sottoprocessi: rendicontazione trimestrale (cfr. sezione 2.2.1), valutazione qualitativa 
dei progetti e dei prodotti e valutazioni del grado di soddisfazione delle parti interessate. 
Nel contesto testé illustrato, l’ETF ha ulteriormente affinato i propri indicatori istituzionali di 
prestazione al fine di accrescere la rilevanza e la misurabilità dei propri obiettivi e di fornire 
dati sul modo in cui l’ETF opera a livello aggregato in relazione alla sua missione 
fondamentale e al suo funzionamento in qualità di agenzia dell’Unione europea. 
È stato redatto un elenco rivisto degli indicatori di prestazione dell’ETF, del quale si terrà 
conto in sede di programmazione per il 2011 (cfr. allegato 3). Gli obiettivi di questo elenco 
rivisto sono di: 
 misurare l’efficienza dell’attività fondamentale a livello di prodotti istituzionali raggruppati 

per funzione e specificati in sottocategorie derivanti dai prodotti del progetto; 

 fornire, attraverso un processo incrementale, un maggior numero di indicatori qualitativi 
per misurare la qualità a livello di progetto in base ai criteri del monitoraggio orientato ai 
risultati; 

 ottimizzare gli indicatori non riguardanti l’attività fondamentale per fornire alla Fondazione 
e alle principali parti interessate le informazioni essenziali necessarie per poter 
comprendere se la gestione delle risorse organizzative è efficace ed efficiente.  

Le informazioni sulla prestazione provenienti dall’ETF (indicatori istituzionali di prestazione, 
prodotti istituzionali, prodotti del progetto, utilizzo delle risorse) sono usate per monitorare lo 
stato di avanzamento di un progetto o di un servizio, ma anche per adottare decisioni sugli 
obiettivi strategici e sullo stanziamento delle risorse.  
L’attenzione dell’ETF rimane incentrata sul monitoraggio e la rendicontazione dei risultati 
organizzativi e dei progetti attraverso strumenti e mezzi; ad essi si aggiunge lo strumento 
Quadro di comando, che è stato progettato e sviluppato nel 2010. Esso mira a garantire la 
disponibilità di dati essenziali in tempo reale per consentire il monitoraggio quotidiano delle 
attività dell’ETF, in particolare il monitoraggio e la rendicontazione della gestione.  

2.2.4 Il progetto Quadro di comando: un sistema di monitoraggio delle attività 
Il progetto Quadro di comando è un sistema informatico di controllo integrato della gestione 
della prestazione che permette agli amministratori dell’ETF di monitorare in tempo reale lo 
stato di avanzamento delle attività della Fondazione e le risorse utilizzate. Grazie a tale 
sistema, gli amministratori possono vedere lo stato attuale di ciascun progetto utilizzando tre 
livelli di aggregazione dei dati dei “pannelli di controllo” (dati di progetto, regionali e 
istituzionali). Il quadro di comando integra ed elabora in tempo reale i dati ricavati da diversi 
sistemi e banche dati dell’ETF già esistenti e crea “pannelli di controllo” attualizzati sullo stato 
di avanzamento dei progetti ETF. Lo scopo del progetto Quadro di comando è di garantire un 
collegamento chiaro tra gli indicatori istituzionali di prodotto, la distribuzione per regione, la 
funzione e il tema centrale e i prodotti di progetto, oltre a fornire uno strumento trasparente, 
accurato ed efficiente in termini di costi per il monitoraggio quotidiano e la rendicontazione 
trimestrale a tre livelli: livello progettuale, livello regionale/di dipartimento/di unità e livello 
istituzionale. Il progetto Quadro di comando persegue un approccio incrementale e si applica 
all’intera Fondazione. L’attuazione del progetto è prevista per il primo trimestre del 2011 
nell’ambito del programma di lavoro del 2011.  

2.2.5. Il processo di gestione dei rischi 
Nel periodo da maggio a luglio 2010 l’ETF ha svolto l’autovalutazione annuale dei rischi, che 
ha compreso anche una macrovalutazione dei rischi e una valutazione a livello operativo. La 
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valutazione era stata pianificata con congruo anticipo per poterne tenere conto nella proposta 
finale del programma di lavoro del 2011. Di seguito sono riportate le fasi del processo di 
valutazione: 
 revisione e valutazione a tavolino dello stato dell’arte del registro dei rischi dell’ETF per il 

2009-2010 e del relativo piano d’azione; sono state esaminate tutte le aree previste dal 
registro dei rischi per il 2009-2010 e sono state compiute o completate azioni alla data del 
31 maggio 2010 (cfr. allegato 5); 

 macrovalutazione a livello di dirigenti di alto livello del quadro dei rischi ETF adottato 
nell’ambito della politica per la gestione dei rischi dell’ETF (per mezzo di un questionario);  

 valutazione a livello di gestione operativa per individuare e valutare i rischi collegati 
all’attuazione del progetto del programma di lavoro per il 2011 nel contesto della 
prospettiva a medio termine 2010-13 (per mezzo di interviste e un seminario).  

Il risultato di questa valutazione è stato inserito nel registro dei rischi dell’ETF e nel piano 
d’azione stabilito, dal quale sono venuti contributi per l’attività di programmazione per il 2011 
e il programma di lavoro dell’ETF per il 2011. 
Non sono stati riscontrati rischi critici o elevati. Le azioni predisposte nell’ottica di ridurre i 
rischi di medio livello hanno portato a un livello residuale di rischio che è stato giudicato 
basso. 

2.2.6. Deleghe e catene di responsabilità 
Nel 2010 le deleghe e le catene di responsabilità sono state conformi alla linea di comando 
della Fondazione e hanno riguardato i seguenti modelli di conferimento dei poteri:  
 deleghe finanziarie15, cfr. sezione 3.1.1; 

 poteri conferiti all’autorità di nomina16 in forza delle regole stabilite (l’elenco dei poteri 
delegati è riportato nell’allegato 2);  

 poteri conferiti al direttore f.f.17 in forza delle regole stabilite, per garantire la continuità 
della gestione e della rappresentanza dell’ETF. 

2.2.7. Analisi funzionale della gestione  
Nel programma di lavoro per il 2010 l’ETF si era impegnata a rendere più efficiente la propria 
organizzazione, in particolare ottimizzando e razionalizzando l’amministrazione centrale. In 
tale contesto, alla fine del 2009 l’ETF ha avviato un’analisi funzionale dell’amministrazione 
per mezzo di uno studio condotto da consulenti esterni, al fine di individuare le funzioni 
amministrative centrali e critiche e di accertare l’efficienza potenziale di configurazioni 
differenti dell’organizzazione in una prospettiva costi/benefici. 
L’analisi funzionale ha permesso di individuare un potenziale di aumento dell’efficienza del 
dipartimento Amministrazione attraverso una riprogettazione dei processi amministrativi e 
l’adozione di strumenti informatici in grado di fornire maggiore sostegno a tali processi. 
Dall’analisi è emersa la proposta di ridurre determinate funzioni, ristrutturare altre o trasferirle 
altrove all’interno dell’organizzazione. Il quadro risultante dall’analisi prevede un dipartimento 
Amministrazione molto più snello, con 31 posti alla fine del 201018. Per effetto di questo 
processo, il gruppo responsabile dello sviluppo del software è stato trasferito nell’unità 
Pianificazione, monitoraggio e valutazione, per rafforzare i legami con i processi. 

2.2.8. Analisi istituzionale e funzionale delle operazioni  
Per quanto riguarda le operazioni dell’ETF, il regolamento rifuso approvato alla fine del 2008 
e la prospettiva a medio termine 2010-13 prevedono una serie di cambiamenti fondamentali 
che avranno effetti sul lavoro dell’ETF, tra cui:  

                                            
15 ETF/09/DEC/020, cfr. parte 3, 3.1.1.  
16 ETF/10/DEC015 
17 ETF/10DEC/011 
18 Il dipartimento AD aveva 40 posti alla fine del 2009. 
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 un quadro impegnativo e integrato di funzioni e prodotti che dovranno essere realizzati e 
di cui si dovrà render conto a livello nazionale/regionale, per aiutare i paesi partner a 
rispondere alle richieste della Commissione; 

 la definizione del quadro di sviluppo tematico dell’ETF in termini di temi centrali e 
l’aspettativa che lo sviluppo delle competenze dell’ETF contribuisca in maniera efficiente 
ed efficace a soddisfare le esigenze operative a livello nazionale/regionale (attraverso 
metodologie, consulenza, note informative ecc.); 

 l’introduzione del processo di Torino come analisi delle principali politiche istituzionali e 
del ciclo di potenziamento delle capacità;  

 un maggiore interessamento strategico da parte dell’ETF, al fine di dare contributi politici 
coerenti e consistenti alle istituzioni UE, ai paesi partner e a organismi internazionali 
(processo di Copenaghen, contributi ai quadri della politica per l’istruzione e 
l’occupazione, relazioni con il Cedefop ecc.).  

Mentre il quadro strategico dell’ETF è stato rivisto nel 2009, l’attuale struttura organizzativa 
risale al 2006 ed era stata progettata per soddisfare le esigenze della precedente strategia 
2007-10. Tale struttura si è rivelata efficace per il conseguimento di risultati, ma si è 
riscontrata la necessità di migliorare, in particolare, la focalizzazione dei portafogli individuali, 
il rapporto e la definizione delle priorità tra i compiti dei paesi e i compiti tematici, l’attività 
realizzata e la programmazione di bilancio, nonché la gestione di richieste emergenti o ad 
hoc. 
Nel 2010 il dipartimento Operazioni ha analizzato la propria struttura e i propri processi per 
garantirne un efficiente ed efficace adeguamento al nuovo quadro strategico e operativo. 
L’analisi ha preso in esame non soltanto le sfide del nuovo quadro strategico ma anche gli 
insegnamenti tratti dall’approccio organizzativo 2007-10 e ha tenuto conto dei cambiamenti 
intervenuti nel contesto esterno all’ETF, che non rientrano nell’ambito di controllo immediato 
della Fondazione, contribuendo così ad assicurare che, nelle sue operazioni, l’ETF è in grado 
di anticipare e/o rispondere attivamente a tali cambiamenti, quali: 
 i nuovi quadri della politica UE (ad esempio, UE 2020, un nuovo stimolo per l’istruzione e 

formazione professionale),  

 l’istituzione del servizio europeo per l’azione esterna, 

Un maggior numero di priorità in determinate regioni (ad esempio, nel partenariato orientale, 
nella regione meridionale della politica europea di vicinato/nei Territori palestinesi occupati, in 
Tunisia) e incertezze riguardo alle priorità in altre regioni (ad esempio, in Asia centrale). 
L’analisi istituzionale e funzionale delle operazioni dell’ETF dovrebbe concludersi nel 2011. 
L’imperativo di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse e della relativa 
rendicontazione, rivolto all’ETF dall’autorità di bilancio, si traduce in azioni mirate a migliorare 
la gestione della prestazione. 

2.2.9. Gestione finanziaria  
Nel 2010 i cambiamenti della gestione finanziaria sono stati ispirati ancora una volta ai 
principi di efficienza e proporzionalità. 
A seguito di un’analisi dei rischi di tutte le operazioni di pagamento dell’ETF nel 2009, 
all’inizio del 2010 è stata attuata con successo una differenziazione basata sul rischio dei 
circuiti di pagamento, a seguito della quale sono stati introdotti circuiti semplificati per 
operazioni a basso rischio. Per effetto della revisione funzionale dell’amministrazione, il 
dipartimento Amministrazione ha guidato l’attuazione di un modello decentralizzato della 
gestione finanziaria e dei contratti nel quale l’elaborazione di tutte le operazioni finanziarie e 
di quelle concernenti i contratti avviene a livello locale all’interno di una cellula finanziaria che 
risponde direttamente all’ordinatore delegato, mentre l’unità finanziaria e dei contratti centrale 
viene reindirizzata al controllo della qualità e a funzioni di consulenza. Il modello si è rivelato 
efficace e nel 2011 sarà riproposto in tutta l’organizzazione. 
Il 2010 è stato un anno positivo per l’ETF dal punto di vista dell’esecuzione del bilancio:  
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 sui 18,832 milioni di euro disponibili a titolo di stanziamenti d’impegno nella sovvenzione 
del 2010, l’ETF ha realizzato un tasso di impegno del 99,9% (rispetto al 99,8% nel 2009 
e al 98,5% nel 2008); 

 l’ETF ha erogato l’87,1% della somma totale impegnata (rispetto all’82% nel 2009 e 
all’84% nel 2008); 

 considerando anche i pagamenti su impegni operativi riportati dall’esercizio precedente, 
sui 19,298 milioni di euro disponibili a titolo di stanziamenti di pagamento nel 2010, l’ETF 
ha realizzato un tasso di esecuzione dei pagamenti del 96,5% (rispetto a circa il 90% 
nel 2009 e nel 2008);  

 nel 2010 l’ETF ha più che dimezzato il numero dei trasferimenti di bilancio portandoli 
a 15, rispetto ai 33 del 2009, e ha riportato all’esercizio successivo soltanto il 12,8% 
della somma impegnata nel 2010 (rispetto al 17% del 2009 e al 15% del 2008).   

Inoltre, un altro fatto rilevante del 2010 è stato il passaggio al sistema di contabilità ABAC 
della Commissione europea, che ha permesso di migliorare la prestazione della gestione 
finanziaria della Fondazione in termini di conformità ed efficienza (cfr. allegati 9, 10 e 11). 

2.2.10. Gestione delle risorse umane  
L’ETF riconosce che le risorse umane sono il patrimonio principale di cui dispone per dare 
attuazione alla propria missione e conseguire gli obiettivi del proprio programma di lavoro.  
In tale contesto, nel corso del 2010 l’ETF: 
 ha ulteriormente rafforzato le procedure di assunzione migliorando la completezza e 

trasparenza della documentazione; 

 ha redatto nuove norme di attuazione per la valutazione della prestazione e gli 
avanzamenti di carriera e ha rivisto il processo annuale di dialogo nell’ottica di tener 
conto di questi nuovi sviluppi; 

 ha rivisto e aggiornato le descrizioni dei posti di lavoro e il quadro delle competenze 
fondamentali per illustrare con maggiore chiarezza i ruoli e i compiti del personale e i 
relativi requisiti di competenza. 

Alla fine del 2010, nella pianta organica dell’ETF c’erano solo quattro posti vacanti, rispetto ai 
dieci della fine del 2009. Il personale della Fondazione è cresciuto di cinque unità, da 123 a 
128, con 15 nuove assunzioni e dieci uscite nel 201019 (cfr. allegato 8). 

2.2.11. Gestione dei documenti 
Nel 2010 l’ETF ha introdotto: 
 uno strumento migliorato di registrazione della corrispondenza che consente una 

tracciabilità e un follow-up accurati ed efficienti della corrispondenza in entrata; 

 un aggiornamento delle norme specifiche sulla gestione di documenti riservati, a 
integrazione delle norme precedenti sulla registrazione, schedatura e archiviazione della 
corrispondenza. 

2.2.12. Protezione dei dati  
Nel 2010 l’attuazione delle raccomandazioni del garante europeo per la protezione dei dati 
riguardo alle procedure dell’ETF e la sensibilizzazione del personale della Fondazione su 
questo tema sono state le due principali attività svolte nel campo della protezione dei dati 
personali. In proposito, i controllori dei dati dell’ETF hanno rivisto, insieme con il funzionario 
responsabile della protezione dei dati, le procedure in materia di assunzione, orario flessibile, 
dialogo annuale e gestione degli eventi, conformemente alle linee guida del garante europeo 

                                            
19  I quattro posti vacanti sono dovuti in parte al turn-over (a fronte degli sforzi compiuti per assumere 15 nuovi 
dipendenti, dieci hanno lasciato l’ETF; inoltre, alcune procedure di assunzione erano ancora in corso alla fine 
dell’anno) e in parte a motivi di bilancio. 
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per la protezione dei dati. Inoltre, è stata sottoposta all’esame del GEPD la procedura per la 
gestione dei dati sanitari.  

2.3  Funzionamento delle norme di controllo interno dell’ETF 

2.3.1 Conformità ai requisiti dei sistemi di controllo 
Dal 2004 l’ETF ha compiuto rilevanti progressi verso il conseguimento della piena conformità 
ai requisiti previsti dal quadro delle norme di controllo interno. Nel 2009 il consiglio di 
amministrazione dell’ETF ha adottato le 16 norme riviste, per garantire una gestione efficace.  
Le norme di controllo interno dell’ETF sono strutturate in sei ambiti che coprono l’intero 
processo di gestione, dalla definizione degli obiettivi al conseguimento dei risultati: 
a) missioni e valori, 

b) risorse umane, 

c) programmazione e gestione dei rischi, 

d) operazioni e attività di controllo, 

e) informazioni e rendicontazione finanziaria, 

f) valutazione e audit. 

Nel corso del 2010 non sono emerse debolezze significative o materiali del sistema di 
controllo interno dell’ETF. I controlli in atto hanno funzionato secondo le finalità intese e i 
requisiti sono stati applicati adeguatamente. 
I risultati della revisione e valutazione del sistema di controllo interno eseguite nel 2010 
forniscono ragionevoli garanzie di una valutazione positiva della conformità dell’ETF a tutti i 
requisiti delle norme di controllo interno.  
La tabella seguente mostra i risultati delle autovalutazioni basate sui rischi che vengono 
eseguite annualmente dal coordinatore della gestione e del controllo interno dell’ETF da 
quando sono stati adottati i sistemi di controllo interno. Nel 2007 e nel 2009 la valutazione ha 
riguardato un campione più ampio di dipendenti, nell’ottica di garantire una rappresentatività 
più ampia e diversificata.  
 

Anno 
della 
revisione 
ICS  

% di risposte 1-2 20 
Sistema adeguato/ Necessità 
di piccoli miglioramenti 

% di risposte 3-4 
Necessità di miglioramenti significativi / 
Nessun sistema  

Livello di 
valutazione non 
indicato (%) 

2010 93,75 % 6,25 % 0 % 

2009 79,2 % 19,4 % 1,4% 

2008 83,3 % 15,4 % 1,3 % 

2007* 70,3 % 29,3 % 0,4 % 

2005* 54,0 % 35,0 % 11,0 % 

 
La revisione e la valutazione basata sul rischio dei sistemi di controllo interno dell’ETF che 
vengono eseguite annualmente aiutano l’organizzazione a fornire garanzie sul corretto 
funzionamento dei sistemi applicati, a verificare i risultati, a individuare potenziali criticità e a 
pianificare azioni correttive. I risultati completi della revisione e della valutazione del 2010 
sono riportati nell’allegato 6 alla relazione.  

                                            
20 Dal 2005 l’ETF utilizza per la revisione e valutazione delle norme di controllo interno lo strumento “iCAT”, messo a 
disposizione dalla DG Bilancio. I questionari vengono adattati e adeguati al contesto specifico dell’ETF, ma le 
modalità di valutazione rimangono quelle usate dalla Commissione europea e sono basate su una scala da 1 a 4: 1. 
sistema adeguato; 2. necessità di piccoli miglioramenti; 3. necessità di miglioramenti significativi; 4. nessun sistema. 
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2.3.2 Efficacia dell’attuazione dei sistemi di controllo prioritari 
All’interno dell’ETF è prassi consolidata21 che le raccomandazioni conseguenti a audit e 
valutazioni interni, istituzionali ed esterni confluiscano nel piano d’azione per il miglioramento 
dell’ETF, attuato sotto la responsabilità del coordinatore del controllo interno. Questa 
procedura interna mira a garantire che le debolezze individuate nei sistemi di gestione e 
controllo dell’ETF siano affrontate in maniera sistematica ed efficiente e che tutte le 
conseguenti azioni di miglioramento siano monitorate. Tale prassi forma parte integrante del 
sistema di controllo interno dell’ETF. 
Il piano di miglioramento dell’ETF per il 2010 giudica prioritari gli ambiti 1 “Missioni e valori” e 
3 “Programmazione e gestione dei rischi”. 
In riferimento all’ambito 1 “Missioni e valori”, esso è stato indicato come prioritario per i 
seguenti motivi:  
 l’esigenza di rafforzare la comunicazione interna ed esterna sulla definizione e visione 

della missione dell’ETF in relazione al nuovo mandato della Fondazione;  

 l’esigenza di garantire che gli obiettivi individuali del personale, compresa la direzione, 
riflettano valori etici e organizzativi e che di quegli obiettivi si tenga conto nel processo di 
valutazione della prestazione. 

Nel 2010 i relativi sistemi sono stati efficacemente applicati in tutte le attività principali 
riportate di seguito:  
 regolari “riunioni di tutto il personale”, durante la quali, tra l’altro, la direttrice e il personale 

hanno relazionato sui progetti/sulle attività dell’ETF che sono conformi alla missione e 
alla definizione e visione della missione dell’ETF; 

 un maggior numero di azioni per la comunicazione interna ed esterna, compresa la 
comunicazione in formato cartaceo ed elettronico riguardo al mandato e alla missione 
dell’ETF, presentazioni audiovisive, un nuovo modello del marchio dell’ETF, eventi a 
livello locale e internazionale e materiale promozionale;  

 revisione della fissazione degli obiettivi annuali e processo di valutazione della 
prestazione per tenere conto in maniera efficace della questione dei valori etici e 
organizzativi rafforzando le linee guida correlate e monitorando il processo sotto il profilo 
qualitativo. 

In riferimento all’ambito 3 “Programmazione e gestione del rischio”, esso è stato indicato 
come prioritario per i seguenti motivi:  
 l’esigenza di portare avanti il calendario del programma di lavoro per il 2011 e aggiornare 

la pianificazione strategica e la procedura di programmazione dell’ETF per tenere conto 
dei passaggi salienti del processo;  

 l’esigenza di sviluppare ulteriormente il concetto degli indicatori ai diversi livelli del 
processo di programmazione e di definire indicatori istituzionali a cascata a partire dagli 
obiettivi strategici dell’organizzazione, compresa l’amministrazione. 

Nel corso del 2010 i relativi sistemi sono stati efficacemente applicati nelle attività principali 
riportate di seguito:  
 ulteriore elaborazione e attuazione della politica di programmazione dell’ETF, compreso 

l’aggiornamento delle procedure pertinenti, del quadro temporale, delle linee guida e dei 
modelli per coprire l’intero processo di pianificazione e programmazione dell’ETF; 

 elaborazione di un elenco rivisto degli indicatori istituzionali di prestazione dell’ETF da 
inserire nel processo di pianificazione per il 2011. Durante il 2010 gli indicatori istituzionali 
dell’ETF sono stati rivisti allo scopo di accrescere la rilevanza e la misurabilità dei suoi 
obiettivi e di fornire dati sul modo in cui l’ETF opera a livello aggregato in relazione alla 
sua missione fondamentale e al suo funzionamento in qualità di agenzia dell’Unione 
europea. Parallelamente al processo di ulteriore definizione dei propri indicatori 

                                            
21 ETF/PROC/26  
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istituzionali di prestazione, nel 2010 l’ETF ha sviluppato anche il progetto Quadro di 
comando, che mira a garantire la disponibilità in tempo reale di dati essenziali per 
consentire il monitoraggio quotidiano delle attività dell’ETF, in particolare il monitoraggio e 
la rendicontazione della gestione (cfr. sezione 2.1.3.4 più sopra). 

2.3.3 Conclusioni 
I principali elementi di valutazione e prova del funzionamento delle norme di controllo interno 
dell’ETF nel 2010 sono descritti nelle sezioni 2 e 3 della presente relazione. 
Tenendo conto dei cambiamenti fondamentali avvenuti nel 2010 nell’organizzazione nonché 
nella supervisione gestionale e nei processi di controllo, in particolare: 
 - nella gestione della prestazione e nel quadro degli indicatori istituzionali,  

 - nei processi di analisi istituzionale e funzionale,  

 - nel processo di gestione dei rischi e 

 - nei processi di gestione finanziaria e delle risorse umane,  

si può ritenere che le norme di controllo interno dell’ETF funzionino secondo le finalità intese, 
pertanto forniscono ragionevoli garanzie quanto alla loro capacità di controllare 
adeguatamente i rischi correlati agli obiettivi di prestazione dell’ETF, alla conformità agli 
obiettivi e agli obiettivi di tutela del personale e protezione del patrimonio e delle informazioni. 

Sintesi 

La parte II descrive i tratti essenziali dei cambiamenti significativi che hanno consentito di 
migliorare e potenziare la supervisione gestionale e il controllo delle attività dell’ETF. Questi 
cambiamenti hanno riguardato modifiche della struttura organizzativa, dei processi e sistemi 
interni, delle procedure e dei flussi di lavoro nonché della gestione delle risorse. 
Particolarmente degni di nota sono l’analisi funzionale dell’amministrazione, l’analisi 
istituzionale e funzionale delle operazioni e il passaggio a un efficace sistema di gestione 
della prestazione. 
La relazione riporta ottimi risultati sotto il profilo della gestione delle risorse: 
 sui 18,832 milioni di euro disponibili a titolo di stanziamenti d’impegno nella sovvenzione 

del 2010, l’ETF ha realizzato un tasso di impegno del 99,9% (rispetto al 99,8% nel 2009 
e al 98,5% nel 2008); 

 l’ETF ha erogato l’87,1% del totale impegnato (rispetto all’82% nel 2009 e all’84% nel 
2008); 

 comprendendo anche i pagamenti relativi agli impegni operativi riportati dall’esercizio 
precedente, sui 19,298 milioni di euro disponibili a titolo di stanziamenti di pagamento nel 
2010 l’ETF ha realizzato un tasso di esecuzione dei pagamenti del 96,5% (rispetto a 
circa il 90% nel 2009 e nel 2008);  

 nel 2010 l’ETF ha dimezzato il numero dei trasferimenti di bilancio portandolo a 15, a 
fronte dei 33 nel 2009, e ha riportato all’esercizio successivo il 12,8% della somma 
impegnata per il 2010 (rispetto al 17% nel 2009 e al 15% nel 2008).   

Nel 2010 l’ETF: 
 ha svolto le proprie attività all’interno del quadro delle risorse adottato dal consiglio di 

amministrazione; 

 ha continuato a dare attuazione a un ampio sistema di controlli interni e di gestione della 
qualità e dei rischi, che garantisce una conformità proporzionale e l’efficacia delle 
procedure interne. 
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PARTE III: Ambiti per la dichiarazione di affidabilità 

Oltre alla supervisione e ai controlli gestionali e alle norme di controllo interno ampiamente 
descritti nella parte 2, questa sezione illustra gli ambiti specifici sui quali si fondano le 
ragionevoli garanzie date dall’ordinatore dell’ETF nella propria dichiarazione di affidabilità, 
riportata nella parte 4 della relazione annuale di attività22.  
L’ETF ha una propria politica23 per definire i criteri di materialità sulla base dei quali 
l’ordinatore decide dove inserire una riserva nella propria dichiarazione annuale di affidabilità 
nel contesto della relazione annuale di attività. Tale politica è illustrata nell’allegato 4. 
Le carenze che portano all’inserimento di riserve nella dichiarazione annuale di affidabilità 
riguardano le ragionevoli garanzie sull’utilizzo delle risorse, una sana gestione finanziaria o la 
legalità e regolarità delle relative operazioni. 
Per decidere se qualcosa sia materiale occorre compiere una valutazione sia qualitativa che 
quantitativa.  
Per valutare la rilevanza di una carenza è essenziale quantificare in termini monetari il 
potenziale impatto finanziario (“valore monetario del problema individuato”/ ”importo ritenuto 
erroneo”/ ”l’importo ritenuto a rischio”). 
La soglia quantitativa standard di materialità dell’ETF è fissata al 2% del suo bilancio 
complessivo. Ciò significa che, se una carenza individuata ha un valore di rischio di 
esposizione pari o superiore al 2% del bilancio complessivo dell’ETF (“a rischio”/ 
”esposizione”), si deve sempre inserire una riserva nella dichiarazione annuale di affidabilità 
del direttore dell’ETF.  
Per ciascuna riserva indicata nella sua relazione annuale di attività, l’ETF deve indicarne con 
precisione la natura, spiegarne le cause e quantificare quanto più esattamente possibile il suo 
significato in termini di bilancio e di impatto sulla dichiarazione di affidabilità. La relazione 
annuale di attività deve inoltre riportare la misura correttiva attuata dall’ETF per ridurre, 
gestire e correggere la carenza nella misura del possibile. 

3.1  Ambito 1: Valutazione da parte della direzione 

Dichiarazione di affidabilità a cascata da parte degli ordinatori (sub-)delegati 

Nel 2010 i poteri di esecuzione del bilancio sono stati delegati dall’ordinatore per mezzo di 
una decisione della direttrice che ha attribuito le diverse aree di bilancio, comprese le linee 
specifiche di bilancio, agli ordinatori delegati e sub-delegati (OD e OSD). Tale decisione è 
accompagnata dagli atti individuali di delega, firmati dalla direttrice, dall’ordinatore delegato e 
dal suo sostituto. La firma dell’atto conferma l’accettazione da parte dell’ordinatore delegato. 
Il diagramma seguente illustra il modello di delega applicato nel 2010: 

                                            
22 In linea con le istruzioni permanenti per le relazioni annuali di attività SEC(2010)1333 
23 (ETF/09/DEC/018) 
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Dal 2008 l’ETF applica un sistema di rendicontazione di fine esercizio ad opera degli 
ordinatori (sub-)delegati per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio nell’ultimo anno; tale 
sistema funge altresì da dichiarazione di conferma della conformità degli ordinatori all’atto di 
delega sottoscritto all’inizio dell’esercizio.  
Nel 2010 l’ETF ha potenziato il quadro degli ambiti a sostegno della dichiarazione di 
affidabilità dell’ordinatore allegando a ciascuna dichiarazione di affidabilità firmata dagli 
ordinatori (sub-)delegati il rispettivo tasso di esecuzione del bilancio (compresi impegni, 
pagamenti e riporti) nonché spiegazioni di eventuali scostamenti/modifiche intervenuti nel 
corso dell’esercizio (in linea con i corrispondenti risultati in termini di prodotti), il numero e il 
valore di tutti gli accordi diretti stipulati e le eccezioni registrate nel corso dell’esercizio cui si 
riferisce il bilancio. Gli ordinatori (sub-)delegati sono tenuti a relazionare/rendere conto di 
come hanno impiegato i rispettivi poteri di bilancio, nonché a rilasciare al termine 
dell’esercizio un’apposita dichiarazione a conferma della loro conformità all’atto di delega. 
Attraverso questa procedura è possibile verificare direttamente l’uso dei poteri di bilancio 
delegati e/o sub-delegati. Il modello per la dichiarazione di affidabilità di fine anno 2010 a 
cascata è riportato nell’allegato 7 a questa relazione. 

Registro delle eccezioni  

Dal 2005 l’ETF tiene un registro della procedura di eccezione. Lo scopo generale di tale 
procedura è di adottare provvedimenti idonei a garantire che il direttore e gli organi direttivi 
dell’ETF registrino tutte le circostanze straordinarie di casi di assenza di controlli o di 
deviazioni dal quadro normativo previsto e vigente dell’ETF, e ne informino il consiglio di 
amministrazione e l’ordinatore, in conformità del principio di trasparenza. L’“eccezione” deve 
essere documentata, giustificata e approvata al livello appropriato, prima che venga 
intrapresa qualsiasi azione. 
Nel 2010 sono state registrate in totale dieci eccezioni (12 nel 2009); nessuna di esse 
comporta un rischio finanziario superiore a 50 000 euro (1 nel 2009).  
In generale, queste eccezioni hanno un valore finanziario totale di 100 183 euro, 
corrispondente allo 0,53% del bilancio complessivo dell’ETF per il 2010 (18,832 milioni di 
euro). Si tratta di un calo significativo rispetto agli esercizi precedenti sia in termini di valore 
finanziario complessivo (322 476,43 euro nel 2009, 201 533 nel 2008 e 223 661 nel 2007) sia 
in termini di numero totale delle eccezioni (12 nel 2009, 24 nel 2008 e 11 nel 2007).  

Accordi diretti 

In tutto, nel 2010 l’ETF ha concluso otto accordi diretti con contraenti esterni, nessuno dei 
quali ha un’esposizione finanziaria pari o superiore a 50 000 euro (e superiore a 5 000 euro). 
Il valore complessivo degli accordi diretti è di 93 575 euro, corrispondente allo 0,50% del 
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bilancio complessivo dell’ETF per il 2010 (18,832 milioni di euro). La seguente tabella riporta 
l’elenco degli accordi diretti conclusi nel 2010.  
N. del contratto / buono 
d’ordine 

Nome del contraente Valore Titolo  

CON/10/ETF/0027 Regus Business Centre Italia € 6 870 Fornitura di un ufficio esterno di 
emergenza dell’ETF per garantire la 
continuità dell’attività 

OF80893 Anthem Books € 7 200 Realizzazione di una pubblicazione 

OF87251 IPSA € 32 000 Spazio pubblicitario all’aeroporto 
Caselle di Torino 

OF87255 Euronews € 13 050 Campagna pubblicitaria 

OF83248 Verica Babic € 9 500 Competenza locale integrativa 

OF83330 Darko Frleta € 9 500 Competenza locale integrativa 

OF83189 Tony Feghali € 9 500 Competenza locale integrativa 

OF82989 Institutul de formare a capacitatilor 
profesionale 

€ 6 000 Competenza locale integrativa 

 

3.2  Ambito 2: a) Risultati degli audit 2010 

L’ETF non ha mai ricevuto raccomandazioni “essenziali” da parte degli organi di controllo. 
Così è stato anche nel 2010: anche in questo esercizio finanziario gli organi di controllo non 
hanno espresso raccomandazioni essenziali nei suoi confronti. 
Inoltre, nel 2010 il servizio di audit interno e la Corte dei conti europea hanno manifestato 
apprezzamento per il costante sforzo di miglioramento compiuto dall’ETF al fine di assicurare 
la piena conformità al proprio quadro normativo. Pertanto, nel 2010 entrambi gli organi di 
controllo hanno eseguito una sola visita di audit in loco.  

Servizio di audit interno 

Come previsto dal piano strategico di audit per il periodo 2010-12, nel febbraio 2010 il 
servizio di audit interno ha eseguito un audit sul processo di programmazione e monitoraggio 
dell’ETF. Nel parere finale di audit24 si rileva che il sistema di controllo interno in funzione 
nell’ETF fornisce ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi della 
programmazione annuale, con l’eccezione di una raccomandazione molto importante 
concernente il quadro di monitoraggio; a tale proposito, nel parere si chiede all’ETF di 
“descrivere l’utilità e il valore aggiunto del nuovo approccio di programmazione”. Riguardo 
alla programmazione annuale, non sono stati rilevati dati né sono state formulate 
osservazioni tali da dare adito a raccomandazioni essenziali o molto rilevanti.  
Lo scopo precipuo delle raccomandazioni del servizio di audit interno è quello di assicurare 
una comunicazione chiara sull’approccio dell’ETF alla programmazione così come prevista 
dal nuovo mandato nonché dal ruolo e dal valore aggiunto dell’ETF nel contesto delle 
politiche UE per le relazioni esterne. Invero, l’ETF ha affrontato direttamente queste 
importanti questioni nella proposta del programma di lavoro per il 2011. 
Nel settembre 2010 il servizio di audit interno ha anche facilitato un intervento di 
autovalutazione dei rischi informatici dell’ETF. Non si è trattato di un audit, e infatti la 
relazione non riporta un parere del servizio di audit interno; riporta, però, come risultato di tale 
intervento di autovalutazione, un elenco dei rischi che l’ETF sta gestendo conformemente a 
un piano d’azione prestabilito. Tali rischi sono correlati alle seguenti aree CobiT25: strategia 
informatica e comunicazione informatica dell’organizzazione, ruoli e responsabilità, impegno 
delle parti interessate, collaudo del piano di ripristino in caso di disastro e integrazione delle 
applicazioni.  

                                            
24 IAS.A-2010-W ETF-001, 21 maggio 2010 
25 CobiT 4.1 è un sistema internazionalmente riconosciuto per la governance e il controllo informatici. 
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Corte dei conti europea 

Nel marzo 2010 la Corte dei conti europea ha esaminato i conti annuali dell’ETF, che 
comprendono i rendiconti finanziari e le relazioni sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2009 e sulla legalità e regolarità delle operazioni cui quei conti si riferiscono. La 
Corte ha espresso parere positivo sull’affidabilità dei conti e sulla legalità e regolarità delle 
operazioni cui i conti si riferiscono. La Corte ha formulato un’osservazione in riferimento alla 
procedura di compilazione del bilancio che aveva comportato un numero notevole di storni. 
L’ETF ha già provveduto a un monitoraggio e un controllo più severi degli storni di bilancio al 
fine di limitarne il numero e ha predisposto misure volte a migliorare ulteriormente la 
programmazione e le previsioni di bilancio per l’esercizio 2011. Inoltre, a partire dal bilancio 
rettificativo per il 2010, l’ETF ha cominciato a pubblicare un piano dei pagamenti, in 
conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. 

Programma di audit ex post dell’ETF per il 2010  

Oltre all’audit effettuato dagli organi istituzionali, nel 2010 l’ETF ha affidato i seguenti incarichi 
per interventi di audit ex post mediante un contratto quadro con società di audit esterne26:  
 un audit ex post sulla regolarità, il sistema e la prestazione relativamente ai riporti di 

bilancio 2008 e 2009 dell’ETF; nel parere finale di audit si conclude che, alla luce 
dell’analisi del quadro normativo e della procedura di riporto, nonché dell’indagine a 
campione eseguita, il sistema in funzione nell’ETF fornisce ragionevoli garanzie quanto 
alla conformità ai requisiti di legge previsti dall’articolo 10 del regolamento finanziario 
dell’ETF in materia di riporti. L’intervento eseguito ha aiutato l’ETF nella definizione di 
misure idonee a gestire e ridurre i rischi correlati ai riporti; 

 un audit sulla funzione giuridica dell’ETF per analizzarne in termini sistemici l’efficacia e 
l’efficienza della prevenzione e gestione dei rischi giuridici insiti nelle attività dell’ETF. 
Tale audit è stato condotto nell’autunno 2010 e la relazione finale è in corso di 
completamento; la sua pubblicazione è prevista per il febbraio 2011. 

Complessivamente, il programma di audit ex post per il 2010 non ha rilevato carenze 
significative nei controlli interni dell’ETF e le raccomandazioni formulate hanno fornito 
all’organizzazione utili indicazioni per migliorare le proprie pratiche e procedure interne. A tal 
fine sono stati predisposti e attuati piani d’azione dedicati, per dare seguito alle 
raccomandazioni rilevanti. Il programma annuale di audit ex post dell’ETF costituisce 
un’attività di supervisione e controllo che mira a fornire ulteriori garanzie di gestione. 

3.2  Ambito 2: b) Risultati del monitoraggio e della valutazione  

Monitoraggio e valutazione 

Come già rilevato (sezioni 2.2 e 2.2.1), l’ETF ha elaborato vari strumenti per monitorare la 
prestazione istituzionale e i progetti e le attività. Nel 2010 gli interventi di monitoraggio si sono 
concentrati sul processo di attuazione e sulla rendicontazione sempre più orientata ai risultati. 
La politica di monitoraggio e valutazione per il periodo 2011-13 evidenzia inoltre un nuovo 
approccio della indagine annuale, che è stata ampliata per includere il feedback di un 
maggior numero di parti interessate e istituzioni e sarà eseguita nel primo trimestre del 2011. 

Valutazioni esterne promosse dall’ETF 

Sono stati completati le valutazioni dell’esercizio precedente, l’apprendimento 
all’imprenditorialità e le pubblicazioni dell’ETF. Nel corso dell’anno, l’ETF ha discusso 
                                            
26 Dal 2009 l’ETF ha stipulato contratti per servizi di audit con le seguenti società: Lubbock Fine (CON/09/ETF/019), 
LittleJohn (CON/06/ETF/0020) e Mazars & Guérard (CON/06/ETF/0021). 
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entrambe le raccomandazioni per la valutazione e affrontato la maggior parte dei punti 
d’azione segnalati nelle raccomandazioni della valutazione. 
I risultati più rilevanti per quanto attiene all’apprendimento all’imprenditorialità sono stati 
l’elaborazione di una politica che preveda una strategia di più lungo periodo per i paesi 
interessati. È stato raccomandato altresì di garantire la stabilità dell’utilizzo dell’indice politico 
e di definire strumenti e servizi di sostegno per i paesi partner, per aiutarli a gestire i loro 
programmi di apprendimento all’imprenditorialità. Un’altra raccomandazione ha riguardato 
l’integrazione degli sforzi di potenziamento delle capacità dopo la valutazione delle politiche a 
livello di gestione del paese. 
Entrambe le valutazioni hanno messo in evidenza come il “valore aggiunto” dell’attività 
dell’ETF sia da attribuire alla notevole esperienza dei paesi o delle regioni nelle questioni 
riguardanti l’istruzione, la formazione e il mercato del lavoro, nonché all’abilità dell’ETF di 
fungere da centro di trasferimento delle conoscenze e da interfaccia tra l’Unione europea e i 
paesi aderenti alla politica di preadesione e vicinato. Le pubblicazioni dell’ETF sono state 
considerate obiettive perché sono realizzate da un organo indipendente e senza fini di lucro. 
Nel 2010 sono state eseguite due valutazioni: i) dell’efficacia dell’approccio usato dall’ETF 
per la pianificazione e attuazione dei progetti dei paesi; ii) del programma Innovazione e 
apprendimento. Si sono svolte inoltre sessioni di feedback sui risultati e sulle 
raccomandazioni. Nel primo trimestre del 2011 saranno preparati piani d’azione per dare 
seguito alle raccomandazioni. 
La sfida principale che l’ETF ha affrontato nell’attuazione dei progetti dei paesi è stata quella 
di coniugare una programmazione rigorosa con la flessibilità, garantendo la capacità di 
rispondere alle richieste ad hoc dei paesi partner e della Commissione europea. Dall’altro 
canto, l’attuazione del programma Innovazione e apprendimento si è rivelata molto flessibile; 
tuttavia, in futuro vi sarà bisogno di una programmazione più rigorosa e una più chiara 
articolazione dei risultati in fase di progettazione. 
Gli insegnamenti tratti da tutte le valutazioni vengono integrati nelle operazioni dell’ETF; per 
ciascuna valutazione completata è stata preparata una “fiche contradictoire”, con le 
raccomandazioni e le azioni, ed è stato raggiunto l’accordo sui modi per affrontarle. Il 
monitoraggio del seguito dato alle azioni viene eseguito almeno una volta, a un anno di 
distanza, e la direzione viene informata dello stato di avanzamento. 

3.3  Ambito 3: Seguito dato alle riserve e ai piani d’azioni degli audit 
degli anni precedenti 

La dichiarazione di affidabilità dell’ordinatore dell’ETF riportata nella relazione annuale di 
attività per il 2009 non conteneva alcuna riserva. 
Per quanto riguarda il seguito dato al piano d’azione per l’attuazione delle raccomandazioni 
relative agli interventi di audit dell’anno precedente, nel corso della revisione annuale di 
follow-up eseguita dal servizio di audit interno27 nel 2010 sono state chiuse 15 delle 
19 raccomandazioni formulate, in quanto la loro attuazione è stata ritenuta adeguata. Queste 
raccomandazioni erano state formulate nel corso degli audit del 2008, 2009 e 2010 e 
riguardavano la gestione delle risorse umane, gli ambiti Garanzia e Programmazione e i 
processi di monitoraggio. Le altre quattro raccomandazioni, tutte classificate come importanti, 
sono pronte per la revisione durante la visita di audit sul campo che il servizio di audit interno 
compirà nel 2011 e necessitano del campionamento di documenti in loco. 
La tabella seguente riassume lo stato delle raccomandazioni formulate dal servizio di audit 
interno a partire dal 2005 e lo stato di attuazione delle azioni di follow-up da parte dell’ETF al 
termine ultimo fissato dal servizio di audit interno per l’individuazione dei problemi, cioè il 31 
dicembre 2010. 

                                            
27 Individuazione di problemi con termine ultimo al 31 dicembre 2010. 
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Anno Audit N. racc. 
emesse 

N. racc. 
chiuse 

N. racc. 
aperte 

2010 Programmazione e 
monitoraggio 

8 7 1 (I)28 

2009 Audit di follow-up 1 1 0 

2009 Ambiti di garanzia 7 6 1 (I) 

2008 Gestione delle risorse umane 8 6 2 (I) 

2007 Audit di follow-up 0 0 0 

2005 Conformità al sist. audit int. 19 19 0 

Numero di raccomandazioni 
emesse dal sistema di audit 
interno nel periodo 2005-10 

43 39 4 

 

3.4  Ambito 4: Garanzia degli O(S)D in caso di sub-delega incrociata 

Non applicabile. 

3.5 Riserve 

Tenuto conto dei requisiti previsti dalla politica dell’ETF per definire i criteri di materialità sulla 
base dei quali la direttrice dell’ETF decide dove inserire una riserva nella propria 
dichiarazione annuale di affidabilità nel contesto della relazione annuale di attività, l’ETF non 
ha riserve da segnalare per l’esercizio 2010.  
 
 

                                            
28  (I) Importante: le raccomandazioni che sono ancora aperte e “pronte per la revisione” sono le seguenti: 
2 risultanti dall’audit Risorse umane del 2008: i) definizione degli obiettivi: individuale o organizzativa, ii) valutazione 
e promozione: definizione degli obiettivi; 1 risultante dall’audit Ambiti di garanzia del 2009: i) introduzione di controlli 
ex post sulle operazioni finanziarie; 1 risultante dall’audit Programmazione e monitoraggio del 2010: i) 
comunicazione del ruolo dell’ETF nelle politiche UE per le relazioni esterne.    
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PARTE IV: Dichiarazione di affidabilità 

 
 La sottoscritta Madlen SERBAN, direttrice della Fondazione europea per la formazione 

professionale, in veste di ordinatore,  

 dichiara che le informazioni contenute in questa relazione annuale 2010 offrono 
un’immagine veritiera e corretta29, 

 dichiara di poter ragionevolmente garantire che le risorse assegnate alle attività descritte 
in questa relazione sono state utilizzate per gli scopi previsti e nel rispetto dei principi di 
una sana gestione finanziaria, e che le procedure di controllo poste in atto offrono le 
necessarie garanzie di legalità e regolarità delle relative operazioni. 

 La garanzia ragionevole si basa sulla valutazione della sottoscritta e sulle informazioni a 
sua disposizione, come descritto nella presente relazione, in particolare: 

 sulla dichiarazione di affidabilità di fine anno rilasciata dagli ordinatori (sub-)delegati sulla 
base delle conoscenze tratte dall’operatività quotidiana e dalle attività di supervisione 
della gestione;  

 sui risultati della revisione annuale della gestione del sistema di controllo interno; 

 sullo stato di avanzamento e sul follow-up delle attività di gestione dei rischi; 

 sui risultati e sul follow-up di audit e controlli ex-post; 

 sui risultati delle valutazioni ex post e sulle attività di monitoraggio delle attività dell’ETF; 

 sulle raccomandazioni del servizio di audit interno, sui conseguenti piani d’azione e il 
relativo seguito, nonché  

 sugli insegnamenti tratti dalle relazioni della Corte dei conti per gli esercizi precedenti 
all’anno della presente dichiarazione. 

 Conferma di non essere a conoscenza di alcuna informazione non riferita nel presente 
documento che potrebbe danneggiare gli interessi dell’istituzione.  

 
Luogo……………..…..,        data……………               
 
 
  

                                            
29  L’espressione “immagine veritiera e corretta” in questo contesto significa un’immagine affidabile, completa ed 

esatta della situazione dell’istituzione. 
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Allegato 3: Indicatori di prestazione interni dell’ETF 

 
 

 

Indicatore Misurazione di…. 

Risultato 
(obiettivo o 
risultato 
dell’anno n-1) 

ATTIVITÁ PRINCIPALE 

1. Ciclo di programmazione La CE riconosce la capacità dell’ETF di sostenere 
l’erogazione dell’assistenza comunitaria 30 (24) 

2. Sviluppo delle capacità La CE riconosce la capacità dell’ETF di sostenere 
l’erogazione di assistenza ai paesi partner 67 (94)  

3. Analisi delle politiche L’ETF fornisce consulenza politica ai paesi partner 28 (10)  

4. Divulgazione e messa in rete L’ETF promuove la messa in rete e lo scambio di 
esperienze 30 (20) 

5. Numero di richieste di consulenza 
specialistica dalla CE 

La CE riconosce la capacità dell’ETF di sostenere 
l’erogazione dell’assistenza comunitaria 

105 (4° 
trimestre del 
2009: 84) 

6. Numero di presentazioni di esperti 
dell’ETF in conferenze internazionali su 
istruzione e formazione 

La competenza dell’ETF è riconosciuta e richiesta 54 (4° trimestre 
del 2009: 48) 

7. Numero di download delle pubblicazioni 
dell’ETF La competenza dell’ETF è riconosciuta e richiesta 42 744 

RISORSE FINANZIARIE 

8 Impegno complessivo di bilancio L’ETF gestisce il proprio bilancio in maniera 
efficiente 

99,9% (> 98% 
al 4° trimestre) 

9. Esecuzione complessiva del bilancio 
(erogato/impegnato) 

L’ETF gestisce il proprio bilancio in maniera 
efficiente 

87,1% (> 80% 
al 4° trimestre) 

10 Riporto complessivo all’anno successivo L’ETF gestisce il proprio bilancio in maniera 
efficiente 12,8 (< 20%) 

11. Consumo del bilancio riportato L’ETF gestisce il proprio bilancio in maniera 
efficiente 

92,2% (98% al 
4° trimestre) 

12. Valore materiale delle eccezioni 
registrate L’ETF gestisce il rischio materiale 

0,53% (<1% del 
bilancio 
complessivo al 
4° trimestre)  

RISORSE UMANE 

13. FTE dell’ETF registrato sull’attività di 
progetto (contro quello istituzionale) 

L’ETF utilizza le proprie risorse umane in maniera 
efficiente 

80% (OPS) 
58% (ETF) 
(80% al 4° 
trimestre) 

14 Percentuale di assegnazione dei posti 
vacanti (posti disponibili/posti assegnati) L’ETF è efficace nella selezione del personale 96% (95%) 

15 Percentuale di rotazione dell’assistenza 
tecnica (personale rimasto/media del 
personale effettivo) 

L’ETF ha una buona rotazione del personale 

6,6% ( 8-15% al 
4° trimestre) 
(4 pax/129 
dipendenti) 

16 Indice di soddisfazione del personale L’ETF dispone di personale motivato 78%( 70% al 4° 
trimestre) 

17 Numero medio di giorni di formazione per 
persona 

L’ETF offre opportunità di avanzamento al 
personale 

5,5 giorni in 
media all’anno 
(8) 



Matrice di prestazione interna dell’ETF 2011 

 

INDICATORI DI PRESTAZIONE INTERNI DELL’ETF 2011 
Gli indicatori di prestazioni interni dell’ETF mostrano la pertinenza e la misurabilità degli obiettivi e forniscono dati sulle 
prestazioni dell’ETF a livello aggregato in relazione alla sua attività principale e al suo funzionamento nel ruolo di agenzia 
dell’Unione europea. Gli indicatori della prestazione interni dell’ETF misurano l’efficienza dell’attività principale a livello dei 
risultati interni raggruppati per funzioni e specificati per sottocategorie derivanti dai risultati dei progetti. Gli indicatori di 
prestazione interni dell’ETF forniscono informazioni essenziali sulle prestazioni che consentono all’organizzazione e alle 
sue principali parti interessate di capire se la gestione delle risorse sia efficace ed efficiente. 

Prospettiva a medio termine 2010-13 – obiettivi 
1. Contribuire all’interazione tra le politiche interne dell’Unione europea e all’attuazione delle politiche per le relazioni 
esterne nel settore dello sviluppo del capitale umano attraverso una riforma dell’istruzione e della formazione professionale. 
2. Contribuire allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei paesi partner nel pianificare, progettare, attuare, 
valutare e rivedere politiche basate su dati oggettivi nella riforma dell’istruzione e della formazione professionale. 

OBIETTIVI 2011 
1.1 Migliorare l’analisi e le previsioni relative ai mercati del lavoro dei paesi partner e sostenere questi ultimi nella revisione 
dei sistemi di istruzione e formazione professionale in questa luce (nuove competenze per nuovi lavori). 
1.2 Sostenere il ciclo di programmazione dello strumento di politica esterna dell’UE. 
1.3 Divulgare informazioni utili e incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone prassi tra l’UE e i paesi partner e tra 
paesi partner nel campo dello sviluppo del capitale umano. 
1.4 Contribuire all’analisi dell’efficacia complessiva dell’assistenza esterna ai paesi partner nel campo dello sviluppo del 
capitale umano. 
2.1 Sostenere i soggetti interessati, in particolare le parti sociali, nei paesi partner per aumentarne il coinvolgimento nelle 
riforme della formazione professionale e svilupparne la capacità di diventare attori chiave in tali riforme. 
2.2 Sviluppare la capacità dei paesi partner di analizzare e interpretare tendenze e sfide e di progettare, attuare, valutare e 
rivedere le politiche basate su dati oggettivi in materia di sviluppo del capitale umano. 

DIMENSIONE DELL’ATTIVITÁ PRINCIPALE DELL’ETF 

Indicatore Pianificato Obiettivo 

1. Misurazione del sostegno dell’ETF all’erogazione dell’assistenza 
comunitaria (Funzione 1)  n. dei risultati Obiettivo 

1.1 Riesame per paese e analisi delle esigenze 
1.2 Sostegno alla programmazione degli strumenti della Commissione 
europea 
1.3 Supporto e preparativi per un approccio settoriale (individuazione, 
fattibilità, finanziamento) 
1.4 Elaborazione del progetto (individuazione, fattibilità, finanziamento) 
1.5 Programma di sostegno alle politiche settoriali /Sostegno all’attuazione 
del progetto e follow-up 
1.6 Sostegno al dialogo di politica regionale 

27 100% 

2. Misurazione del contributo dell’ETF allo sviluppo delle capacità dei 
paesi partner (Funzione 2)  n. dei risultati Obiettivo 

2.1 Capacità di formazione di dati oggettivi per le politiche 
2.2 Capacità di formulazione di politiche 
2.3 Capacità di attuazione di politiche 
2.4 Capacità di riesame delle politiche 

75 100% 

3. Misurazione dell’offerta di consulenza politica dell’ETF ai paesi partner 
(Funzione 3) n. dei risultati Obiettivo  

3.1 Analisi comparativa 
3.2 Studi per paese 
3.3 Studi tematici 
3.4 Strumenti analitici 

17 100% 

4. Misurazione dell’agevolazione, da parte dell’ETF, della divulgazione e 
messa in rete (Funzione 4) n. dei risultati Obiettivo 

4.1 Pubblicazioni specializzate 
4.2 Promozione di collaborazioni e agevolazione di attività/eventi 
divulgativi 
4.3 Divulgazione basata sulla tecnologia delle informazioni e delle 
comunicazioni 

25 100% 



 
 
 

DIMENSIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE DELL’ETF 

Indicatore Obiettivo 

5. Impegno complessivo di bilancio 
Titoli 1, 2, 3 e 4 

> 98% 

6. Esecuzione complessiva del bilancio (erogato/impegnato)  
Titoli 1, 2, 3 e 4 

> 80% 

7. Consumo del bilancio riportato  
Titoli 2, T3, T4 e 5 

98% 

8. Elaborazione dei costi operativi a persona Da definire 

9. Indice di conformità: numero di osservazioni critiche da parte degli enti di verifica < 3 

10. Indice di soddisfazione del personale 70% 

11. % del personale con >_ 8 giorni di formazione 80% 

12. Tasso di posti vacanti 5% 

13. Percentuale di rotazione dell’assistenza tecnica 

 (personale rimasto/media del personale effettivo) 
8-15% 

14. Rapporto di genere 50:50 

15. Indice ambientale (per esempio, ridotte emissioni di carbonio – ridotta percentuale 
di emissioni) 

3% in meno rispetto ai dati del 
2010 



 



Annex 4: ETF Policy on Materiality criteria to establish reservations in the 
annual declaration of assurance of ETF director in the Annual Activity Report 
(ETF/09/DEC/018) 
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Annex 5: Risk management 

a) ETF Risk Register and Action Plan 2009-10: Assessment Status as of 31 May 2010. 

ETF 
RR 
no 

Risk 
area Identified risk Planned response action 

Risk level 
and 

priority 

Key actions accomplished 

31.05.2010 
Residual 

risk Status final review 

Formalisation of ETF vision: 

- definition of long term objectives 

- communication 

Confirmation of ETF mission statement 
and vision for the upcoming period 
(2013) 

DIR/09/DEC/04 (following management 
workshop of 2008).  

Communication at all staff meeting by 
Director (23.01.09). Leaflet in ETF 
insight prepared and distributed to all 
staff (03.09). MTP 2010-2013 drafted 
after internal and external consultation 
(creation of ad hoc working group) and 
circulated to all stakeholders on 
31/07/2009. Final draft WP 2010 and 
MTP 2013 adopted by GB on 
16/11/2009 include clear reference to 
ETF vision, mission and core values 

High 

Confirmation of ETF mission 
statement and vision for upcoming 
period (2013). DIR/09/DEC/04 
(following management workshop 
which took place in 2008). 

Communication at all staff meeting 
by Director (23.01.09). Leaflet in ETF 
insight prepared and distributed to all 
staff (03.09). MTP 2010-2013 drafted 
after internal and external 
consultation (creation of ad hoc 
working group) and circulated to all 
stakeholders on 31/07/2009. Final 
draft WP 2010 and MTP 2013 
adopted by the GB on 16/11/09 
include clear reference to ETF vision, 
mission and core values 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further action needed in 
terms of RM. Also 
considering that the area of 
planning will be further 
addressed to respond to IAS 
audit on planning and 
monitoring (IAS final report 
21 May 2010). 

Definition of timetable and 
process for the preparation of the 
Mid-Term Perspective: 

- internal consultation process 
(environment analysis) 

- definition of main orientation and 
scenarios 

Ref above. The process and period for 
the MTP 2010-2013 was established and 
followed up including external and 
internal consultations. 

Final draft WP 2010 and MTP 2013 
adopted by GB on 16/11/2009 include 
clear reference to ETF vision, mission 
and core values 

High 

Ref above. The process and period 
for the MTP 2010-2013 was 
established and followed up including 
external and internal consultations. 

Final draft WP 2010 and MTP 2013 
adopted by GB on 16/11/ 2009 
include clear reference to ETF vision, 
mission and core values 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further action needed in 
terms of RM. Also 
considering that the area of 
planning will be further 
addressed to respond to IAS 
audit on planning and 
monitoring (IAS final report 
21 May 2010). 

ETF-
RR-
08-
001 

V
is

io
n 

Creation of “Content Discussion 
Groups” with representatives of 
OPS/AD to contribute to the MTP. 
The aim is to consider innovative 
ideas and disseminate 
information throughout the ETF to 
increase participation and 
ownership. 

Consultation process during drafting of 
WP 2010 and especially 2011 was 
enhanced and formalised. It includes in 
house consultation and external 
consultation with GB and other 
stakeholders 

High 

Consultation process during drafting 
of WP 2010 and especially 2011 was 
enhanced and formalised. It includes 
in house consultation and external 
consultation with GB and other 
stakeholders 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further actions needed in 
terms of RM. Considering 
that planning will be further 
addressed to respond to ISA 
audit on planning and 
monitoring (ISA final report 
21 May 2010). 
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ETF 
RR 
no 

Risk 
area Identified risk Planned response action 

Risk level 
and 

priority 

Key actions accomplished 

31.05.2010 
Residual 

risk Status final review 

Risks associated with the ability 
of the ETF to manage its 
resources efficiently with regards 
to compliance requirements 

Start-up of review phase of mapped 
procedures to assess current workflows 
with a view to streamlining and 
simplifying procedures and increase 
efficiency.  A risk assessment driven 
review will also ensure that internal 
procedures and processes are 
proportional to effective risks. 

High 

18 procedures reviewed & e-
validated 2009-2010 as part of 
biannual review of procedures. 
Issues related to processes / 
procedures re-engineering addressed 
by the AD functional analysis 2009-
2010. Ongoing actions including 
possible re-engineering of 
procedures/processes. Revised 
payment modalities for low 
value/lump sum contracts introduced. 

Decision taken to decentralise 
financial / procurement circuits 
following ETF Functional Analysis ex 
post audit on HR recruitment 
procedure led to revision/update of 
procedure. 

Low 

Planned action mainly 
accomplished. No specific 
further action needed in 
terms of RM. Considering 
that an action plan is already 
in place to respond to the 
findings of the AD functional 
analysis approved by 
Director in MT meeting on 24 
April 2010. Full deployment 
of related actions is planned 
during second half 2010 and 
2011. An assessment of the 
effectiveness of actions and 
management of related risks 
will be made during Q2-2011. 
(2011RA exercise) 

ETF-
RR-
08-
002 E

ffi
ci

en
cy

 

P
ro

po
rti

on
al

ity
 

 

Maintenance of statistics and reports to 
support the determination of materiality 
criteria and the selection of controls and 
approval flows.   

Assessment of the costs of different 
control flows.  

Development of training / guidelines to 
improve the awareness of the minimum 
compliance requirements and translation 
of regulation requirements into more 
operational language. 

Development of an approach for further 
monitoring and ex-post controls. 

Medium 

Maintenance of statistics and reports 
to support the determination of 
materiality criteria and the selection 
of controls and approval flows.   

Assessment of the costs of different 
control flows linked to the 
introduction of simplified financial 
circuits. 

Further actions are planned following 
the functional analysis.  

Ongoing development of an 
approach for further monitoring and 
ex-post controls. 

Low 

Planned action mainly 
accomplished. No specific 
further action needed in 
terms of RM. Considering 
that an action plan is already 
in place to respond to the 
findings of the AD functional 
analysis approved by 
Director in MT meeting on 24 
April 2010. Full deployment 
of related actions is planned 
during second half 2010 and 
2011.  

An assessment of the 
effectiveness of actions and 
management of related risks 
will be made during Q2-2011. 
(2011 RA exercise) ref ETF-
RR-08-001-A04) 
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ETF 
RR 
no 

Risk 
area Identified risk Planned response action 

Risk level 
and 

priority 

Key actions accomplished 

31.05.2010 
Residual 

risk Status final review 

Revision of ETF planning and 
programming procedures in  ETF 
(focus on timing / common 
terminology) 

Strengthen internal planning 
consultation process by:  

1) reinforcing the role of MT and 
internal cross-consultation 
between MT and MC  

2) sharing of planning 
assumptions between 
departments 

Formalisation of ETF vision: 

- definition of long term objectives 

- communication 

High 

Confirmation of ETF mission 
statement and vision for the 
upcoming period (2013). 
DIR/09/DEC/04 (following 
management workshop which took 
place in 2008). Communication at all 
staff meeting by Director (23.01.09) 

Leaflet in ETF insight prepared and 
distributed to all staff (03.09). MTP 
2010-2013 drafted after internal and 
external consultation (creation of ad 
hoc working group) and circulated to 
all stakeholders on 31/07/2009 

Final draft WP 2010 and MTP 2013 
adopted by GB on 16/11/ 2009 
include clear reference to ETF vision, 
mission and core values 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further action needed in 
terms of RM. Also 
considering the area of 
planning will be further 
addressed to respond to IAS 
audit on planning and 
monitoring (IAS final report 
21 May 2010). 

Use  of a  common methodology 
/tool for planning and staffing of 
the human resources across the 
organisation  

Ensure  interface of planning 
framework  with time reporting 
system for monitoring , reporting 
and analysis of actual use of 
human resource versus planning 
assumptions  (introduce hr 
reporting together with the 
financial reporting system) 

Definition of timetable and process for 
the preparation of the Mid-Term 
Perspective:   

- internal consultation process 
(environment analysis) 

- definition of main orientation and 
scenarios. 

High 

Ref above. The process and period 
for the MTP 2010-2013 was 
established and followed - up 
including external and internal 
consultations. 

 Final draft WP 2010 and MTP 2013 
adopted by GB on 16/11/ 2009 
include clear reference to ETF vision, 
mission and core values 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further action needed in 
terms of RM. Also 
considering the area of 
planning will be further 
addressed to respond to IAS 
audit on planning and 
monitoring (IAS final report 
21 May 2010). 

ETF-
RR-
08-
003 P

la
nn

in
g 

Exploit further the use of multi-
annual programming to optimise 
planning of resources   

Creation of “Content Discussion Groups” 
involving representatives of OPS/AD to 
contribute to the content of the MTP.  
The aim will be to consider new 
innovative ideas and disseminate 
information throughout the ETF in order 
to increase participation and ownership. 

Medium 

Consultation process during drafting 
of WP 2010 and especially 2011 was 
enhanced and formalised. It includes 
in house consultation and external 
consultation with GB and other 
stakeholders 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further actions are needed in 
terms of RM. Also 
considering the area of 
planning will be further 
addressed to respond to IAS 
audit on planning and 
monitoring (IAS final report 
21 May 2010). 
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ETF-
RR-
08-
005 

K
no

w
le

dg
e 

M
an

ag
em

en
t 

Risks related to the failure to 
protect and / or to preserve the 
sharing of knowledge and 
information within the ETF. 

Consider developing an ETF strategy 
and policy on Knowledge Management 
to cover Human Resources knowledge, 
documentation, internal and external 
information.  

Document the Knowledge Management 
process, to provide common guidance 
within the organisation and allow an 
adequate set-up of Knowledge 
Management tools and systems 
(including  ETF library) 

Medium 

KM review carried out by external 
consultants end 2009. 

KN strategy and implementing plan 
2010-2013 in place adopted on 30 
March 2010 

Knowledge Management Expert 
position in OPS created in 
01.06.2010 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further actions needed in 
terms of RM. 

ETF-
RR-
08-
006 R

ep
or

tin
g 

Risks related to the failure to 
protect and / or preserve the 
continuity of critical functions or 
activities of the ETF by a lack of 
identification of the potential 
issues. 

Assess and consolidate the functional, 
departmental and Agency-wide needs in 
terms of reporting. 

-Ensure reporting follows the cascade-
principle: aggregated reports at 
organisation level, more detailed reports 
at departmental level and data (time, 
planning, project status, etc.)  

-Reinforce the ownership of each report 
to ensure that reports are analysed, 
source of issue identified and corrective 
action implemented. 

Medium 

Dashboard project initiated in 2009 to 
cover OPS and PMEU requirements 
for monitoring and reporting at 3 
different levels (projects, regional and 
corporate) integrating data from TR, 
SI2, Oscar, Project fiche and 
matching the WP matrix. 

Quarterly reporting structure is being 
reviewed to focus on key reporting 
data and risk management approach 
enabling management to take timely 
corrective actions 

AD functional analysis action plan 

Low 

Planned action 
accomplished. No specific 
further actions needed in 
terms of RM. 
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b) ETF Risk Register 2010-11: Status as of 31 December 2010 

ETF 
Risk 
Register 
no. 

Risk Area Potential identified Risk Assessed 
Risk level 

Action 
no Planned Mitigation Action State of play  

ETF-
RR-10-
01-A1.1 

Definition of a clear ETF policy and procedure to address these events when 
occurring (ref.A2.1) 

ETF-
RR-10-
01-A1.2 

Close monitoring of situation: monitor and report risks in Q reporting notably Q2 
and Q3;  

Activation of budget transfer procedure.  

ETF-RR- 
10-01 

M
ac

ro
 e

nv
iro

nm
en

ta
l r

is
k 

Significant delays and/or 
interruption (> = 3 months) of 
ETF activities / projects / 
interventions caused by 
socio-political instability  and 
/or armed conflicts in some 
partner countries 

Medium 

ETF-
RR-10-
01-A1.3 

Recording of  reported risk and mitigation actions in ETF risk register for further 
reporting; 

Information to GB on changes impacting WP after adoption (mid year or in AAR); 

ETF planning policy 2011-2013 
addresses priorities 
management 

Regular monitoring of situation 
in Kyrgyzstan as of April 2010 
did not lead to significant delays 
in ETF activities due to difficult 
political situation in 2010. 

ETF-RR-
10-02 

R
is

ks
 re

la
te

d 
to

 
pl

an
ni

ng
, i

nt
er

na
l 

pr
oc

es
se

s 
&

 s
ys

te
m

s Management of priorities:  
New priorities/requests 
coming from the EC after 
approval of WP will have an 
impact on the completion of 
already planned WP 
activities. (Considering that 
ETF plans and is requested 
to plan for 100% of its 
resources). 

Medium 
ETF-
RR-10-
02-A2.1 

Definition of a more robust and structured framework for management of priorities 
(covering ex ante assessment and the process of management of priorities during 
WP implementation process) by prioritising interventions according to the 
multidimensional planning approach and by establishing criteria for budget 
allocation for all ETF activities ( in line with ETF planning policy); 

Open communication  with ETF partner countries in case of changes in ETF 
planned interventions/actions 

ETF planning policy 2011-2013 
addresses priorities 
management 
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ETF-
RR-10-
03-A3.1 

Administration Department efficiency improvement action plan ref. 2010-3119 of 
19 May 2010 

Complex ETF internal 
procedures causing 
inefficient implementation of 
projects/activities 

Medium  

ETF-
RR-10-
03-A3.2 

An ETF functional and institutional review is going to address this issue. In 
particular the new function of "Process Development" has been created as a 
result of the AD Functional Analysis starting on 15/07/2010.  Its scope will aim at 
streaming and enhancing efficiency of ETF internal process and procedures. A 
detailed action plan will follow the establishment of the function. (Ref A3.1). 

In progress 

ETF-RR-
10-03 

Risk associated with Carry 
Forward practices causing 
loss of funds, loss of 
budgetary flexibility, 
consumption of excessive 
N+1 budget for activities 
completed in year N (T3). 

Medium 
ETF-
RR-10-
03-A3.3 

Development of a comprehensive Carry Forward Policy and enhanced monitoring 
through dashboard system In progress 

ETF-RR- 
10-04 

R
is

ks
 re

la
te

d 
to

 in
te

rn
al

 p
ro

ce
ss

es
 

Information system not full 
integrated into most aspects 
of ETF operations impacting 
on operational performance 

Medium 
ETF-
RR-10-
04-A4.1 

(Also ref A 3.2) Further streamlining and integration of internal processes is 
ongoing, in particular in relation to: 

Planning, monitoring & reporting with the reinforcement of an ETF performance 
based framework policy and the implementation of the “dashboard" project and its 
deployment for WP2011.  

Expertise development and knowledge management functions. 

In progress 
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ETF-
RR-10-
05- A5.1 

Document Management process, to provide common guidance within the 
organisation and allow an adequate set-up of Knowledge Management tools and 
systems ( including  retrieving and tracking systems) 

ETF-RR-
10-05 

R
is

ks
 re

la
te

d 
to

 in
te

rn
al

 
pr

oc
es

se
s 

The risk of loss of 
information/knowledge is 
caused by 
difficulties/weaknesses in 
retrieving and tracking 
systems particularly related 
to the core business 
documentation/data. 

Medium 

ETF-
RR-10-
05- A5.2 

Strengthen handover process in particular of country and thematic core business 
dossiers 

In progress 

ETF-RR-
10-06 

R
is

ks
 re

la
te

d 
to

 in
te

rn
al

  
co

m
m

un
ic

at
io

n 

Operational performance 
affected by insufficient 
communication across 
Departments and Units 

Medium 
ETF-
RR-10-
06- A6.1 

Review of ETF Rules of procedure and ETF decision making process; 

ETF functional and institutional analysis  and related action plans 

Knowledge management function  ( see also A5.1) 

In progress 

 



 



Annex 6: Assessment and review of internal control system  

Building 
block Compliance assessment Potential risks / areas identified 

for improvement 
Further actions 2011 towards efficiency and 

effectiveness 

Average assessment: 1.75 (adequate system in place / slight improvements needed)  
Average prioritisation: 2.29 (medium / low) Adequate system in place 

Requirements achievement  
  Focus on continuous awareness raising 

1 
- M

is
si

on
 a

nd
 V

al
ue

s 

1.1 ETF mission is clearly defined and up-to-date. Mission is embedded into planning 
documents and consultation process. 

2.1 Ongoing preview process of ETF Rules of Procedures including ETF principles and 
values.  

2.2 ETF has procedures in place including annual reminders (awareness raising and induction 
sessions / prevention of harassment workshops) to ensure staff are aware of relevant ethical 
and organisational values, in particular ethical conduct, avoidance of conflicts of interest, 
fraud prevention and reporting of irregularities. 

No risks identified 

a) Induction sessions for all new staff on ICS and 
ethics & integrity to focus on risk management as of 
January 2011. 

b) Further awareness raising initiatives on ICS, 
ethics & integrity, and RM planned for Q2 and Q3 
2011 (internal training on ICS/risk management, 
headlines, article in Insight magazine & intranet 
pages) 

Average assessment: 2.13 (slight improvements needed) Average prioritisation: 1.29 
(high) Slight improvements needed 

Requirements achievement 
  Focus on staff development and competencies 

2 
- H

um
an

 R
es

ou
rc

es
 

3.1 Annual Dialogue Process 2010 followed the cascading principle and provided the 
framework to strengthen link between objectives at level of MTP-WP-Unit/Dept-Individual to 
ensure coherence & harmonization  

3.2 Thorough review of recruitment process and procedure following IAS and ECA audit 

4.1 Promotion framework currently being revised in line with principles of EC system 
(multiannual staff plan 2010-2013) 

4.2 ETF Job Description Framework introduced in 2008 and fine tuned in 2010  

4.3 Q4-2010 indicators: 

Occupational rate 93% - TA turnover rate 3% 

% staff with =>8 days of training: average 5.5 training days x person in 2010 ; no. of collective 
training courses organized in 2010: 47 

4.4 ETF has an annual Personal Development Plan (training map) for each staff member and 
an annual Training Catalogue 

a) Need to reinforce learning 
culture within ETF (training 
attendance, management 
support, training opportunities)  

b) Need to continue adapting 
ETF staffing capacity to match 
the needs deriving from its 
mandate.  

a) Updating of training opportunities and 
competence catalogue in particular terms of 
technical competences, and training for newly 
appointed managers. 

Strengthening the monitoring of training days and 
attendance to training 

b) Reinforcing linkage of ETF HR policies (Staff 
Appraisal, Staff Development, Staff allocation / Job 
Description Framework) thus enhancing efficiency 
and effectiveness of the systems. 
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Average assessment: 1.50 (adequate system in place / slight improvements needed) 

Average prioritisation: 2 (medium) 
Adequate system in place  

Requirements achievement 
  Focus on full deployment of dashboard project 

3 
- P

la
nn

in
g 

&
 R

is
k 

M
an

ag
em

en
t 

5.1 Revised Corporate indicators for WP2011 linking ETF functions and corporate 
performance (outputs) to operational performance (outputs) 

5.2 ETF Planning policy 2011-2013 adopted by DD within performance management 
framework  

5.3 Dashboard project to support management performance monitoring of ETF core business 
activities and link to CPI 

5.4 ETF is developing its 2011 Annual Management Plan  

6.1 Revised ETF Risk management policy adopted by DD including process, criteria and 
guidelines for RM across ETF. (RM approach included in dashboard in 2011 at project level)  

6.2 Annual macro level RA carried out May-June 2010 to provide input WP2011 and establish 
Risk Register 2010-2011. Dashboard will facilitate risk monitoring at project level for WP2011. 

a) Need to continue working on 
output system to supports 
qualitative measurements of 
ETF work 

b) Need to clearly spell out 
objectives at unit/departmental 
level 

a) Further development of "qualitative" dimension of 
CPIs are planned in 2011. Dashboard will support 
the system to ensure efficiency of the process 

b) 2011 planning process will include the 
compilation of an ETF Annual Management Plan 
which collects dept/unit objectives cascading down 
into individual objective setting  

Average  assessment: 2.13 (slight improvements needed) Average prioritisation: 1.60 
(high / medium) Slight improvements needed 

Requirements achievement  Focus on further alignment of IT solution to ETF 
business and process development 

4 
O

pe
ra

tio
ns

 a
nd

 c
on

tro
l a

ct
iv

iti
es

 7.1 Delegation authority clearly defined and aligned to organisational decision making 
structure since 2006. Thresholds specified for each SDAO 

7.2 Ongoing process of de-centralisation and simplification of payments circuits  

7.3 Structured training modules defined for all financial actors with introduction ABAC Oct 
2010. 

7.4 Review of ETF policy and procedure on sensitive functions and related risks planned for 
2011. "Sensitive functions" are those functions which entail the risk of fraud of corruption. The 
risk assessment of potentially sensitive functions concentrate on those functions where there 
is a reasonable risk of the jobholder intentionally using their decision-making power with a 
view to gaining some personal advantages.  

8.1 New function Process Development Officer established  

8.2 Regular review of ETF procedures  

8.3 Segregation of duties ensured by ETF financial circuits (4 eyes principle) and by the 
system  

 

8.4 Update of Register of exceptions Procedure and Policy on Materiality Criteria: 30% of 

a) Need to develop a 
comprehensive IT strategy 

b) Need to keep mapped 
procedures up-to-date  

a) PME to coordinate the development of IT 
Strategy 

b) PME to prepare DD on confirmation of owner 
(dept/unit) of ETF's mapped procedures and 
strengthen coordination of review process.  Search 
system between different databases for DD and 
procedure to be developed 
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material exceptions registered 

9.1 Annual implementation of ex post audit/controls by external auditors & adequately 
followed-up  

9.2 Evaluation of quarterly reporting and follow-up 

10.1 ETF business continuity plan 2009, testing made  

10.2 Definition of critical back up functions  

10.3 Acting Director procedure  

11.1 ETF Document management policy and procedure including confidential document 

11.2 Review of DD, revised guidelines and templates for DD 

11.3 Correspondence registration system in place and on going review to ensure its full 
adequacy 

11.4 ETF Data protection structure   

Average assessment: 1.50 (adequate system in place / slight improvements needed)  

Average prioritisation: 1.50 (high / medium) Adequate system in place / slight improvements needed 

Requirements achievement 
  Focus on internal and external communication 

5 
- I

nf
or

m
at

io
n 

&
 fi

na
nc

ia
l r

ep
or

tin
g 

12.1 ETF publication evaluation and related fiche contradictoire (action plan) 

12.2 Ongoing review of ETF internal communication policy 

12.3 ETF Information System Security Policy  

12.4 Ongoing review of ETF rules of procedure 

12.5 All staff meetings  

12.6 In week corporate weeks 

12.7 Regular information flow from MT to staff 

13.1 Regular financial reporting system and switch to ABAC in October 2010  

13.2 All ETF financial process including accounting procedures have been mapped  

13.3 Annual validation of ETF financial management system  

a) Need to improve internal 
communication and the quality 
and effectiveness of information 
flows 

a) ECU to revise ETF communication policy 
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Average assessment: 1.50 (adequate system / slight improvements needed)  

Average prioritisation: 2.20 (medium) 
Adequate system in place / slight improvements needed 

Requirements achievements 
  Focus on Monitoring and Evaluation processes  

6 
E

va
lu

at
io

n 
&

 a
ud

it 14.1 Updated ETF Monitoring and Evaluation policy, procedure 2011-2013 in the framework 
of ETF performance management 

14.2 Deployment of  annual evaluation programme of ETF projects and activities carried out in 
accordance with corresponding evaluation baseline requirements and follow-up process 

14.3 Deployment of annual ex post audit programme (legality, regularity, performance, 
system) 

15.1 Annual self-assessment of ICS effectiveness exercises and follow-up 

15.2 ETF improvement plan to capture all recommendations from audits and assessments 

15.3 Annual Declaration of Assurance of Director and (Sub) Delegated Authorizing Officers 

16.1 IAS is the ETF Internal Audit Capability, ETF RM is a member of IAS Auditnet  

a) Need to ensure enhancing 
visibility of impact of ETF 
activities in partner countries 

b) Need to continuously 
improve and use lessons 
learned from evaluations  

a) Implementation of revised M& E policy 2011-
2012 will address these very issues. 

 



Allegato 7: certificazione di fine anno a cascata (modello) per il 2010 
 

rif: 2011-XXXX 

 

Oggetto: certificazione di fine anno 2010 rilasciata dall’ordinatore sub-delegato 
Il/la sottoscritto/a, 
 
nome 
 
in veste di ordinatore sub-delegato per il periodo compreso tra: 
 
il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, 
 
conformemente alle decisioni del direttore ETF/09/DEC/020 ed ETF/10/DEC/035, nonché alla Carta dei compiti e 
delle responsabilità degli ordinatori delegati dell’ETF, 
 
dichiara di poter ragionevolmente garantire che: 
 le risorse assegnate alle attività delegategli sono state utilizzate per gli scopi previsti e nel rispetto dei principi di 

una sana gestione finanziaria e che le procedure di controllo poste in atto offrono le necessarie garanzie di 
legittimità e regolarità delle relative operazioni1, incluso il carattere provvisorio di operazioni che potrebbero 
essere soggette a una futura liquidazione dei conti o a future procedure di chiusura; 

 non sono state constatate irregolarità note relative all’attività di dirigenti o dipendenti che rivestono un ruolo 
significativo nel controllo interno o in grado di provocare notevoli effetti sulla certificazione2 (cancellare la 
dicitura non pertinente e riportare la riserva rilevante/significativa) 

La garanzia ragionevole si basa sul suo giudizio e sulle informazioni a sua disposizione, in particolare: 
 sui risultati relativi alle informazioni sulla gestione tratte dall’operatività quotidiana e dalle attività di supervisione 

della gestione; 

 sui risultati e sul follow-up del processo di gestione del rischio; 

 sui risultati dell’autovalutazione annuale della gestione dei sistemi di controllo interno; 

 sui risultati e sul follow-up degli audit e dei controlli ex-post; 

 sui risultati e sul follow-up delle valutazioni ex post; 

 sui pareri del servizio di audit interno e del relativo seguito; e 

 sugli insegnamenti tratti dalle relazioni della Corte dei conti per gli esercizi precedenti all’anno della presente 
dichiarazione. 

Conferma di non essere a conoscenza di alcuna informazione non riferita nel presente documento che potrebbe 
danneggiare gli interessi dell’istituzione. 
 
Luogo……………….…  Data………………….  Firma……………………. 
 
 
Allegato 1: tassi di esecuzione del bilancio, eccezioni registrate e accordi diretti nel 2010 
 
 
 

                                                      
1 L’allegato 1 contiene i tassi di esecuzione del bilancio, le eccezioni registrate e gli accordi diretti relativi al rispettivo 
O(S)D. 
2 ETF/09/DEC/018 ETF: Politica dell’ETF sui criteri di materialità per stabilire delle riserve nella relazione annuale. 



Continuazione della certificazione di fine anno a cascata (modello) per il 2010 

1. Tassi di esecuzione del bilancio per il 2010 
2. Eccezioni registrate nel 2010 
3. Accordi diretti su 5 000 EUR nel 2010 
Le informazioni fornite si riferiscono all’ordinatore sub-delegato per l’anno 2010: 
 
nome, responsabile di XXX  
 
1. a) Percentuale di impegni per il 2010 – Dipartimento/Unità 

b) Percentuale dei pagamenti per il 2010 – Dipartimento/Unità 
 

 Dotazione 
iniziale  

Dotazione 
finale 

In linea con i risultati raggiunti, spiegare eventuali 
discrepanze nel bilancio / cambiamenti avvenuti nel 
corso del 2010 

a) Percentuale di 
impegni (%) 

   

b) Percentuale dei 
pagamenti (%) 

   

 
2.  Eccezioni registrate nel 2010 – Dipartimento/Unità 
 

Rif. eccezione Nome del contraente Titolo di acquisto Valore (EUR) 

    

Valore totale  

 
3. Accordi diretti su 5 000 EUR conclusi nel 2010 - Dipartimento/Unità 
 

N. del contratto / 
buono d’ordine 

Rif. 
eccezione 

Nome del contraente Titolo di acquisto Valore (EUR) 

     

Valore totale  

 
 
 
 
 



Annex 8: Staffing structure 

(a) Temporary agents 

Establishment 
plan 2010 

Posts actually 
filled at 

31.12.2010 
Category and 

grade 

perm temp perm temp 

AD 16      

AD 15      

AD 14   1  1 

AD 13   3   

AD 12   5  5 

AD 11   13  11 

AD 10   4  3 

AD 9   18  12 

AD 8   4  4 

AD 7   10  20 

AD 6   1  1 

AD 5      

Total AD   59 0 57 

AST 11      

AST 10   3   

AST 9   6  6 

AST 8   2  4 

AST 7   7  5 

AST 6   10  6 

AST 5   4  2 

AST 4   5  4 

AST 3     5 

AST 2     3 

AST 1      

Total AST   37 0 35 

Total   96 0 92 
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(b) Contract agents  

 
Posts actually 

filled at 
31.12.2010 

FG IV 4 

FG III 17 

FG II  11 

FG I  

TOTAL 32 

(c) Nationality  

TA+CA+LA+END Associated level 

Nationality AD AST Total % 

A 3  3 2% 

B 3 5 8 6% 

BG 1  1 1% 

CZ 2  2 2% 

D 6 3 9 7% 

DK 4  4 3% 

E 3 1 4 3% 

EE  2 2 2% 

EL 2  2 2% 

F 3 4 7 5% 

FIN 2 1 3 2% 
Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 1  1 1% 

GB 7 4 11 9% 

I 9 36 45 35% 

IRL 1 1 2 2% 

L  1 1 1% 

LV  1 1 1% 

MAR 1  1 1% 

NL 5 1 6 5% 

P 1  1 1% 

PL 1 2 3 2% 

RO 3 3 6 5% 

RUS  1 1 1% 

TUN 2  2 2% 

(d) Gender 

TA+CA+LA+END F M Total 

AD associated level 33 29 62 

AST associated level 49 17 66 

Grand Total 82 46 128 
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(e) ETF staffing by function and role 
 

Role 
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To
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Assistants 5 5 7 2  1 3 4 6 33 

Professionals 2 3 1 1  1 8 5 14 35 

Expert – Senior 
Specialists       1  18 19 

Experts - Specialists         28 28 

Co-ordinators/ 
Managers 2 1 1 1  1 1 2 4 13 

Total 5 9 9 4  3 13 11 61 1281 

 

                                                      
1 This includes 92 Tas, 32 Cas, 1 LA and 3 SNEs 



 



Annex 9: Economic outturn account and balance sheet 2010 

 
a. Economic outturn account 31/12/2010 31/12/2009 

  Operating revenue 19,538,411.72 19,438,999.36 

  Administrative and operational expenses -18,949,021.52 -20,049,545.99 

  Non operational activities -728.17 -734.13 

  Outturn for the year 588,662.03 -611,280.76 

        

b. Balance sheet 31/12/2010 31/12/2009 

  Intangible fixed assets 2,502,035.93 2,557,851.98 

  Tangible fixed assets 133,488.34 141,029.01 

  Stocks 22,812.80 37,964.75 

  Current assets - Short term pre-financing 516,838.07 1,130,769.99 

  Current assets - Short term receivables 352,982.42 190,338.04 

  Cash account 1,501,950.45 2,251,660.16 

    5,030,108.01 6,309,613.93 

  Capital 921,986.93 333,324.90 

  Provisions for risks and liabilities 230,000.00 998,712.86 

  Provisions for risks and charges 0.00 0.00 

  Accounts payable 3,878,121.08 4,977,576.17 

    5,030,108.01 6,309,613.93 

        

c. Statement of changes in capital 31/12/2010 31/12/2009 

  Economic result of the year 2010 588,662.03 -611,280.76 

        

d. Statement of cash flow 31/12/2010 31/12/2009 

  Cash at beginning of the year 2,251,660.16 4,018,619.07 

  Increase in cash -749,709.71 -1,766,958.91 

  Cash at end of the year 1,501,950.45 2,251,660.16 

        

e. Budget outturn  31/12/2010 31/12/2009 

  Revenues 19,321,692.44 19,119,303.34 

  Expenditure -20,158,167.89 -21,032,104.87 

  Outturn for the year -836,475.45 -1,912,801.53 

  Adjustment for carry forward from previous 
years 953,971.95 1,627,950.94 

  Appropriations carried forward and cancelled 55,597.92 213,061.56 

  Exchange gains/losses -1,786.30 1,462.62 

  Balance for the financial year 171,308.12 -70,326.41 

  Balance carried over from previous year -70,326.41 1,182,963.26 

  Amount reimbursed to the EC 0.00 -1,182,963.26 

  Total amount to be reimbursed to EC 0.00 0.00 

 





Annex 10: Activity Based Budget 

The following tables present the ABB tables, originally presented in the WP2010, in contrast with actual 2010 data. 

They consider the following elements: 

a) Reflection of subvention funds  

b) an amount committed (executed) out of subvention of €18.81 million (99.9% of the amending budget €18.83 million) 

c) An overall estimation of FTE in 2010 of 122.8 (based on paid staff) 

d) Budget division by department/title is based on actual budget execution 

e) Function/theme division has been done based on line managers’ declarations of T1 and T3 distribution of resources for 
each project. 

N.B. Compared to the Staffing structure presented in Annex 8, it could be that the figures are different, but this is due to the fact 
they count different things: 

 The number of TA (Annex 9.a) was 92 and that of CA was 32 (9.b). Table 9.c. distributes TA and CA by nationality and 9.d 
by gender (total 124). 

 However, table 9.e add to these 124 staff 2 more Local Agents and two more Seconded National Expert (total 128). 

 In Annex 10 the planned tables add in all the cases 128 FTE, but in the actual data tables the total is 122.8. This is an 
actual figure coming from counting the total amount of salaries paid by Full Time Equivalent. 



Planned 2010 ABB (WP2010): Staff by functions and ETF Department 

WP2010 Budget Staff (FTE) Distribution 

 (million €) OPS ECU PME-DIR AD Total % 

Function 1 – Input to Commission sector 
programming and project cycle 8.271 28.9 54.4 42.5%

Function 2 – Support to partner country 
capacity building  4.670 16.3 30.7 24.0%

Function 3 - Policy analysis 3.892 13.6 25.6 20.0%

Function 4 - dissemination, and networking  2.627 9.2

10 10.5 39.5

17.3 13.5%

Total 19.460 68 10 10.5 39.5 128

 

Actual 2010 ABB (AAR 2010): Staff by functions and ETF Department 

  Budget Staff (FTE)     Distribution 

  (million €) OPS ECU PME-DIR AD Total % 

Function 1 – Input to Commission sector 
programming and project cycle[1]            3.01         13.8         26.00 21.17%

Function 2 – Support to partner country 
capacity building             8.84         19.4         36.37 29.61%

Function 3 - Policy analysis            4.14         20.4         38.35 31.23%

Function 4 - dissemination, and networking             2.82         11.8 

8.3 18.1 31.0

        22.09 17.99%

Total          18.81         65.4 8.3 18.1 31.0         122.8  
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Planned 2010 ABB (WP2010): Staff by theme and ETF Department 

WP2010 Budget Staff (FTE) Distribution 

 (million €) OPS ECU PME-DIR AD Total % 

Theme A: Vocational education and training 
system development and provision 12.039 42.1 79.2 62% 

Theme B: Labour market needs and 
employability 4.057 14.2 26.7 21% 

Theme C: Enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

3.364 11.8

10 10.5 39.5

22.1 17% 

Total 19.460 68 10 10.5 39.5 128   

Actual 2010 ABB (AAR 2010): Staff by theme and ETF Department 

 Budget Staff (FTE)     Distribution 

 (million €) OPS ECU PME-DIR AD Total % 

Theme A: Vocational education and training 
system development and provision          12.04         42.0         78.91 64.26% 

Theme B: Labour market needs and 
employability            3.20           8.6         16.13 13.13% 

Theme C: Enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

           3.57         14.8 

8.3 18.1 31.0

        27.76 22.61% 

Total          18.81         65.4 8.3 18.1 31.0         122.8   

 



4 

Planned ABB – budget allocation to activities according to core themes (WP 2010, Annex 2) 

WP2010 Pre-accession Neighbourhood Central Asia Expertise ECU PME-DIR AD Total 

Theme A: Vocational education and 
training system development and 
provision 

13.7 13.7 6.3 8.4 79.2

Theme B: Labour market needs and 
employability 4.6 4.6 2.1 2.8 26.7

Theme C: Enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

3.8 3.8 1.8 2.4 

10 10.5 39.5

22.1

Total 22.1 22.1 10.1 13.6 10 10.5 39.5 128

Actual ABB – budget allocation to activities according to core theme 

 Staff (FTE) 

 Pre-accession Neighbourhood Central Asia Expertise ECU PME-DIR AD Total 

Theme A: Vocational education and 
training system development and provision 11.8 13.4 5.1 11.7 78.9

Theme B: Labour market needs and 
employability 2.4 2.7 1.0 2.4 16.1

Theme C: Enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

4.2 4.7 1.8 4.1 

8.3 18.1 31.0

27.8

Total 18.4 20.9 8.0 18.2 8.3 18.1 31.0 122.8
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Planned ABB – allocation to activities according to internal organisation and title (WP 2010 Annex 3)  

Activity Title 

WP2010 1 2 3 Total 

Operations 7,390,000 - 3,030,000 10,419,688 

Enlargement 2,414,000 - 990,000 3,404,452 

Neighbourhood 2,414,000 - 990,000 3,404,452 

Development and Co-operation 1,122,000 - 460,000 1,581,867 

Innovation and Learning 1,439,000 - 590,000 2,028,916 

Corporate communication 1,099,000 130,000 707,000 1,935,719 

Management, governance and resources 5,434,000 1,351,000 320,000 7,104,594 

Administrative 4,293,000 1,351,000 - 5,643,539 

Planning, Monitoring, and Evaluation 1,141,000 - 320,000 1,461,055 

Total 13,922,000 1,481,000 4,057,000 19,460,000 

Actual ABB – allocation to activities according to internal organisation and title 

Activity Budget (m€)    

 Title 1 Title 2 Title 3 Total 

Operations             7.16  -       2.81            9.97 

Enlargement             2.01  -        0.92            2.93 

Neighbourhood             2.29  -        0.98            3.26 

Development and Co-operation             0.87  -       0.43            1.30 

Innovation and Learning             1.99  -       0.48            2.47 

Corporate communication             0.91         0.16       0.76            1.84 

Management, governance and resources             5.37         1.27            6.65 

Administrative             3.39         1.20  -            4.59 

Planning, Monitoring, and Evaluation             1.98         0.08       0.26            2.31 

Total           13.45         1.51       3.85          18.81 
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Annex 11: Actual 2010 Activity Based Budget by instrument/theme/function 
and outputs average costing 

The following six tables include the calculation of the distribution of the used 2010 budget, following an Activity Based Budget 
approach. 

(1.) The first table distributes the total budget invested in the geographical regions ETF works with according to the four 
functions mentioned in the M9d-term perspective and n WP 2010. Together with the calculated amount of the budget per region 
and function, the percentage indicates the weight that this amount per each function represents for each region. For example, 
the share of the budget invested in the Enlargement Region (IPA) has been larger than the average for the whole ETF in 
Function 1 (Support to the Commission) and in Capacity Building (F2) while for Function 4 (Dissemination and Networking) is 
less than half weight than in the ENP East region (where F1, Support to the Commission has been lower than the average), etc. 

(2.) The second table divides the total amount attributed to a given region and function by the number achieved in this region 
and function. The result is the unit cost of an output of this type in a given region. 

(3. and 4). The third and fourth tables present the same logic as the first two but calculating the budget invested in each region 
by core themes. 

(5. and 6) The fifth and sixth tables present the same distribution by functions and themes at country level. The column on the 
right shows the calculation of the total ABB investment in each of the 29 Partner Countries. 

The method for calculating these distributions of annual budget by the three ETF planning dimensions (geographical, functional 
and thematic) and the relations between them is as follows: 

 The Title 3 of the budget is organised in lines that correspond to WP projects. Similarly, the missions are assigned to a WP 
project and in the time recording system each staff members declares the number of hours worked in each projects. 

 Each project is related to one or more functions and to one or more themes.  

 For regional projects the total project costs have been divided among the relevant countries, and the same has been done 
for the thematic projects, if a geographical participation can be determined. 

 The total operational (Title 1 and Title 3 costs) direct costs1 have been calculated. 

 The percentages have been applied to the total budget of the year (18,832,000). 

 The result is shown in the tables below. 

                                                      
1 That can be attributed to a country, a region or a theme. 



Summary by Instrument/Function 

  Function 1 %/Instrument 
Budget Function 2 %/Instrument 

Budget Function 3 %/ Instrument 
Budget Function 4 %/Instrument 

Budget 
Sum Functions 
- Country 

%Instrument/ 
Total Budget 

DCI Total 416,791.50 13.27% 1,557,367.42 49.59% 902,748.93 28.75% 263,279.13 8.38% 3,140,186.99 16.67% 

ENP E Total 389,869.71 12.44% 1,384,081.46 44.18% 668,003.62 21.32% 691,101.60 22.06% 3,133,056.39 16.64% 

ENP S Total 1,078,848.45 15.28% 3,299,451.56 46.74% 1,462,381.58 20.72% 1,218,011.35 17.26% 7,058,692.94 37.48% 

IPA 1,116,700.17 20.30% 2,720,032.32 49.45% 1,106,837.44 20.12% 556,493.75 10.12% 5,500,063.68 29.21% 

Total Budget  3,002,209.82 15.94% 8,960,932.77 47.58% 4,139,971.57 21.98% 2,728,885.84 14.49% 18,832,000.00 100.00% 

           

Outputs average costing by Instrument/Region        

  Function 1 %/Instrument 
Budget Function 2 %/Instrument 

Budget Function 3 %/ Instrument 
Budget Function 4 %/Instrument 

Budget 
Sum Functions 
- Country 

%Instrument/ 
Total Budget 

DCI Total 104,197.88 13.27% 129,780.62 49.59% 225,687.23 28.75% 263,279.13 8.38% 3,140,186.99 16.67% 

ENP E Total 55,695.67 12.44% 173,010.18 44.18% 83,500.45 21.32% 138,220.32 22.06% 3,133,056.39 16.64% 

ENP S Total 134,856.06 15.28% 164,972.58 46.74% 208,911.65 20.72% 203,001.89 17.26% 7,058,692.94 37.48% 

IPA 101,518.20 20.30% 226,669.36 49.45% 158,119.63 20.12% 46,374.48 10.12% 5,500,063.68 29.21% 

Total Budget  3,002,209.82 15.94% 8,960,932.77 47.58% 4,139,971.57 21.98% 2,728,885.84 14.49% 18,832,000.00 100.00% 

Av. Outputs 
Cost by 
Function 

103,524.48 F1 137,860.50 F2 137,999.05 F3 92,504.60 F4 122,684.04   

Summary by Instrument/Theme 

Country Theme A %/Instrument 
Budget Theme B %/Instrument 

Budget Theme C %/Instrument 
Budget 

Sum Themes - 
Country 

Total DCI 2,137,277.13 68.06% 545,902.57 17.38% 457,007.29 14.55% 3,140,186.99 

Total ENP E 1,699,491.83 54.24% 812,043.20 25.92% 621,521.37 19.84% 3,133,056.39 

Total ENP S 4,352,447.83 61.66% 1,232,200.50 17.46% 1,474,044.61 20.88% 7,058,692.94 

IPA 3,876,869.74 70.49% 772,410.15 14.04% 850,783.80 15.47% 5,500,063.68 



3 

Grand Total 12,066,086.52 64.07% 3,362,556.41 17.86% 3,403,357.07 18.07% 18,832,000.00 

        

Outputs average costing by Instrument/Region       

Country Theme A %/Instrument 
Budget Theme B %/Instrument 

Budget Theme C %/Instrument 
Budget 

Sum Themes - 
Country 

Total DCI 152,662.65 68.06% 136,475.64 17.38% 152,335.76 14.55% 3,140,186.99 

Total ENP E 89,446.94 54.24% 135,340.53 25.92% 207,173.79 19.84% 3,133,056.39 

Total ENP S 241,802.66 61.66% 176,028.64 17.46% 92,127.79 20.88% 7,058,692.94 

IPA 114,025.58 70.49% 64,367.51 14.04% 94,531.53 15.47% 5,500,063.68 

Grand Total 137,114.62 64.07% 98,898.72 17.86% 108,043.08 18.07% 18,832,000.00 
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Summary ABB table by country / function 

  Function 1 %/Instrument 
Budget Function 2 %/Instrument 

Budget Function 3 
%/ 
Instrument 
Budget 

Function 4 %/Instrument 
Budget 

Sum 
Functions - 
Country 

%Instrum
ent/ 
Total 
Budget 

Kazakhstan 99624.31011 12.78% 411,363.06 52.76% 218863.03 28.07% 49,886.84 6.40% 779,737.24   

Kyrgyzstan 70209.79201 10.64% 390,646.15 59.23% 145451.22 22.05% 53,283.74 8.08% 659,590.91   

Tajikistan 77123.29655 9.40% 398,911.94 48.59% 268531.81 32.71% 76,326.20 9.30% 820,893.24   

Turkmenistan 80236.07731 16.05% 275,828.64 55.16% 113492.64 22.70% 30,498.61 6.10% 500,055.97   

Uzbekistan 89598.0248 23.58% 80,617.64 21.22% 156410.23 41.17% 53,283.74 14.03% 379,909.63 DCI 

DCI Total 416,791.50 13.27% 1,557,367.42 49.59% 902,748.93 28.75% 263,279.13 8.38% 3,140,186.99 16.67% 

Armenia 63,634.73 14.39% 216,750.25 49.00% 55,420.30 12.53% 106,553.33 24.09% 442,358.60   

Azerbaijan 52,155.80 20.00% 70,119.41 26.89% 92,779.12 35.58% 45,707.47 17.53% 260,761.80   

Belarus 42,539.25 16.19% 80,863.76 30.78% 57,640.82 21.94% 81,657.68 31.08% 262,701.51   

Georgia 65,069.97 17.07% 182,183.49 47.80% 59,016.68 15.48% 74,883.67 19.65% 381,153.80   

Republic of Moldova 72,795.10 8.74% 384,962.37 46.20% 199,609.49 23.95% 175,924.68 21.11% 833,291.63   

Russia 28,551.29 12.88% 89,670.03 40.45% 57,905.21 26.12% 45,556.86 20.55% 221,683.39   

Ukraine 65,123.58 8.91% 359,532.15 49.18% 145,632.01 19.92% 160,817.92 22.00% 731,105.65 ENP E 

ENP E Total 389,869.71 12.44% 1,384,081.46 44.18% 668,003.62 21.32% 691,101.60 22.06% 3,133,056.39 16.64% 

Algeria 60,568.22 11.60% 255,894.68 48.99% 108,624.57 20.80% 97,230.68 18.62% 522,318.14   

Egypt 331,060.69 26.79% 493,800.71 39.96% 211,990.43 17.15% 199,028.15 16.10% 1,235,879.98   

Israel 81,314.54 14.32% 250,237.62 44.06% 133,936.28 23.58% 102,483.63 18.04% 567,972.07   

Jordan 115,324.36 13.27% 436,003.32 50.17% 165,194.18 19.01% 152,604.21 17.56% 869,126.07   

Lebanon 71,118.78 10.71% 345,990.20 52.08% 133,375.85 20.08% 113,840.49 17.14% 664,325.32   

Morocco 82,037.56 9.37% 472,736.59 53.99% 165,419.02 18.89% 155,376.14 17.75% 875,569.30   

Occupied Palestinian Territory 157,336.88 21.68% 300,679.61 41.44% 143,653.03 19.80% 123,916.46 17.08% 725,585.97   

Syria 75,588.91 10.28% 340,230.86 46.28% 193,206.64 26.28% 126,157.94 17.16% 735,184.35   

Tunisia 104,498.52 12.11% 403,877.98 46.81% 206,981.58 23.99% 147,373.65 17.08% 862,731.73 ENP S 

ENP S Total 1,078,848.45 15.28% 3,299,451.56 46.74% 1,462,381.58 20.72% 1,218,011.35 17.26% 7,058,692.94 37.48% 
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Albania 176,902.36 24.45% 335,767.06 46.41% 121,518.65 16.79% 89,358.32 12.35% 723,546.39   

Bosnia and Herzegovina 93,636.11 14.42% 331,557.14 51.06% 169,441.25 26.09% 54,705.96 8.42% 649,340.45   

Croatia 155,474.99 25.02% 304,487.44 49.00% 106,683.78 17.17% 54,705.96 8.80% 621,352.17   

Kosovo 116,279.05 17.88% 287,085.27 44.15% 172,618.07 26.55% 74,262.52 11.42% 650,244.91   

former Yugoslav Republic of 
Macedonia 57,843.50 9.86% 333,905.65 56.90% 140,379.43 23.92% 54,705.96 9.32% 586,834.53   

Montenegro 190,121.31 25.47% 316,354.56 42.38% 159,372.90 21.35% 80,541.18 10.79% 746,389.95   

Serbia 189,259.91 25.70% 335,128.38 45.50% 118,569.77 16.10% 93,507.91 12.70% 736,465.98   

Turkey 137,182.94 17.46% 475,746.81 60.54% 118,253.60 15.05% 54,705.96 6.96% 785,889.30 IPA 

IPA 1,116,700.17 20.30% 2,720,032.32 49.45% 1,106,837.44 20.12% 556,493.75 10.12% 5,500,063.68 29.21% 

Total Budget  3,002,209.82 15.94% 8,960,932.77 47.58% 4,139,971.57 21.98% 2,728,885.84 14.49% 18,832,000.00 100.00% 

Summary ABB table by country / theme 

Instrument Country Theme A %/Instrument 
Budget Theme B %/Instrument 

Budget Theme C %/Instrument 
Budget 

Sum Themes - 
Country 

DCI Tajikistan 576,835.60 70.27% 107,423.43 13.09% 136,634.21 16.64% 820,893.24 

DCI Kazakhstan 530,163.93 67.99% 130,252.15 16.70% 119,321.16 15.30% 779,737.24 

DCI Kyrgyzstan 457,966.52 69.43% 88,987.42 13.49% 112,636.97 17.08% 659,590.91 

DCI Turkmenistan 302,866.01 60.57% 169,028.61 33.80% 28,161.34 5.63% 500,055.97 

DCI Uzbekistan 269,445.06 70.92% 50,210.95 13.22% 60,253.62 15.86% 379,909.63 

DCI Total DCI 2,137,277.13 68.06% 545,902.57 17.38% 457,007.29 14.55% 3,140,186.99 

ENP E Republic of Moldova 457,062.68 54.85% 217,897.26 26.15% 158,331.69 19.00% 833,291.63 

ENP E Ukraine 336,670.26 46.05% 236,871.91 32.40% 157,563.48 21.55% 731,105.65 

ENP E Armenia 238,033.75 53.81% 102,699.70 23.22% 101,625.15 22.97% 442,358.60 

ENP E Georgia 235,312.35 61.74% 64,375.93 16.89% 81,465.52 21.37% 381,153.80 

ENP E Belarus 146,938.48 55.93% 65,836.76 25.06% 49,926.27 19.00% 262,701.51 

ENP E Azerbaijan 154,346.57 59.19% 74,020.73 28.39% 32,394.51 12.42% 260,761.80 

ENP E Russia 131,127.73 59.15% 50,340.91 22.71% 40,214.76 18.14% 221,683.39 

ENP E Total ENP E 1,699,491.83 54.24% 812,043.20 25.92% 621,521.37 19.84% 3,133,056.39 
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ENP S Egypt 743,351.52 60.15% 259,632.60 21.01% 232,895.86 18.84% 1,235,879.98 

ENP S Morocco 572,016.25 65.33% 153,859.23 17.57% 149,693.82 17.10% 875,569.30 

ENP S Jordan 490,431.84 56.43% 148,540.22 17.09% 230,154.01 26.48% 869,126.07 

ENP S Tunisia 580,618.63 67.30% 137,062.40 15.89% 145,050.69 16.81% 862,731.73 

ENP S Syria 426,842.56 58.06% 115,909.98 15.77% 192,431.82 26.17% 735,184.35 

ENP S Occupied Palestinian Territory 486,415.30 67.04% 112,705.86 15.53% 126,464.81 17.43% 725,585.97 

ENP S Lebanon 386,181.49 58.13% 102,831.12 15.48% 175,312.71 26.39% 664,325.32 

ENP S Israel 348,930.21 61.43% 104,850.72 18.46% 114,191.14 20.11% 567,972.07 

ENP S Algeria 317,660.02 60.82% 96,808.37 18.53% 107,849.75 20.65% 522,318.14 

ENP S Total ENP S 4,352,447.83 61.66% 1,232,200.50 17.46% 1,474,044.61 20.88% 7,058,692.94 

IPA Turkey 553,475.66 70.43% 116,227.54 14.79% 116,186.11 14.78% 785,889.30 

IPA Montenegro 525,826.11 70.45% 108,327.67 14.51% 112,236.17 15.04% 746,389.95 

IPA Serbia 518,879.33 70.46% 106,342.87 14.44% 111,243.78 15.11% 736,465.98 

IPA Albania 509,835.62 70.46% 103,758.95 14.34% 109,951.82 15.20% 723,546.39 

IPA Kosovo (UNSCR 1244) 458,524.58 70.52% 89,098.66 13.70% 102,621.67 15.78% 650,244.91 

IPA Bosnia and Herzegovina 457,891.46 70.52% 88,917.77 13.69% 102,531.22 15.79% 649,340.45 

IPA Croatia 438,299.66 70.54% 83,320.11 13.41% 99,732.40 16.05% 621,352.17 

IPA former Yugoslav Republic of Macedonia 414,137.32 70.57% 76,416.58 13.02% 96,280.63 16.41% 586,834.53 

IPA IPA 3,876,869.74 70.49% 772,410.15 14.04% 850,783.80 15.47% 5,500,063.68 

  Grand Total 12,066,086.52 64.07% 3,362,556.41 17.86% 3,403,357.07 18.07% 18,832,000.00 
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Instrument Country Theme A %/Instrument 
Budget Theme B %/Instrument 

Budget Theme C %/Instrument 
Budget 

Sum Themes - 
Country 

DCI Tajikistan 576,835.60 70.27% 107,423.43 13.09% 136,634.21 16.64% 820,893.24 

DCI Kazakhstan 530,163.93 67.99% 130,252.15 16.70% 119,321.16 15.30% 779,737.24 

DCI Kyrgyzstan 457,966.52 69.43% 88,987.42 13.49% 112,636.97 17.08% 659,590.91 

DCI Turkmenistan 302,866.01 60.57% 169,028.61 33.80% 28,161.34 5.63% 500,055.97 

DCI Uzbekistan 269,445.06 70.92% 50,210.95 13.22% 60,253.62 15.86% 379,909.63 

DCI Total DCI 2,137,277.13 68.06% 545,902.57 17.38% 457,007.29 14.55% 3,140,186.99 

ENP E Republic of Moldova 457,062.68 54.85% 217,897.26 26.15% 158,331.69 19.00% 833,291.63 

ENP E Ukraine 336,670.26 46.05% 236,871.91 32.40% 157,563.48 21.55% 731,105.65 

ENP E Armenia 238,033.75 53.81% 102,699.70 23.22% 101,625.15 22.97% 442,358.60 

ENP E Georgia 235,312.35 61.74% 64,375.93 16.89% 81,465.52 21.37% 381,153.80 

ENP E Belarus 146,938.48 55.93% 65,836.76 25.06% 49,926.27 19.00% 262,701.51 

ENP E Azerbaijan 154,346.57 59.19% 74,020.73 28.39% 32,394.51 12.42% 260,761.80 

ENP E Russia 131,127.73 59.15% 50,340.91 22.71% 40,214.76 18.14% 221,683.39 

ENP E Total ENP E 1,699,491.83 54.24% 812,043.20 25.92% 621,521.37 19.84% 3,133,056.39 

ENP S Egypt 743,351.52 60.15% 259,632.60 21.01% 232,895.86 18.84% 1,235,879.98 

ENP S Morocco 572,016.25 65.33% 153,859.23 17.57% 149,693.82 17.10% 875,569.30 

ENP S Jordan 490,431.84 56.43% 148,540.22 17.09% 230,154.01 26.48% 869,126.07 

ENP S Tunisia 580,618.63 67.30% 137,062.40 15.89% 145,050.69 16.81% 862,731.73 

ENP S Syria 426,842.56 58.06% 115,909.98 15.77% 192,431.82 26.17% 735,184.35 

ENP S Occupied Palestinian Territory 486,415.30 67.04% 112,705.86 15.53% 126,464.81 17.43% 725,585.97 

ENP S Lebanon 386,181.49 58.13% 102,831.12 15.48% 175,312.71 26.39% 664,325.32 

ENP S Israel 348,930.21 61.43% 104,850.72 18.46% 114,191.14 20.11% 567,972.07 

ENP S Algeria 317,660.02 60.82% 96,808.37 18.53% 107,849.75 20.65% 522,318.14 

ENP S Total ENP S 4,352,447.83 61.66% 1,232,200.50 17.46% 1,474,044.61 20.88% 7,058,692.94 

IPA Turkey 553,475.66 70.43% 116,227.54 14.79% 116,186.11 14.78% 785,889.30 

IPA Montenegro 525,826.11 70.45% 108,327.67 14.51% 112,236.17 15.04% 746,389.95 
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IPA Serbia 518,879.33 70.46% 106,342.87 14.44% 111,243.78 15.11% 736,465.98 

IPA Albania 509,835.62 70.46% 103,758.95 14.34% 109,951.82 15.20% 723,546.39 

IPA Kosovo  458,524.58 70.52% 89,098.66 13.70% 102,621.67 15.78% 650,244.91 

IPA Bosnia and Herzegovina 457,891.46 70.52% 88,917.77 13.69% 102,531.22 15.79% 649,340.45 

IPA Croatia 438,299.66 70.54% 83,320.11 13.41% 99,732.40 16.05% 621,352.17 

IPA former Yugoslav Republic of Macedonia 414,137.32 70.57% 76,416.58 13.02% 96,280.63 16.41% 586,834.53 

IPA IPA 3,876,869.74 70.49% 772,410.15 14.04% 850,783.80 15.47% 5,500,063.68 

  Grand Total 12,066,086.52 64.07% 3,362,556.41 17.86% 3,403,357.07 18.07% 18,832,000.00 
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IPA corporate outputs  

1. Input to 
Commission 
programming  

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 
1. IPA I implementation 
and programming 
support – Albania  

 
2. HRD review to inform 
IPA IV programming – 
Albania 

 
Small Business Act country 
assessments – All IPA 
(Postponed) 

 
Impact assessment of 
EU assistance in VET – 
BiH (Postponed) 

 
3. HRD review to inform 
IPA IV programming – 
Montenegro 

 
4. Support IPA I on 
Entrepreneurial learning – 
BiH (new) 

 
5. IPA I implementation 
and programming 
support – Kosovo 

 
6. HRD review to inform 
IPA IV programming – 
Serbia 

  

 
7. IPA   implementation 
and programming 
support – Montenegro 

 

Draft HRD review to 
inform IPA IV 
programming – Croatia 
(Postponed) 

  

 
8. IPA I implementation 
and programming 
support – Turkey 

 

  
   

 9. Input to Progress 
Report – All IPA      

 

10. IPA Multi-
beneficiary – monitoring 
and programming 
support – All IPA  

    

  

11. Policy support to 
DG ELARG and DG 
EMPL on social 
inclusion – All IPA 
(new) 

 

  
   

 

IPA I implementation 
and programming 
support – Serbia 
(cancelled)   

    

2. Capacity 
Building 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship 
Business and Education 

 
12. Study visit to the 
UK on quality 
assurance – Albania 

 

13. Advice on 
implementation of Action 
Plan of Employment 
Strategy – Kosovo 

 
14. Policy development on 
skills for growth enterprises 
– Montenegro 

 15. Workshop on VET 
vision – Albania  

16. Methodology for 
study on long term 
unemployment – 
Montenegro 

 

17. Report on policy 
implications of cross campus 
audits of entrepreneurship in 
HE – All IPA  

 

18. Policy development 
on entrepreneurial 
learning and teaching 
and learning – Albania 

 19. Peer learning on 
activation – All IPA  

20. 3 policy indicators for 
female entrepreneurship 
developed for SBA 
assessments - All IPA 

 21. Policy development 
on NQF – Kosovo  

22. Peer learning on 
Adults’ basic Skills – All 
IPA 

 

23. Policy workshop on 
economic competitiveness 
and the role of HCD – 
Croatia 

 24. Policy development 
on PSVET – Kosovo     



 
25. Collaborative VET 
evaluation with VET 
Centre – FYROM 

    

 
26. Workshop on 
Bruges questionnaire – 
FYROM 

    

 

27. Guidelines for in-
service CTD on key 
competences – 
Montenegro 

    

 
28. Contribution to 
development of Adult 
Education law – Serbia 

    

 
29.  Capacity 
development for VET & 
AE Council – Serbia 

    

 

30. Capacity 
development on 
implementation of 
career’s guidance 
strategy – Serbia 

    

 

31. Capacity 
development for 
Vocational 
Qualifications Authority 
– Turkey 

    

 

32. Capacity 
development on 
decentralization – 
Turkey  

    

 
33. Capacity 
development on 
PSVET – Turkey 

    

 
34. Peer learning on 
quality assurance – All 
IPA 

    

 35. Peer learning on 
PSVET – All IPA     

 
36. Capacity building 
on inclusive education 
– All IPA 

    

 
Capacity development 
on teacher training – 
Turkey (Cancelled) 

    

3. Policy 
Analysis 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship 
Business and Education 

 
37. 1 set of HRD review 
(TP) – BiH and 
Kosovo 

 
38. Apprentice 
employability survey 
report – Croatia 

 39. 8 Education & Business 
country notes – All IPA 

 

40. Develop research 
capacity in Pedagogical 
Institute on school drop 
outs – Kosovo (new) 

 
Study on long term 
unemployment – 
Montenegro (ongoing)  

 

41. Focus group meetings 
and validation seminars on 
Education & Business – All 
IPA (new) 

 

 

 

42. Integrated chapter 
on the candidate 
countries for the Bruges 
report  - Croatia, 
FYROM, Turkey 

    



 

43. 7 country reports 
and a cross country 
report on teacher 
preparation for inclusive 
education – Albania, 
BiH, Croatia, Kosovo, 
FYROM, Montenegro, 
Serbia 

    

4. 
Dissemination 
and Networking  

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship 
Business and Education 

(Activities 
promoting 
collaboration 
among partner 
countries and 
donors) 

44. National conference 
with donors on VET: 
policies and 
perspectives – Albania 

 
45. Apprentice 
employability survey 
conference – Croatia 

 46. High Level Reflection 
Panel on EL – ALL IPA 

 
47. HRD review  
donors’ workshop – 
Kosovo 

 

48. National seminar with 
key donors on HRD 
review and IPA IV – 
Albania 

 

49. Cross regional 
conference on 
Entrepreneurship in tertiary 
education – All IPA 

 

50. Seminar with 
donors on Impact 
assessment of EU 
support in VET – BiH  

 

51. National seminar with 
key donors on HRD 
review and IPA IV – 
Montenegro 

  

 

52. Workshop with 
donors on country 
report on policies and 
practices for the 
preparation of teachers 
for inclusive education 
– FYROM 

 

53. National seminar with 
key donors on HRD 
review and IPA IV – 
Serbia 

  

 

54. Dissemination of 
cross country report on 
teacher preparation for 
inclusive education 4 
European wide events 
– All IPA 

    

 

55. Tirana donor 
workshop with players 
active at regional level 
– ALL IPA (new) 

    

ENP South corporate outputs by end Q4 

1. Input to 
Commission 
programming  

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

  

56. 1 set of Country 
Project Fiches as input 
to ENPI action plan 
monitoring  

(sent to Relex, EAC 
and Employment) 

 

57. Inputs to DG 
Employment in context of 
follow up to Marrakesh 
Ministerial conference on 
employment and 
preparations for 2010 
follow up conference (as 
requested) 

 

58. 1 Update of policy index 
in entrepreneurial learning 
and enterprise skills in all 
ENPI south countries 

 

59. 1 design of VET 
programme for OPT 
according to 
specifications of EU 
Delegation (this 
includes two 
deliverables re. one 
identification and one 
feasibility report 

   

60. 1 set of Inputs to 
EuroMed industrial 
cooperation group  as follow 
up to Mediterranean Nice 
Ministerial Conference and 
in preparations for 2011 
Ministerial (as requested)  



 

61. 1 Report on 
progress of VET reform 
and contribution of 
MEDA VET reform 
project in Egypt 

    

 

62. 1 Report on 
secondary reform and 
links to VET in Egypt 
(new) 

    

 

63. 1 set of inputs to 
DGEAC on Labour 
market oriented VET 
reforms as input to 
preparations to 2011 
Euromed Ministerial  
(new) 

    

2. Capacity 
Building1 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 
64. 1  regional 
workshop on sectoral 
qualifications (June)  

 

65 .1 Seminar on 
employability and 
qualifications (focused on 
tourism sector and 
seasonality)in Tunisia 

+ Note on good EU 
practices 

 

66. 1 regional training  
(workshop and study visit) 
on higher education EL 
indicators 

 

67 .1 regional workshop 
on EU experiences on 
NQF implementation 
(July)  

 68 .1 migration workshop 
in Egypt  

69. 1 set of pilot audits (5 + 2 
from EMUNI network) in Med 
countries  

 

70. 1 study visit for 
Jordan Director of 
quality assurance 
agency to Romania  

 

71. 1  transition from 
school to work workshop 
in Syria 

 

 

72. 1 set (6) of  training 
seminars for young Syrians 
entrepreneurs as part of the 
SKILLS programme 
managed by SEBC 

 

73. 1 set  (3) of CB 
workshops for NQF 
coordination group in 
Lebanon  

   
74. 1 regional workshop on 
social partnership in HRD 
(December ) 

 75. 1 EU study visit of 
Lebanese on NQF     

76. 1 set (3) of CB 
workshops for  EL working 
group  in Lebanon  

 
77. 1 set (5) e-learning 
seminars (Lebanon, 
OPT, JOR, EGY, MOR) 

   
78. 1 private public sector 
dialogue established in Syria 
on TNA 

 80. 1 workshop on CG 
in Egypt    79. 1 set of CB mission for 

Social partners in Jordan 

 
82. 1 CB seminar in 
Jordan on skills 
assessment 

   
81. Methodological tool box 
for Higher education EL 
audits 

 

83. 1 set of CB 
missions in Morocco on 
TVET costing (compte 
économique de la 
formation) 

    

                                                      
1 Capacity building events have been grouped into 1 set in order to keep target numbers close to WP target  



 

1 workshop (and note) 
on EU experiences on 
poles d’excellence 
(including higher 
professionally oriented 
education) for Tunisia 
Note DONE, workshop 
(postponed) 

    

 

1 exposure (paper and 
meetings with EU 
entrepreneur 
organizations) to EU 
practices on 
management of CVET 
for Morocco Partially, 
only one meeting 
organised with Italian 
counterparts Paper 
cancelled 

    

3. Policy 
Analysis 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 

84.1 set (9) of TRP 
country reports for VET 
in a lifelong learning 
perspective 

– 8 (All except Algeria) 

 85. 1 report  on skills and 
migration in Egypt (new)  86. 1 regional paper on 

social partnership  

   87. 1 regional paper on 
Adult learning (new)  

88. 1 set (9 )of E and B 
national reports 

(idem)  

– 8 (except Algeria)  

     89. 1 Report on EL in HE 
(new)  

     
90. 1 set (2) of  qualification 
mapping  in the EuroMed 
region (new) 

4. 
Dissemination 
and Networking  

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 

91. Annual workshop to 
share first year results 
on regional 
qualifications 
(November) 

 92. 1 workshop on NQF 
in Morocco  

93. 1 regional seminar on 
employability and gender 
(December) (new) 

 

94. 1 set  (2 sectoral 
platforms and 1 NQF 
network) of platforms  
set  

 

    

95. High level dissemination 
conference on outcomes of 
assessment on 
entrepreneurial learning in 
tertiary education  (new) 

 96. 1 donor dialogue 
meeting on CG in Egypt     

 
1 donor dialogue 
meeting in Tunisia 
(postponed) 

    

 



ENP East corporate outputs by end Q4 

1. Support to 
the European 
Commission  

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship 
Business and Education 

 
97. Donor Support 
seminar in Armenia 

 
 

98. Presentation of 
Employment Review for 
the region as support to 
platform 2 of Eastern 
Partnership 

 

99. Presentation on Small 
and Medium Sized 
Enterprises in the region as 
support to platform 2 of 
Eastern Partnership 

 
100. Sector strategy 
support design in 
Georgia 

    

 101. Donor Seminar in 
Moldova     

 
102. Support to Ministry 
of Education twinning 
project Ukraine 

    

 

103. Presentation of 
Torino Reporting 
Process in the Region 
as support to platform 4 
of Eastern Partnership 

    

2. Capacity 
Building  

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship 
Business and Education 

 
104. School 
Management Regional 
Seminar in Armenia 

 

105. Studies on the role of 
human resources 
development in regional 
economic competitiveness 
(new) 

  

 
106. School 
Management Regional 
Seminar in Armenia 

 
Labour Demand Analysis 
workshop in Ukraine 
(postponed) 

  

 
107. Study Visit of 
Armenian social 
partners to Austria 

    

 
108. 1 set of 4 Policy 
workshops on NQF in 
Moldova 

    

 

109. 1 set of 4 
Occupational 
Standards workshops 
in Moldova 

    

 110. 1 set of Quality 
workshops Georgia     

 
111. Optimisation 
school workshop 
Ukraine 

    

 
112. Regional Post 
secondary VET 
workshop 

    

 
113. Capacity building 
education legislation 
Moldova (new) 

    

 
National Qualifications 
Workshop in Ukraine 
(postponed) 

    



3. Policy 
Analysis  

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship 
Business and Education 

 114. HCD Review in 
Moldova  

115. Employment Review 
Azerbaijan Review 
Belarus 

 116. 1 set country reports for 
Eastern Neighbourhood 

 

117 Studies on the role 
Human Resources 
Development in 
Regional economic 
competitiveness  

 
118. Black Sea 
Employment Review 
cross country  

  

 
119. 1 set of country 
reports for TRP in 
Eastern Neighbourhood 

    

 120. Concept paper 
RPL in Moldova (new)     

 VET policy note in 
Ukraine (cancelled)     

4. 
Dissemination 
and Networking 

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 
121. NQF 
Dissemination Seminar 
in Ukraine 

 
122. BSE Employment 
Review Dissemination in 
Brussels 

 
123. Competitiveness 
Seminar Ukraine 

 

   
124. BSE Employment 
Review Dissemination in 
Ukraine 

  

   
125. Employment review 
dissemination Belarus 
(new) 

  

DCI corporate outputs by end Q4 

1. Input to 
Commission 
programming for  

1. VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 

126. Preparatory 
capacity building on 
inclusive education, 
contributing to DCI 
project definition for 
Uzbekistan 

    

 
127. Inputs to grant 
scheme in Kyrgyzstan 
VET sector 

    

 

128. Inputs to EC 
Delegation KZ on DCI 
VET reform project for 
Kazakhstan 

    

 

129. Inputs to the EC 
Delegation TJ in order 
to support the new 
National Education 
Policy 

    

 

Contributions to 
inception phase of the 
DCI AP 2007 
education reform 
project for 
Turkmenistan 
(postponed) 

    



2. Capacity 
Building 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 
130. 1 National 
conference on school 
development in KG 

 
131. 2 Career Guidance 
capacity building events 
in Kyrgyzstan 

 

132. Peer learning event 
on social partnership in 
order to support better 
interaction of VET schools 
with their environment, for 
participants from KG, KZ 
and TJ 

 
133. 1 National 
conference on school 
development in KZ 

 

134. Policy workshops 
and discussion on inter-
action between VET and 
the labour market in 
Turkmenistan 

 

135. Exploratory capacity 
building event on 
entrepreneurship related 
questions in Tajikistan 

 

136. Peer learning 
event/study visit on 
quality and self 
assessment for 
participants from KG, 
KZ, TJ (possibly TM) 

 
Policy Dialogue on labour 
market policies in 
Kazakhstan (cancelled) 

 

Exploratory capacity 
building event on 
entrepreneurship related 
questions in Kyrgyzstan 
(cancelled) 

 

137. Capacity building 
event on school 
development in a 
lifelong learning 
perspective in 
Kazakhstan with focus 
on quality and 
management  

   

Exploratory capacity 
building event on better 
integration of 
enterprise/work 
requirements in teaching 
processes in Kazakhstan 
(cancelled) 

 

138. Capacity building 
event on school 
development related 
to in a lifelong 
learning perspective 
in Kyrgyzstan with 
focus on quality and 
management  

    

 

139. Capacity building 
event on school 
development related 
to in a lifelong 
learning perspective 
in Tajikistan with 
focus on quality and 
management  

    

 

140. Policy workshops 
on VET management 
and system 
development 
(including on use of 
indicators) for 
stakeholders in 
Turkmenistan 

    

 

141. Policy workshop 
on NQF development 
in Kazakhstan and 
accompanying policy 
dialogue 

    



 
3. Policy 
Analysis 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

 
144. 1 set of country 
reports on TRP for 
Central Asia region 

 
142. 1 National Concept 
on Counselling and 
guidance in Kyrgyzstan 

 

143. 1 country report for 
each Central Asian country 
and one Cross regional 
draft report on education 
and enterprise co-operation 

 

Analysis of the quality 
of VET schools in a 
lifelong learning 
perspective based on 
survey results of 3 
participating countries 
(KZ, KG, TJ) 
postponed 

 
145. Labour Market and 
Migration Report 
Tajikistan 

  

4. Dissemination 
and Networking 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

(Activities 
promoting 
collaborations 
among partner 
countries and 
donors 4) 

146. Thematic 
contribution to annual 
education conference 
in Turkmenistan 
(upon TM request) 

    

 

Contributions to 
events organized in 
the framework of the 
Central Asian 
Education Initiative 
(cancelled) 

    

Innovation and learning Programme and Cross Regional/Country Actions 

3. Policy 
Analysis 

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

Torino Process 

147. 1 set of reports 
on TRP (4 Regional 
reports 

1 Cross-country 
report ) 0.5 achieved 
2 

Cross country 
synthesis reports 
postponed to be 
completed during 
2011. 

    

Education and 
Business Study       

147 bis. 1 set of reports on 
business and education (4 
Regional reports 

1 Cross-country report)  

0.5 achieved 

Cross country synthesis 
reports postponed to be 
completed during 2011 

                                                      
2 0.5 achieved means partially achieved.  



Innovation and 
learning project: 
Women and Work  

1 set of 4 policy 
analyses related to 
vet reform and lifelong 
learning and women 
and women (same as 
148) cancelled 

 

148. 1 set of 4 policy 
analyses related to 
Employability and Labour 
Markets TUN JOR EGY 
and cross country study 
TUN JOR, and EGY 

0.5 achieved 

WOW Cross country 
synthesis reports 
postponed to be 
completed during 2011 
(0.5 postponed) 

  

ILP Flexicurity   

148 bis. 3  Country 
reports 

0.5 achieved 

Cross country synthesis 
reports postponed to be 
completed during 2011 

  

ILP HCD Review 149. HCD Reviews 
MOL, TAJ (new)     

4. Dissemination 
and Networking  

1.VET Reform and 
Lifelong Learning  2. Employability and 

Labour Markets  3. Entrepreneurship – 
Business and Education 

Communities of 
Practice  

150. Community of 
Practice on 
Qualifications – 
International event on  
qualifications with DG 
EAC 

 

151. Community of 
Practice on Indicators – 
methodology, indicators 
and partner country 
datasets for VET policy 
assessment  

  

 

152. Community of 
Practice on Education 
and Development 
position paper on VET 
and sustainable 
development 

 

153. Community of 
Practice on employment 
Annual Dissemination 
event 

  

   

154.Community of 
Practice on Transition 
Annual Dissemination 
event 

  

ILP-
Competitiveness 

Dissemination event 
and Egyptian 
Competitiveness 
report (postponed) 

    

ILP - Gender   155.Dissemination event 
in Egypt    

 



 



 

 

 
 
 
 
Allegato 13: Cooperazione tra la Fondazione europea per la formazione 
professionale e Cedefop, relazione riepilogativa sui progressi congiunti 2010 
 
Sia il Cedefop che l’ETF sostengono la Commissione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale in un 
contesto di apprendimento permanente. Le loro rispettive attività si distinguono sulla base di diversi mandati previsti dai propri 
regolamenti del consiglio. 

L'ETF opera nel quadro delle politiche dell'UE in materia di relazioni esterne e sostiene la Commissione europea, i paesi dell’UE 
e quelli esterni ad essa che ricevono assistenza attraverso politiche di allargamento, vicinato, cooperazione e sviluppo dell’UE. 
In questo contesto, l’ETF contribuisce alla transizione e aiuta i paesi emergenti a concretizzare le potenzialità delle loro risorse 
umane tramite i sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro. Il valore aggiunto dell'ETF deriva dalla sua base di 
conoscenze neutrale, non commerciale e unica, che si fonda sulle sue competenze in materia di sviluppo del capitale umano, 
nonché dai suoi collegamenti con l'occupazione. In tal senso vanno inserite le competenze in materia di adattamento al 
contesto dei paesi partner degli approcci allo sviluppo del capitale umano elaborati nell'UE e nei suoi Stati membri. 

Il Cedefop collabora con la Commissione europea, gli Stati membri e le parti sociali e risponde alle loro varie esigenze, dal 
momento che essi sviluppano e concretizzano vari aspetti delle politiche europee concernenti l’istruzione e la formazione 
professionale. Il ruolo del Cedefop consiste nel sostenere lo sviluppo delle politiche in materia di VET e contribuire alla loro 
attuazione. 

Espletando i propri compiti, entrambe le agenzie contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 
2020, dalle numerose iniziative faro dell'UE e dal quadro “Istruzione e formazione 2020”. 

Le differenze negli obiettivi operativi del Cedefop e dell’ETF emergono anche dalle funzioni svolte durante i loro mandati. L’ETF 
realizza iniziative che prevedono le seguenti attività chiave: assistenza tecnica e tematica ai servizi della Commissione europea 
(quali, ad esempio, DG Imprese e industria, DG Allargamento, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, Servizio europeo per 
l'azione esterna), creazione di capacità in cooperazione con i governi dei paesi partner, nonché consulenza sulle soluzioni 
politiche adeguate ai problemi da affrontare. L’ETF, inoltre, diffonde informazioni sugli approcci e le tendenze nelle riforme 
relative all’istruzione professionale adottate nell'UE. Il Cedefop ha lo scopo di generare nuove prospettive e colmare le lacune di 
conoscenze, intraprendendo ricerche strategiche per supportare gli obiettivi dell'UE nelle politiche di istruzione e formazione 
professionale, oltre a fornire consulenza politica e a sensibilizzare le parti interessate e il vasto pubblico. Il lavoro del Cedefop 
ha lo scopo di: a) promuovere la VET e le politiche di apprendimento permanente fornendo casi pratici e analisi; b) rafforzare la 
cooperazione europea sostenendo gli Stati membri nell’attuazione di strumenti e principi europei, nella condivisione delle 
priorità politiche e nello scambio di esperienze. 

Fatti salvi i diversi mandati e le diverse funzioni del Cedefop e dell’ETF, l’attenzione comune rivolta all’istruzione e alla 
formazione professionale consente la realizzazione di potenziali sinergie attraverso la cooperazione. Il Cedefop fornisce 
informazioni e redige relazioni sulle esperienze dell’UE che possono rivelarsi utili nel guidare i paesi candidati a trarre benefici 
dalle politiche e dagli obiettivi dell’UE nel settore dell’istruzione e della formazione professionale durante il processo di 
allargamento. Analogamente, il lavoro dell’ETF sostiene i paesi candidati nell’elaborazione di relazioni sui progressi compiuti 
nell'ambito del processo di Copenaghen. Più in generale, il lavoro del Codefop fornisce una serie di indagini europee sulle 
politiche di istruzione e formazione professionale che, in parte, è possibile condividere con paesi e territori partner. 

Il potenziale delle sinergie e del lavoro complementare viene riconosciuto dai regolamenti del consiglio di entrambe le agenzie. 
In particolare, il regolamento del consiglio dell’ETF prevede che le due agenzie organizzino la loro cooperazione nel quadro di 
un programma di lavoro annuale comune annesso ai loro programmi di lavoro annuali. In seguito questa relazione viene fornita 
al Parlamento europeo come parte dei loro processi di relazione annuale. 

Relazione sulla cooperazione ETF - Cedefop 2010 

Durante l’anno 2010 l’ETF e il Cedefop hanno ulteriormente sistematizzato la loro cooperazione per ottimizzarne i benefici per i 
rispettivi mandati. Ciò ha portato ad attività di cooperazione volte a riferire i progressi raggiunti dai paesi candidati come parte 
della revisione di Bruges del processo di Copenaghen, a seminari di condivisione di conoscenze e a collaborazioni nell’ambito 
dello sviluppo delle qualifiche. 

Revisione di Bruges dei progressi realizzati nel processo di Copenaghen 

Nel corso dell’anno entrambe le agenzie hanno collaborato per formulare una revisione dei progressi raggiunti nella 
realizzazione degli obiettivi del processo di Copenaghen in Europa e nei paesi candidati. L’ETF ha concentrato la sua 
valutazione sulle sfide e le tendenze delle riforme sull’istruzione e la formazione professionale attuate in Croazia, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia e Turchia. Ciò ha costituito la base per l’elaborazione di un allegato accluso alla relazione Cedefop “A 
bridge to the future – European policy for vocational education and training 2002-2010” (Un ponte verso il futuro: le politiche 
europee in materia di istruzione e formazione professionale 2002-2010) presentata durante la riunione informale tra ministri 
dell’istruzione professionale, parti sociali europee e Commissione europea tenutasi a Bruges nel dicembre 2010. Una simile 
cooperazione tra le due agenzie promuove l’apprendimento reciproco tra i paesi candidati e gli Stati membri sul modo in cui le 
loro strategie di riforma si sposino con le iniziative dell’UE in materia di apprendimento permanente. 
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Inoltre, come gli Stati membri, i paesi candidati coinvolti nel programma di apprendimento permanente (Croazia e Turchia) 
hanno avuto la possibilità di partecipare al programma di visite di studio coordinato dal Cedefop su richiesta della Commissione 
europea. 
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Condivisione delle conoscenze 

Nel 2010 l’ETF e il Cedefop hanno organizzato due seminari per la condivisione delle conoscenze. Il primo ha avuto luogo a 
Tessalonicco il 29 gennaio 2010, incentrandosi sul lavoro dell’ETF relativamente al quadro delle qualifiche nazionale, alle 
migrazioni, nonché agli scambi sullo sviluppo di conoscenze presso l’ETF e su ReferNet. Il secondo seminario è stato tenuto a 
Torino tra il 3 e il 4 novembre 2010 come parte dell’evento “Consultation on Torinet – Evidence based policy learning” 
(Consultazione su Torinet – apprendimento di politiche basate su dati concreti). Inoltre, il Cedefop ha presentato il suo lavoro 
sulle competenze della forza lavoro, rientrando pienamente nello spirito della conferenza regionale dell’Europa orientale 
sull’occupabilità e i temi inerenti al capitale umano. La conferenza è stata organizzata congiuntamente dall’ETF e dalla 
Commissione europea e ha avuto luogo a Odessa. 

Sviluppo delle qualifiche 

Nel 2010 il Cedefop e la DG EAC sono state coinvolte nello sviluppo della piattaforma delle qualifiche. L’ETF e il Cedefop hanno 
discusso sul modo di aggiungere e allineare i loro inventari/le loro mappature sugli sviluppi dei quadri nazionali delle qualifiche a 
una panoramica globale relativa agli sviluppi da pianificare insieme all’UNESCO. 

Il Cedefop ha anche contribuito alla stesura del libro “Developing Qualifications Frameworks in EU Partner Countries” 
(Sviluppare i quadri delle qualifiche nei paesi partner dell’Unione europea). L’ETF ha consultato il Cedefop e la DG EAC in 
merito allo studio ILO sull’attuazione e l’impatto dei quadri nazionali delle qualifiche e a uno studio relativo ai quadri 
transnazionali delle qualifiche. L’ETF ha fornito informazioni di base su Croazia e Turchia per la panoramica di Cedefop sugli 
sviluppi dei quadri nazionali delle qualifiche dei paesi che aderiscono al processo EQF. 

L’ETF e il Cedefop hanno coordinato la loro partecipazione e i loro contributi in occasione di numerosi eventi. Entrambe le 
agenzie hanno contribuito all’organizzazione di un evento di apprendimento tra pari a Istanbul dal titolo “How the learning 
outcomes approach, NQFs and quality assurance can support lifelong learning?” (Come avviene il supporto dell’apprendimento 
permanente attraverso l'approccio ai risultati dell'apprendimento, i quadri nazionali delle qualifiche e le garanzie della qualità?). 
L’ETF e Cedefop hanno supportato congiuntamente l’attività di apprendimento permanente alla dimensione internazionale del 
quadro delle qualifiche. Inoltre, nel corso del 2010, l’ETF ha partecipato a due eventi tenutisi a Tessalonicco e concernenti 
alcune tematiche legate alle qualifiche. 

Cooperazione amministrativa 

In linea con i programmi di lavoro comune per il 2010, si è verificata una cooperazione a livello amministrativo attraverso la 
partecipazione del personale delle risorse umane dell’ETF alle commissioni giudicatrici del Cedefop per la selezione del 
personale, nonché mediante la consultazione reciproca su tematiche amministrative sia a livello dirigenziale che di servizi. 



Allegato 14: Cooperazione con le istituzioni degli Stati membri dell’Unione 
europea 

Partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione agli eventi organizzati dall’ETF nel 
2010 

Titolo dell’evento Periodo e luogo Membri del consiglio di 
amministrazione 

Altri rappresentanti 
degli Stati membri 

dell’UE 

Seminario su istruzione e 
imprese 

29-30 marzo 2010, Torino Gema Cavada (Spagna) Austria, Belgio 

Gruppo di lavoro del consiglio 
di amministrazione sulla 
relazione annuale di attività e 
sul programma di lavoro per il 
2011 

18 maggio 2010, Torino 

Gema Cavada (Spagna) 

Julianne Reimers (Germania) 

Stamatis Paleocrassas (esperto 
indipendente nominato dal Parlamento 
europeo)  

Jean François Mezières (esperto 
indipendente nominato dal Parlamento 
europeo) 

 

Workshop sul progetto 
regionale per le qualifiche 

15-16 luglio 2010, Torino Maurice Mezel (Francia) Spagna, Francia 

Seminario di convalida tenutosi 
a Israele sul processo di 
Torino dell’ETF 

18 ottobre 2010, Tel Aviv Roland Svarrer Østerlund (Denimarca) Germania 

Conferenza sulla politica 
dell’ETF dal titolo: “Linked 
Learning: can options in 
Postsecondary VET make a 
difference?” (E-learning basato 
sui dati collegati: è possibile 
che le opportunità offerte 
nell’ambito della VET post-
secondaria facciano la 
differenza?) 

25-26 ottobre 2010, Torino 
Micheline Scheys (Belgio) 

Guidobono Cavalchini (Italia) 

Francia, Italia, Ungheria, 
Svezia, Romania 

Conferenza organizzata 
dall’ETF e dalla DG EMPL dal 
titolo: “Trends and Challenges 
of Labour Markets and 
Employability of Human 
Capital in the six Eastern 
Partners” (Tendenze e sfide 
dei mercati del lavoro e 
occupabilità del capitale 
umano nei sei paesi partner 
orientali) 

20-21 ottobre 2010, 
Odessa 

Jerzy Wiśniewski (Polonia)  
Belgio, Francia, Paesi 
Bassi, Repubblica ceca 

Consultazione internazionale 
sulla politica basata sui risultati 

3-4 novembre 2010, Torino

Shawn Mendes (Svezia) 

Juraj Vantuch (Slovacchia) 

Stamatis Paleocrassas (esperto 
indipendente nominato dal Parlamento 
europeo) 

Lituania 

Seminario internazionale 
dell’ETF sulla VET e sullo 
sviluppo sostenibile 

22-23 novembre 2010, 
Torino 

Sara Parkin (esperto indipendente 
nominato dal Parlamento europeo) 

Germania, Francia, 
Finlandia 



2 

Evento tematico dell’ETF dal 
titolo “Boosting entrepreneurial 
culture through innovative 
learning: issues and 
implications for policy and 
practice in ETF partner 
regions” (Favorire la cultura 
imprenditoriale attraverso un 
apprendimento innovativo: 
questioni e conseguenze per la 
politica e l’attività pratica nelle 
regioni partner dell’ETF) 

24-26 novembre 2010 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica ceca, Estonia, Francia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, 
Polonia, Spagna, Regno Unito 

Regno Unito 

Conferenza dell’ETF 
sull’inclusione sociale 

2-3 dicembre 2010, 
Bruxelles 

Maurice Mezel (Francia) 

Liliana Preoteasa (Romania) 

Sara Parkin (esperto indipendente 
nominato dal Parlamento europeo) 

Stamatis Paleocrassas (esperto 
indipendente nominato dal Parlamento 
europeo) 

Germania, Portogallo 

Partecipazione del personale dell’ETF agli eventi organizzati dalla Presidenza dell’UE per il 
2010 

Nel periodo della presidenza spagnola (da gennaio a giugno del 2010), i rappresentanti dell’ETF hanno partecipato ai seguenti 
eventi offrendo i propri contributi: 

 Conferenza Jean Monnet - “The role of education and training in new European Economy” (Il ruolo dell’istruzione e della 
formazione nell’economia europea), 25-26 gennaio 2010; 

 Conferenza “New skills for the future employment” (Nuove competenze per l’occupazione futura), 8-9 aprile 2010; 

 Rete europea per lo sviluppo delle politiche in materia di orientamento permanente, 3-4 maggio 2010; 

 Riunione dei direttori generali della VET, 3-4 maggio 2010; 

 Conferenza “Valuing VET competences” (Valutare le competenze VET), 4-6 maggio 2010; 

 Conferenza “Public Employment Services in Europe” (Servizi pubblici per l’occupazione in Europa), 27-28 maggio 2010 

La presidenza belga ha invitato l’ETF a partecipare ai seguenti eventi: 

 Riunione dei direttori generali della VET, 22-23 settembre 2010; 

 Conferenza “Breaking the cycle of disadvantage - inclusion in and through education" (Spezzare il circolo vizioso dello 
svantaggio sociale favorendo l’inclusione attraverso l’istruzione), 28-29 settembre 2010; 

 Conferenza “Youth on the Move” (Gioventù in movimento), Anversa, 5 ottobre 2010; 

 Workshop internazionale “Entrepreneurial Education in Non -Economic subjects” (Istruzione imprenditoriale con materie 
non economiche) – 19 ottobre 2010; 

 Conferenza: “Active labour market policies for the EU2020 Strategy: ways to move forward” (Politiche attive del mercato 
del lavoro per la strategia UE 2020: strategie di sviluppo), 28-29 ottobre 2010; 

 Conferenza sull’immigrazione legale, 26 novembre 2010; 

 Conferenza “Quality and transparency as an interface between VET, schools and HE to enhance mobility and to support 
easier pathways to LLL” (Qualità e trasparenza come interfaccia tra istruzione e formazione professionale, scuole e 
istruzione superiore per promuovere la mobilità e sostenere percorsi più agevoli per l’apprendimento permanente - LLL), 5-
6 dicembre 2010; 

 Consiglio dell’istruzione informale – “Towards a stronger European collaboration on vocational education and training” 
(Verso una maggiore collaborazione europea in materia di istruzione e formazione professionale), 7 dicembre 2010 



3 

Visite di studio organizzate dall’ETF presso le istituzioni di alcuni Stati membri dell’UE 

Num
ero Visita di studio organizzata dall’ETF Data e luogo Stati membri dell’UE

1. 
Visita di studio dei politici albanesi responsabili del settore 
dell’istruzione e della formazione professionale 

2-8 marzo 2010 Regno Unito 

2. Visita di studio sull’orientamento professionale 7-8 maggio 2010 Spagna 

3. 
Visita di studio ed evento di formazione incentrati 
sull’imprenditorialità nell’istruzione superiore di tipo professionale 

24-28 maggio 2010 Regno Unito 

4. Visita di studio sull’autovalutazione e la qualità 25-28 maggio 2010 Estonia 

5. 
Visita di studio a Parigi sul quadro nazionale delle qualifiche per gli 
esperti libanesi 

13-16 luglio 2010 Francia 

6. 
Visita di studio sul partenariato sociale per le parti interessate 
armene 

13-17 settembre 
2010 

Austria 

7. 

Evento di apprendimento tra pari dal titolo “Quality Management 
and self-assessment as a tools for quality improvement in VET: 
Learning from experience and practices used in Hungary” (Gestione 
della qualità e autovalutazione come strumenti volti al miglioramento 
della qualità nella VET: apprendere prassi e dalle esperienze 
ungheresi) 

27-30 settembre 
2010 

Ungheria 

8. 
Visita di studio sul ruolo delle parti sociali nel settore della T-VET 
per gli esperti provenienti dai paesi del’Asia centrale 

27 settembre – 
1°ottobre 2010 

Paesi Bassi 

9 

Visita di studio in Slovenia per i rappresentanti del ministero 
dell’Istruzione serbo, nonché per i rappresentanti del consiglio per 
l’istruzione e formazione professionale e l’apprendimento degli 
adulti 

5-8 ottobre 2010 Slovenia 

10 

Visita di studio – politiche di attivazione in Austria per i 
rappresentanti provenienti da: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, 
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, 
Serbia, Turchia 

12-15 ottobre 2010 Austria 

11 

Visita studio nei Paesi Bassi sulla VET post-secondaria 
(organizzata in collaborazione con COLO), per i rappresentanti 
provenienti da: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Turchia 

15-19 novembre 
2010 

Paesi Bassi 

 




