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PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ETF PER IL 2014 

SINTESI 

Mandato e missione 

La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è un’agenzia decentrata dell’Unione 
europea (UE). Il suo obiettivo è quello di contribuire al miglioramento dello sviluppo del capitale 
umano nei suoi paesi partner, nel contesto delle politiche delle relazioni esterne dell’UE. Il lavoro sullo 
“sviluppo del capitale umano” favorisce lo sviluppo permanente delle capacità e delle competenze 
degli individui attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP). 

Politica dell’UE 

Le politiche delle relazioni esterne dell’UE e gli approcci interni all’IFP in una prospettiva di 
apprendimento permanente definiscono la cooperazione dell’ETF con i suoi paesi partner. Gli 
approcci interni dell’UE alla formazione e alle competenze, così come la loro dimensione esterna, 
offrono ai paesi partner uno spunto di riflessione sul futuro dei rispettivi sistemi di IFP. Le iniziative 
presentate nella prospettiva a medio termine tengono conto di come l’UE definisce l’agenda globale in 
materia di IFP in una prospettiva di apprendimento permanente, promuovendo la dimensione 
internazionale delle politiche europee. Questo rivela che lo sviluppo del capitale umano e delle 
competenze stanno diventando un tema trasversale per le politiche sia interne sia esterne dell’UE. 

Obiettivi annuali 

Il presente programma di lavoro per il 2014 costituisce il primo programma di lavoro annuale della 
prospettiva a medio termine per il periodo 2014-2017 e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi  
e dei risultati  strategici quadriennali nel modo seguente: 

OBIETTIVI STRATEGICI 2014-2017 OBIETTIVI ANNUALI 2014 

Obiettivo strategico 1: rafforzare l’analisi delle politiche in 
materia di IFP basate su dati oggettivi 

Obiettivo annuale 1: rafforzare la capacità di analisi delle 
politiche nei paesi partner nel settore dello sviluppo del 
capitale umano attraverso il processo di Torino, e di altre 
politiche (Small Business Act (SBA), occupabilità, quadro 
nazionale delle qualifiche) 

Obiettivo strategico 2: modernizzare i sistemi di IFP in una 
prospettiva di apprendimento permanente 

Obiettivo annuale 2: assistere i paesi partner nel 
modernizzare i loro sistemi di IFP in una prospettiva di 
apprendimento permanente 

Obiettivo strategico 3: accrescere la pertinenza della fornitura 
di IFP con il mercato del lavoro e la coesione economica e 
sociale 

Obiettivo annuale 3: accrescere la pertinenza della fornitura di 
IFP attraverso approcci innovativi 

 

Il primo obiettivo annuale prevede l’intervento dell’ETF nei suoi paesi partner per quanto concerne le 
analisi generali delle politiche sui sistemi di IFP (condotte ogni due anni nell’ambito del processo di 
Torino), nonché l’analisi di aree politiche specifiche, incluse le dimensioni correlate alle competenze 
delle valutazioni e analisi dello “Small Business Act” in materia di occupazione e occupabilità, e di 
quadri nazionali delle qualifiche. 
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Il secondo obiettivo annuale include approcci all’IFP in una prospettiva di apprendimento permanente 
e prevede interventi in due aree tematiche: governance inclusiva e multilivello e garanzia della qualità. 

Il terzo obiettivo annuale riguarda le seguenti aree tematiche: qualifiche e sistemi di qualifiche, 
apprendimento e insegnamento nell’IFP, occupazione e occupabilità, dimensione delle competenze 
della migrazione e della mobilità, nonché apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali. 

Logica d’intervento 

Gli interventi del 2014 sono pluriennali e sono stati selezionati sulla base dei principi di 
concentrazione, differenziazione e orientamento all ’impatto . La logica d’intervento di ciascun 
paese è diversa in ragione di esigenze politiche specifiche e criteri interni per la definizione delle 
priorità nella distribuzione delle risorse  – sia finanziarie sia umane, e cioè: 

1. l’importanza strategica dello sviluppo del capitale umano nell’assistenza dell’UE;  

2. il grado di preparazione e la volontà del paese a cooperare con l’UE/l’ETF;  

3. l’impatto/il valore aggiunto atteso dell’intervento dell’ETF e 

4. la sostenibilità dell’intervento. 

Principali interventi nel 2014 per regione 

Nel 2014 il processo di Torino si concentrerà nel seguire i progressi compiuti nell’attuazione delle 
politiche di IFP nelle quattro regioni. 

Europa sudorientale e Turchia 

Attività 

Nell’ambito del progetto FRAME1 saranno portate a termine le visioni per il 2020 e le relative tabelle di 
marcia per l’attuazione e lo sviluppo di indicatori per il monitoraggio dei progressi compiuti nella 
realizzazione delle visioni. Le visioni e le tabelle di marcia saranno convalidate attraverso il processo 
di Torino e di Bruges del 2014. Verrà effettuata la valutazione dello “Small Business Act” e saranno 
operati interventi a livello di paese per modernizzare i sistemi di IFP e migliorare la pertinenza della 
fornitura di IFP. 

Risultati 

■ Tabella di marcia per l’attuazione della Strategia 2020 per l’Europa sudorientale e delle strategie 
nazionali in materia di sviluppo delle risorse umane, nonché la certezza della cooperazione tra 
donatori.  

■ Sono stati sviluppati nuovi approcci e nuove metodologie attraverso un ampio coinvolgimento 
delle parti interessate a livello nazionale, che migliorano l’attuazione delle strategie per lo sviluppo 
delle risorse umane. 

Mediterraneo sudorientale 

Attività 

Analisi delle politiche basate su dati oggettivi in tutti i paesi (processo di Torino) e condivisione di 
buone pratiche nella regione e oltre sulle competenze per sostenere la creazione e la crescita delle 

                                                      

1 FRAME e GEMM sono progetti aggiuntivi e complementari al lavoro svolto dall’ETF che li sovvenziona mediante altri fondi 
specifici (titolo 4). 
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PMI e promuovere gradualmente le buone pratiche; interventi a livello di paese per la 
modernizzazione dei sistemi di IFP; qualifiche e mobilità; analisi regionale e condivisione di pratiche 
per sostenere il dialogo regionale dell’UE sull’occupabilità dei giovani e delle donne, nonché la 
“Governance per l’occupabilità nel Mediterraneo” (progetto GEMM). 

Risultati 

■ Maggiore dialogo politico e comprensione a livello regionale sulla questione dell’occupabilità delle 
donne e dei giovani e dell’apprendimento imprenditoriale, presso i consessi politici dell’Unione per 
il Mediterraneo e i consessi politici ad hoc, attraverso le revisioni sull’occupabilità.  

■ Nuovi approcci e nuove metodologie per l’attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche, 
apprendimento imprenditoriale, nonché sviluppo e test della governance multilivello, e 
miglioramento delle capacità delle parti interessate per la loro attuazione.  

■ Uso migliore dei dati oggettivi attraverso il processo di Torino, sostegno fornito allo sviluppo delle 
strategie nazionali (se del caso) e scambio di pratiche tra i paesi della regione.  

Europa orientale 

Attività 

Analisi delle politiche basate su dati oggettivi in tutti i paesi (processo di Torino) e valutazione dell’SBA 
sulle politiche e pratiche di competenze per le piccole e medie imprese; interventi a livello di paese per 
la modernizzazione dei sistemi di IFP; sostegno ai partenariati per la mobilità tra l’UE e Armenia, 
Georgia e Repubblica moldova, in particolare la dimensione delle competenze della migrazione e 
della mobilità, e il dialogo sulla migrazione e sulla mobilità con l’Azerbaigian, approcci regionali e 
settoriali per l’IFP e le strategie socio-economiche. 

Risultati 

■ Maggiore dialogo e comprensione a livello regionale, nonché sviluppo di nuovi approcci e nuove 
metodologie in materia di corrispondenza delle competenze e di competenze per le piccole e 
medie imprese; quadri nazionali delle qualifiche, comitati di settore, cooperazione tra istruzione e 
imprese e orientamento professionale, convalida dell’apprendimento non formale e informale; 
formazione e competenze per la migrazione e strategie di IFP.  

■ Uso migliore dei dati oggettivi e una maggiore consapevolezza delle relazioni e dei parametri di 
riferimento dell’UE nell’Europa orientale. 

Asia centrale 

Attività 

Analisi delle politiche basate su dati oggettivi in tutti i paesi (processo di Torino); interventi a livello di 
paese per modernizzare i sistemi di IFP e il progetto di sviluppo della scuola. 

Risultati 

■  Maggiore dialogo e comprensione a livello regionale, nonché sviluppo di nuovi approcci e nuove 
metodologie nell’ambito dei quadri nazionali delle qualifiche e della formazione degli insegnanti, 
analisi e orientamento delle competenze, comitati di settore, cooperazione tra istruzione e imprese 
e orientamento professionale, sviluppo della scuola e strategie di IFP.  

■ In Asia centrale sono state potenziate le capacità degli attori nazionali affinché possano sviluppare 
e integrare l’elaborazione di politiche basate su dati oggettivi e utilizzare strumenti metodologici 
specifici durante tutto il ciclo politico, come per esempio studi di transizione, analisi 
socioprofessionali, valutazione istituzionale e monitoraggio dello sviluppo delle risorse umane. 
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Risorse 

Il contesto organizzativo per il 2014 sarà caratterizzato da risorse  finanziarie statiche (in termini reali) 
e dalla riduzione delle risorse umane. 

Nel contempo, potrebbero aumentare le aspettative su quanto l’ETF potrà realizzare in termini di 
risultati e rispetto  degli standard in materia di responsabilità  e controllo . In tale contesto, l’ETF deve 
diventare un’organizzazione più efficace  ed efficiente , oltre a migliorare la propria reputazione, 
fiducia  e il riconoscimento fra le parti interessate quale principale centro di competenza in materia 
di sviluppo del capitale umano  e organizzazione ben funzionante che utilizza fondi pubblici in modo 
trasparente per raggiungere risultati misurabili. 

(In milioni di EUR) Dotazione 2014 (in milioni di EUR) 

Sovvenzione ETF, titolo 1 e 2 15 161 

Sovvenzione ETF, titolo 3 4 983 

Totale sovvenzione  20 144 

ETF, titolo 4 (GEMM, FRAME) 0,915 

 

Distribuzione del titolo 3   
Regione Spese operative dirette Altre spese Totale 

Europa orientale e Turchia 971 594  
 

1 556 193  

Mediterraneo sudorientale 893 897  
 

1 431 746  

Europa orientale 818 323  
 

1 310 700  

Asia centrale 427 586  
 

684 861  

Altre spese del titolo 3 
   

Comunicazione 
 

872 100  
 

Pianificazione, monitoraggio e 
valutazione 

 
250 000  

 

Missioni 
 

750 000  
 

Totale  3 111 400  1 872 100  4 983 500  

 

Contratto 2014 (posti) 

Agenti temporanei 94 

Agenti contrattuali  39 

Agenti locali 2 

Esperti nazionali distaccati 0 

Totale 135 
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Conformemente al regolamento istitutivo dell’ETF (articolo 16, paragrafo 5), il consiglio di 
amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’approvazione del bilancio generale 
dell’Unione europea ed è adeguato di conseguenza. 

Valore aggiunto 

L’ETF interviene principalmente a livello di sistema e di politica e opera in modo limitato alla resa 
operativa delle misure politiche comunemente concordate e al loro monitoraggio. Diversamente dal 
ruolo di altri donatori, l’ETF non offre ai paesi finanziamenti significativi, ma sostiene le politiche delle 
relazioni esterne dell’UE, compreso l’aiuto allo sviluppo nel settore dello sviluppo del capitale umano. 
Questo include le competenze in materia di adattamento degli approcci allo sviluppo del capitale 
umano nell’UE al contesto dei paesi partner che sostengono lo sviluppo di soluzioni elaborate a livello 
locale. 
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PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ETF PER IL 2014 

PARTE I: INTRODUZIONE 

1 Contesto 

L’ETF è un’agenzia specializzata dell’Unione europea che aiuta i paesi partner a sfruttare le potenzialità 
del loro capitale umano. Obiettivo dell’agenzia è contribuire al miglioramento dello sviluppo del capitale 
umano in tali paesi, nel quadro delle politiche dell’UE per le relazioni esterne. Le attività dell’ETF sono 
programmate secondo un principio “a cascata”, dagli obiettivi strategici per il 2020 agli obiettivi strategici 
per il 2017, agli obiettivi annuali. Seguendo la cascata, gli obiettivi annuali sono resi operativi dai livelli 
pluriennali e istituzionali ai progetti regionali e nazionali specifici. Una volta che il consiglio di 
amministrazione adotta il programma di lavoro e l’autorità di bilancio conferma la dotazione di bilancio, 
si elaborano i piani di attuazione, che contengono informazioni sulle risorse, sulle attività e sui risultati 
dei progetti previsti per l’anno. In questo contesto, l’identificazione, la valutazione e la rendicontazione 
dell’impatto delle attività dell’ETF rivestono quindi capitale importanza. 

L’ETF deve pertanto definire i propri interventi sulla base delle sfide con cui si misurano i diversi paesi. 

1. Differenziazione. L’ETF adatta la propria logica di intervento ai risultati conseguiti o non 
conseguiti nei diversi paesi. Le realtà nei paesi partner sono diverse, così come lo è la 
tipologia degli interventi necessari. Nei paesi in cui le aree strategiche e le capacità 
istituzionali sono più avanzate, l’analisi e la consulenza strategica e il rafforzamento delle 
capacità devono essere più mirati e specializzati [parte I, punto 2]. Il consolidamento delle 
competenze dell’ETF negli ultimi anni deve essere integrato con un approccio più strategico 
deciso con i paesi e con le istituzioni dell’Unione. Nei paesi in cui sono stati compiuti minori 
progressi, l’ETF deve creare nuove condizioni per poter promuovere l’istruzione e la 
formazione professionale. La differenziazione riguarda sia la priorità attribuita ai paesi sia la 
modalità di intervento dell’ETF nel paese. Le attività dell’ETF nel 2014 saranno selezionate in 
base alle priorità determinate dai contesti e dalle esigenze nazionali, allo stadio di sviluppo 
delle politiche [parte III, punto 2], in particolare i progressi nell’attuazione, e alle opportunità di 
collaborazione e creazione di reti. Di conseguenza, l’ETF intende concentrarsi su un numero 
selezionato di aree strategiche che promettono di apportare maggiore valore aggiunto e di 
esercitare un impatto più significativo. 

2. Interventi basati sull’impatto. Nel 2014 l’ETF avvierà o proseguirà progetti legati all’analisi 
delle politiche e all’attuazione delle misure strategiche individuate nell’ambito del processo di 
Torino 2012. Molti hanno una durata superiore a due anni e i progressi compiuti saranno 
valutati nel processo di Torino del 2014. Attraverso questo monitoraggio l’ETF garantirà che 
gli interventi producano l’impatto o il valore aggiunto atteso. L’approccio differenziato in base 
alle priorità nazionali diversificherà anche i tipi di effetti che l’ETF produrrà nei paesi. Per quelli 
considerati un’alta priorità dalle istituzioni dell’UE, sarà possibile ottenere un impatto entro la 
fine della strategia dell’ETF per il 2020, con risultati intermedi nel 2017, sulla base degli 
obiettivi annuali. In alcuni altri paesi si porrà l’accento sul valore aggiunto. Altri paesi 
parteciperanno principalmente alle attività di divulgazione o non riceveranno assistenza 
dall’ETF. In vista degli interventi basati sull’impatto, è altresì importante che le parti 
interessate, quali il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, 
comprese le ONG attive nel campo dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile e 
femminile, nonché i leader politici degli organi esecutivi e legislativi, siano ampiamente 
rappresentate. 
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3. Cooperazione con altri donatori. Per l’analisi delle politiche basata sui fatti e per lo sviluppo di 
competenze tematiche, l’ETF proseguirà la cooperazione con i membri del gruppo 
interagenzie. L’ETF continuerà a essere il leader globale nell’analisi olistica dettagliata delle 
politiche in materia di istruzione e formazione professionale e nel successivo sostegno 
all’elaborazione delle politiche stesse. Sebbene non siano donatori, sarà prestata particolare 
attenzione alla cooperazione con le agenzie dell’Unione europea (cfr. parte IV). Per gli 
interventi in tutti i paesi e regioni, la complementarità sarà analizzata e inserita in un’apposita 
sezione dei piani di attuazione nazionali. 

4. Sostegno alla cooperazione allo sviluppo dell’UE. Nel 2014 l’ETF proseguirà le attività relative 
alla dimensione esterna delle politiche dell’Unione europea [parte I, punto 2.1, e parte III]. 
L’ETF continuerà inoltre a fornire un contributo alla programmazione e al ciclo politico dell’UE 
[parte II]. 

L’impegno dell’ETF a operare nell’ottica di ottenere un impatto è anche sostenuto da un collegamento 
migliore degli obiettivi annuali con gli obiettivi strategici della prospettiva a medio termine 2014-2017, 
nonché associando gli obiettivi annuali a indicatori e obiettivi che permettano un monitoraggio efficace 
ed efficiente. 

Qualora le risorse e il bilancio definitivo dovessero essere ridotti rispetto allo stanziamento attuale [cfr. 
parti II e IV], il presente programma di lavoro potrà essere adattato al fine di preservare l’impatto degli 
interventi dell’ETF nel modo seguente: 

■ definendo un ordine di priorità negativo a macrolivello (per stabilire in quali paesi l’ETF opererà in 
ciascun anno della prospettiva pluriennale), e 

■ garantendo il coordinamento delle azioni dell’ETF con il sostegno alla cooperazione allo sviluppo 
dell’UE, sulla base delle esigenze strategiche individuate nel presente programma di lavoro (cioè il 
progetto FRAME avrà un impatto sui documenti di strategia nazionale; si potrebbe adottare un 
approccio analogo anche in altri paesi e regioni). 

2 Contesto politico 

2.1. Contesto politico europeo 
Come illustrato nella prospettiva a medio termine 2014-2017 dell’ETF, le politiche per le relazioni 
esterne e gli approcci interni dell’Unione europea nei riguardi di istruzione, formazione e occupazione 
informano la cooperazione dell’ETF con i paesi partner. Gli approcci interni dell’UE relativamente a 
istruzione e formazione, così come la loro dimensione esterna, costituiscono fonti di ispirazione per i 
paesi partner che riflettono sul futuro dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione. Le iniziative 
presentate nel presente capitolo rispecchiano il modo in cui l’UE configura il programma globale in 
materia di istruzione e formazione, promuovendo la dimensione internazionale delle politiche europee. 
Dimostrano che lo sviluppo del capitale umano e delle competenze sta diventando una questione 
trasversale sia per le politiche interne sia per le politiche esterne dell’Unione europea2. 

Politiche dell’UE in materia di istruzione e formaz ione professionale 

Strategia Europa 2020 e ambiente politico.  Il contributo dell’istruzione e della formazione alla 
competitività economica costituisce un’importante priorità dell’UE per il prossimo decennio. La 

                                                      

2 L’allegato 1 descrive le politiche menzionate, tra cui le politiche interne con una dimensione esterna (istruzione e formazione: 
Ripensare l’istruzione; occupazione: Nuove competenze per nuovi lavori; imprese: “Small Business Act”; migrazione: Approccio 
globale in materia di migrazione e mobilità) e le politiche per le relazioni esterne (allargamento, vicinato, cooperazione allo 
sviluppo), e ne illustra l’impatto sulle attività dell’ETF nei vari paesi. Indica inoltre l’impatto di tali politiche sulle attività specifiche 
e sulla copertura geografica e tematica previste nel programma di lavoro. 
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strategia affronta tre principali priorità – crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva – 
ed è integrata da sette “iniziative faro”. Due di queste rivestono particolare importanza, Youth on the 
move [Gioventù in movimento]3 e Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione4. Inoltre, dal 
2010, la Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale5 definisce azioni per realizzare 
l’obiettivo dell’UE di fare uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale almeno 20 milioni di persone 
entro il 2020. La strategia “Istruzione e formazione 2020” (2009) 6 fornisce un quadro strategico per 
la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione fino al 2020 e stabilisce quattro obiettivi 
strategici: fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; migliorare 
la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; promuovere l’equità, la coesione sociale e la 
cittadinanza attiva e incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità, a tutti i 
livelli dell’istruzione e della formazione. La trasparenza e la cooperazione fra gli Stati membri nel 
settore dell’IFP sono promosse nell’ambito del processo di Copenaghen , collegato alla strategia 
“Istruzione e formazione 2020”. Tra le altre iniziative nel campo dell’IFP figurano le comunicazioni 
della Commissione Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e 
formazione  (2010) e Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in v ista di migliori risultati 
socioeconomici  (2012). 

Strumenti europei 

Quadro europeo delle qualifiche. Il quadro europeo delle qualifiche mira a riferire i sistemi nazionali 
delle qualifiche dei diversi paesi a un quadro di riferimento comune europeo. Complessivamente, 27 
dei 30 paesi partner dell’ETF stanno mettendo a punto quadri nazionali delle qualifiche. 

Convalida dell’apprendimento non formale e informale. 

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET). 

Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione 
professionale (EQAVET). 

Iniziativa UE “Panorama delle competenze”.  

Politiche e strumenti per le relazioni esterne 

La politica di allargamento dell’Unione europea  guida il processo di espansione dell’UE mediante 
l’adesione di nuovi Stati membri. Il nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA II)  mira a offrire 
l’assistenza preadesione in modo più strategico e coerente, concentrandosi su cinque aree 
strategiche generali. L’ETF farà riferimento anche alla strategia SEE 2020  e alla strategia per la 
regione del Danubio  quali strumenti da cui trarre spunto per i propri interventi nei paesi. 

La politica di vicinato 7 è la strategia dell’UE per la cooperazione con i sedici paesi vicini8. Lo 
strumento europeo di vicinato (ENI)  sosterrà una più intensa cooperazione politica, una più stretta 
integrazione economica con l’UE e una transizione efficace e sostenibile verso la democrazia, in linea 
con Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento  e Un partenariato per la democrazia e la 

3 http://bit.ly/bOvTFz. 

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:IT:PDF. 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:IT:PDF. 

6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:IT:PDF. 

7 http://bit.ly/9i6DWN. 

8 La politica europea di vicinato è una modalità di collaborazione tra l’UE e i paesi partecipanti allo scopo di promuovere la 
stabilità, la sicurezza e la prosperità nelle economie prossime all’UE. 
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prosperità condivisa con il Mediterraneo meridional e9 (2011) e nel quadro dell’Unione per il 
Mediterraneo (UpM) . Nell’ambito del partenariato orientale , l’ETF partecipa alle attività organizzate 
nel quadro della piattaforma 4 “Contatti interpersonali” e della piattaforma 2 “Integrazione economica e 
convergenza con le politiche settoriali dell’UE”. 

Le attività dell’ETF in Asia centrale si basano sulla strategia per un partenariato nuovo e rafforzato 
con l’Asia centrale  e sulla piattaforma per l’istruzione UE-Asia centrale . 

Tra i vari documenti strategici rilevanti ai fini dell’attività dell’ETF figura la comunicazione  Potenziare 
l’impatto della politica di sviluppo dell’Unione eu ropea: un programma di cambiamento 10. 

Altre politiche pertinenti  sono il “Small Business Act”(Legge per le piccole imprese)  dell’Unione 
europea 11, la comunicazione della Commissione, Piccole imprese, grande mondo — un nuovo 
partenariato per aiutare le PMI a cogliere le oppor tunità globali  (2011)12, l’aggiornamento della 
comunicazione sulla politica industriale (2012) 13 e il Piano d’azione “Imprenditorialità 2020” 
(2012). 

La comunicazione della Commissione europea sulla mi grazione (2011)  e l’approccio globale in 
materia di migrazione e mobilità (GAMM)  costituiscono il quadro di riferimento generale per la 
politica esterna dell’Unione europea in materia di migrazione. 

Programmi della presidenza dell’Unione europea 

L’ETF seguirà da vicino l’ordine del giorno delle presidenze dell’UE di Grecia e Italia e coopererà con 
queste ultime e con la Commissione europea per garantire gli opportuni collegamenti. 

2.2 Contesto dei paesi partner 
I paesi partner dell’ETF rappresentano un’ampia serie di regioni, contesti socioeconomici e questioni 
connesse allo sviluppo umano. L’Europa sudorientale e la Turchia (SEET), la Russia, l’Europa 
orientale (EE), l’Asia centrale (CA) e il Mediterraneo meridionale e orientale (SEMED) presentano 
situazioni molto diverse14, e tutte queste regioni sono impegnate in profondi cambiamenti collegati agli 
specifici contesti demografici, economici, sociali e politici. 

Nel 2010 e nel 2012 l’ETF ha condotto il processo biennale di Torino quale metodo per individuare le 
esigenze strategiche nazionali: i risultati conseguiti, le sfide ancora da affrontare, le priorità per il 
periodo successivo. 

Il processo di Torino conferma che, sebbene i paesi partner presentino necessità di sviluppo diverse e 
strettamente legate al contesto nazionale, si osserva un certo grado di convergenza delle esigenze 
strategiche allorché i responsabili delle politiche tentano di inserire l’istruzione e la formazione 
professionale (IFP) in un contesto di apprendimento permanente. I paesi partner traggono ispirazione 
dal dibattito internazionale fra esperti in materia di istruzione e formazione professionale: l’IFP è 
importante sia nel contesto dell’istruzione sia nel contesto economico, in quanto è uno strumento che 
favorisce l’occupabilità a breve e lungo termine; i paesi sono consapevoli degli importanti contributi 

                                                      

9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:IT:PDF. 

10 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_it.pdf. 

11 http://bit.ly/7aIt3C. 

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

13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:IT:PDF. 

14 L’assistenza dell’UE ai paesi partner richiede quindi un’impostazione differenziata, progressiva e basata su chiari parametri di 
riferimento, COM(2003) 104 definitivo. 
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apportati dall’IFP all’inclusione sociale, alla crescita e alla competitività; sanno anche che è necessario 
portare avanti le riforme dell’IFP come processo a lungo termine, in relazione con altri segmenti dei 
sistemi di istruzione e dell’occupazione, e che devono compiere sforzi continui15. Come affermato 
nella dichiarazione del processo di Torino del 2013, i paesi sono anche impazienti di concentrarsi 
sull’impatto delle politiche e strategie, passando dall’elaborazione all’attuazione delle politiche, e infine 
alla valutazione. Da ultimo, ma non meno importante, i risultati del processo di Torino evidenziano la 
necessità di prestare costante attenzione al rafforzamento delle capacità delle parti interessate, 
chiamate a definire e attuare le riforme nei vari paesi. La grande sfida per tutti i paesi è migliorare la 
rilevanza dell’offerta di istruzione e formazione professionale per rispondere alle esigenze del mercato 
del lavoro. È questo il principale elemento trainante per favorire l’innovazione nel settore dell’IFP. 

Visione 
Il processo di Torino documenta il passaggio nei paesi partner dall’esigenza iniziale di sensibilizzare le 
principali parti interessate in merito all’importanza dell’IFP alla definizione di una visione comune e di 
una strategia a livello settoriale nella maggior parte dei paesi. Le visioni dei paesi partner si evolvono 
in base a obiettivi ambiziosi e globali, pur non essendo sviluppate e uniformate tramite un’ampia 
consultazione e partecipazione. 

Efficienza esterna: rispondere alle esigenze econom iche 
Per quanto riguarda l’efficienza economica, pur presentando livelli di sviluppo socioeconomico differenti, 
i paesi partner dell’ETF condividono in larga misura condizioni difficili sui mercati del lavoro. Col 
passare degli anni in tali paesi è cresciuta la consapevolezza della necessità di sistemi di istruzione e 
formazione professionale per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei mercati del lavoro locali, 
regionali e internazionali, come risulta dal processo di Torino. Ne consegue la necessità di continuare a 
lavorare in ambiti quali il collegamento tra l’IFP e l’occupazione e l’occupabilità, la formazione 
all’imprenditorialità, le competenze per la creazione e la crescita delle PMI, la migrazione e le 
competenze e i meccanismi di apprendimento basato sul lavoro. Si tratta di una tematica trasversale in 
tutte le regioni, in quanto crea una piattaforma per le qualifiche e le competenze che può incoraggiare a 
proseguire l’apprendimento, sviluppa competenze imprenditoriali e migliora l’occupabilità. 

Efficienza esterna: rispondere alle esigenze social i 
Nonostante il fatto che negli ultimi anni nei vari paesi sia cresciuta la consapevolezza del ruolo che i 
sistemi di istruzione e formazione professionale possono svolgere in favore dell’inclusione sociale dei 
gruppi vulnerabili, il processo di Torino rivela che si tratta di un ambito in cui si possono introdurre 
notevoli miglioramenti. 

Efficienza interna 
In questo ambito, nel processo di Torino si sono principalmente affrontate le questioni connesse alla 
qualità interna dei sistemi. I dati presentati nelle relazioni indicano che i partner sanno che 
un’istruzione di migliore qualità dipende da una serie di elementi: formazione degli insegnanti e dei 
formatori; gestione efficace delle scuole; qualifiche, programmi di studio, libri di testo; infrastrutture per 
l’istruzione e la formazione professionale (edifici, tecnologie e apparecchiature) e cooperazione tra 
scuole professionali e imprese. Accrescere l’interesse suscitato dall’IFP rimane un compito 
impegnativo, ma in quasi tutti i paesi lo sviluppo di quadri delle qualifiche e dei relativi metodi di 
assicurazione della qualità evidenzia notevoli sforzi a livello nazionale per migliorare la qualità della 
formazione offerta. 

Governance 
Nel processo di Torino la governance emerge come uno degli ambiti di maggiore attività, anche se nei 
prossimi anni sarà necessario intensificare gli sforzi e rafforzare il sostegno. L’analisi rivela che i paesi 

                                                      

15 ETF, Relazione transnazionale del processo di Torino 2012. 
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devono orientarsi verso modalità di governance efficaci, partecipative e previdenti e che il metodo 
della governance multilivello, sia verticale (nazionale, regionale, settoriale, locale) sia orizzontale 
(pluralità di parti interessate a livello decisionale), possa essere applicato in tutti i paesi alla luce delle 
esigenze specifiche del contesto nazionale. Sono stati compiuti progressi in tutte le regioni e si 
possono individuare varie forme di iniziative ed esempi che prevedono maggiore collaborazione, 
coordinamento e condivisione delle responsabilità tra governo, imprese e società civile a diversi livelli. 
La sfida è assicurare che i partner siano consapevoli del proprio ruolo e in grado di svolgerlo nel 
contesto nazionale e locale. 

Per quanto riguarda i finanziamenti, l’istruzione e la formazione professionale in genere sono 
percepite come il parente povero. In un contesto di risorse limitate, le quattro regioni sfoderano 
molteplici strategie politiche: miglioramento dell’efficienza nello stanziamento e nell’impiego dei fondi 
(per esempio, approcci pro capite), partenariati tra settore pubblico e privato, assegni e contributi 
offerti dal settore privato e impiego di tecnologie o attrezzature aziendali. Vi è anche maggiore 
consapevolezza della necessità di allineare gli investimenti dei donatori alle priorità nazionali. 

In sintesi, i paesi partner considerano prioritario lo sviluppo delle competenze. I responsabili delle 
politiche hanno una migliore percezione di ciò che occorre fare in termini di priorità strategiche e 
maggiore accesso alle esperienze di altri paesi, anche grazie al processo di Torino. Ciò significa che 
per migliorare le competenze è necessario un forte collegamento tra la formulazione e l’attuazione 
delle politiche. 

3 Mandato, visione e missione dell’ETF 

3.1 Mandato 
Nel 2014 l’ETF continuerà ad agire a norma del regolamento (rifusione) adottato nel dicembre 2008, il 
quale specifica che, nel contesto delle politiche dell’Unione europea per le relazioni esterne, l’ETF 
contribuisce al miglioramento dello sviluppo del capitale umano, definito come 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. 

Inserisce inoltre le attività dell’ETF nel contesto dell’approccio politico nei confronti dell’assistenza 
esterna contenuto nello strumento di assistenza preadesione (IPA-II), nello strumento europeo di 
vicinato (ENI) e nello strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Questi 
strumenti danno maggior rilievo al sostegno ai paesi partner nella definizione e attuazione di strategie 
allineate con le priorità politiche nazionali. 

Il mandato definisce i temi e le funzioni che l’ETF assolve nell’ambito delle proprie attività16. Dal 2010 
(con l’introduzione di una nuova politica di programmazione17), le attività di programmazione e 
attuazione dell’ETF si basano su tre dimensioni: geografica18, funzionale e tematica. Nell’esecuzione 
del proprio mandato, nel 2014 così come nell’intero periodo della prospettiva a medio termine 2014-
2017, l’ETF baserà la propria attività sui tre temi centrali descritti di seguito (per informazioni più 
dettagliate riguardo alle priorità tematiche incluse in ciascun tema centrale, si rimanda alla parte III). 

                                                      

16 L’articolo 1, paragrafo 1, definisce i paesi partner, l’articolo 1, paragrafo 2, le aree strategiche (temi) e l’articolo 2 le funzioni. 

17 Decisione del direttore, ETF/10/DEC/0032, 6 dicembre 2010. 

18 Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Georgia, 
Islanda, Israele, Giordania, Kazakhstan, Kosovo (questa designazione non pregiudica le posizioni sullo stato, ed è in linea con la 
risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo – in appresso “Kosovo”), Kirghizistan, Libano, Libia, Repubblica moldova, Montenegro, 
Marocco, Palestina, Russia, Serbia, Siria, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. La rifusione del 
regolamento introduce inoltre una potenziale flessibilità nel campo di azione geografico dell’ETF, consentendo alla Commissione di 
utilizzare le competenze dell’ETF al di fuori dei 30 paesi e territori partner ai quali attualmente fornisce assistenza (articolo 1, 
paragrafo 1, lettera c)). 
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A. Analisi delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale basata su dati 
oggettivi 

Questo tema centrale comprende le analisi delle politiche nazionali generali in materia di istruzione e 
formazione professionale, condotte ogni due anni nell’ambito del processo di Torino secondo un 
approccio olistico [cfr. parte III, punto 1.1], e l’analisi di aree strategiche specifiche [cfr. parte III, punto 
1.2]. Quest’ultima include gli aspetti delle valutazioni del “Small Business Act” connessi alle 
competenze, le analisi riguardanti l’occupazione e l’occupabilità e i quadri nazionali delle qualifiche. 

B.  Modernizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale 

Questo tema centrale, che affronta l’istruzione e la formazione professionale in una prospettiva di 
apprendimento permanente, comprende attività in due aree tematiche dell’IFP: la governance 
multilivello e l’assicurazione della qualità. 

C.  Approcci innovativi per migliorare la rilevanza dell’offerta di istruzione e formazione 
professionale ai fini del mercato del lavoro e della coesione economica e sociale 

Questo tema centrale comprende le aree tematiche seguenti: “Qualifiche e sistemi delle qualifiche”, 
“Apprendimento e insegnamento nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale”, “Qualità 
dell’istruzione e della formazione professionale”, “Occupazione e occupabilità”, “Dimensione della 
migrazione e della mobilità relativa alle competenze” e “Formazione all’imprenditorialità e competenze 
aziendali”. 
 
L’ETF continuerà inoltre ad assolvere quattro funzioni: 

F1 – sostegno all’Unione europea, 

F2 – rafforzamento delle capacità, 

F3 – analisi delle politiche, 

F4 – divulgazione e creazione di reti. 

3.2 Visione per il 2017 
La visione dell’ETF è rendere l’istruzione e la for mazione professionale nei paesi partner un 
motore per l’apprendimento permanente e lo sviluppo  sostenibile, contribuendo alla 
competitività e alla coesione sociale. 

3.3 Missione 
L’ETF aiuta i paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare le potenzialità del loro capitale umano 
attraverso la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e del mercato del lavoro, nel contesto delle 
politiche dell’Unione europea per le relazioni esterne. 

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

3.4 Principi d’azione dell’ETF 
Nel definire le proprie attività, l’ETF rispetterà i principi enunciati in appresso. 

■ L’ETF è un’agenzia dell’UE che fornisce competenza imparziale, non commerciale, sulle politiche 
pubbliche mirate allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner in cui lavora. 

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

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

■ Le priorità dell’ETF si evolvono costantemente in base ai cambiamenti che avvengono nel suo 
ambiente operativo, alle priorità dell’UE e alle richieste specifiche da parte dell’Unione europea. 
L’ETF si concentra su priorità che producano un forte impatto con le risorse disponibili. 

■ L’ETF, in quanto agenzia dell’Unione europea, garantisce la coerenza tra le proprie attività nei 
paesi partner e il sostegno da essa fornito alla programmazione nell’ambito degli strumenti e dei 
progetti dell’UE per la cooperazione allo sviluppo. 
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PARTE II: STRATEGIA, OBIETTIVI STRATEGICI E 
OBIETTIVI ANNUALI DELL’ETF 

1 Contesto: strategia dell’ETF per il periodo 2014-2020 

Nel quadro della prospettiva a medio termine 2014-2017, il programma di lavoro per il 2014 fornisce le 
seguenti descrizioni delle attività che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi strategici 
dell’ETF. 

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

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

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

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

■ migliore occupabilità e maggiore coesione sociale e territoriale. 

L’obiettivo 3 19 e l’obiettivo 4 20 della strategia dell’ETF per il periodo 2014-2020 rappresentano 
principi orizzontali fondamentali, alla base di tutte le attività svolte dall’ETF. Di conseguenza, si otterrà 
un rafforzamento della responsabilità e della fiducia nell’organizzazione e lo sviluppo e il 
consolidamento delle competenze a beneficio dei paesi partner [cfr., in particolare, parte I, punto 2, e 
parti III e IV]. 

2 Contesto: prospettiva a medio termine 2014-2017 

Il programma di lavoro per il 2014 contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici previsti dalla 
prospettiva a medio termine 2014-2017. 

Obiettivo strategico 1:  rafforzare l’analisi delle politiche in materia di IFP basata su dati oggettivi. 

Obiettivo strategico 2:  modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale. 

Obiettivo strategico 3:  migliorare la rilevanza dell’offerta di IFP ai fini dei mercati del lavoro e della 
coesione economica e sociale. 

3 Obiettivi del programma di lavoro per il 2014 

Obiettivo annuale 1:  rafforzare la capacità di analisi delle politiche dei paesi partner in materia di 
sviluppo del capitale umano attraverso il processo di Torino e nelle analisi di altre aree strategiche 
(SBA, occupabilità, quadro nazionale delle qualifiche). 

                                                      

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

20 Obiettivo 4 – Sviluppo dell’organizzazione: essere un’organizzazione dell’UE affidabile ed efficiente, valorizzando al massimo 
i risultati e migliorando l’efficienza. 
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■ Indicatore 1.1: percentuale di paesi partner che svolgono autovalutazioni nell’ambito delle analisi 
delle politiche del processo di Torino. 

Obiettivo 1.1: entro il 2014 il 70 % dei paesi partner partecipanti svolgerà autovalutazioni o 
valutazioni d’impatto ex-ante. 

■ Indicatore1.2: Progetto di valutazione SBA (nei capitoli di competenza dell’ETF) rivolte ai paesi 
partner dell’Europa orientale. 

Obiettivo 1.2: completamento delle valutazioni SBA in tutti i paesi partecipanti dell’Europa 
orientale entro la fine del 2014. 

■ Indicatore 1.3: numero di paesi partner partecipanti all’inventario del quadro nazionale delle 
qualifiche. 

Obiettivo 1.3: relazioni sugli sviluppi relativi al quadro nazionale delle qualifiche in almeno l’ 80% 
dei paesi. 

■ Indicatore1.4: richieste di analisi dell’occupazione da parte della Commissione europea 
completate  

■ Obiettivo 1.4: 100 % delle richieste completate 

Obiettivo annuale 2:  aiutare i paesi partner a modernizzare il rispettivo sistema di istruzione e 
formazione professionale in una prospettiva di apprendimento permanente. 

■ Indicatore 2.1: sviluppo della governance multilivello dell’IFP nei paesi partner. 

Obiettivo 2.1.1: divulgare la migliore prassi di governance multilivello (cioè comunità 
imprenditoriali) in occasione della conferenza istituzionale, novembre 2014. 

Obiettivo 2.1.2: sostenere le politiche in materia di IFP a livello regionale in Marocco, Tunisia e 
Ucraina. 

Obiettivo 2.1.3: distribuire il manuale sulla metodologia di previsione del progetto FRAME in 
Europa sudorientale e Turchia 

Obiettivo 2.1.4: impiegare lo strumento di monitoraggio del progetto FRAME per il processo di 
Torino. 

Obiettivo 2.1.5: ultimare l’analisi plurinazionale sulla governance dei sistemi di IFP mediante il 
progetto GEMM. 

■ Indicatore 2.2: politica e strumenti dell’UE per l’assicurazione della qualità dell’IFP adattati al 
contesto dei paesi partner. 

Obiettivo 2.2: sostenere lo sviluppo di politiche di assicurazione della qualità dell’IFP in 
Bielorussia, Tagikistan, Bosnia-Erzegovina e nel Mediterraneo meridionale e orientale mediante il 
progetto GEMM. 

Obiettivo annuale 3:  migliorare la rilevanza dell’offerta di IFP tramite approcci innovativi. 

■ Indicatore 3.1: sviluppo delle qualifiche. 

Obiettivo 3.1.1: sviluppare il progetto di metodologia di confronto delle qualifiche e presentarlo al 
comitato strategico EuroMed per le qualifiche e la mobilità. 
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Obiettivo 3.1.2: elaborare note concettuali sulla governance del quadro nazionale delle qualifiche 
in Libano e in Marocco. 

Obiettivo 3.1.3: assistere il gruppo delle varie parti interessate palestinesi ai fini dello sviluppo di 
qualifiche basate sui risultati dell’apprendimento nell’area C. 

Obiettivo 3.1.4: sviluppare il quadro nazionale delle qualifiche in Europa sudorientale e Turchia e 
attuarlo facendo riferimento al quadro europeo delle qualifiche e collegando l’IFP e l’istruzione 
superiore. 

Obiettivo 3.1.5: scambiare esperienze sull’utilità e sui limiti dei quadri nazionali delle qualifiche 
quali strumenti per la riforma dell’IFP nell’ambito della conferenza istituzionale di aprile 2014. 

■ Indicatore 3.2: assistenza per l’apprendimento basato sul lavoro. 

Obiettivo 3.2.1: divulgare le migliori prassi relative all’apprendimento basato sul lavoro in Europa 
sudorientale e Turchia. 

Obiettivo 3.2.2: integrare i progetti pilota di formazione in servizio degli insegnanti nei programmi 
di studio in Montenegro. 

Obiettivo 3.2.3: distribuire un manuale per la formazione degli insegnanti elaborato dall’ETF. 

Obiettivo 3.2.4: diffondere una pubblicazione faro sull’apprendimento basato sul lavoro nei paesi 
partner dell’ETF. 

■ Indicatore 3.3: assistenza ai paesi partner per lo sviluppo e l’impiego di informazioni sul mercato 
del lavoro ai fini dell’elaborazione delle politiche. 

Obiettivo 3.3.1: fornire assistenza metodologica per le analisi socioprofessionali in Armenia e 
Kirghizistan e l’analisi del fabbisogno di competenze a livello regionale in Marocco. 

Obiettivo 3.3.2: applicare gli orientamenti in materia di previsione e di conciliazione delle 
competenze con il fabbisogno in Ucraina e condividerli con i paesi del partenariato orientale. 

Obiettivo 3.3.3: fornire assistenza per la revisione della politica in materia di occupazione in 
Kosovo. 

■ Indicatore 3.4: individuazione di politiche in materia di migrazione e mobilità efficaci sotto il profilo 
delle competenze e dell’occupazione. 

Obiettivo 3.4: redigere un elenco di misure efficaci riguardanti le competenze per gli emigrati e i 
rimpatriati. 

■ Indicatore 3.5: sostegno ai paesi partner per promuovere la formazione all’imprenditorialità. 

Obiettivo 3.5.1: introdurre miglioramenti su misura nelle politiche e/o concetti di programmi in base 
alle richieste specifiche della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna 
(SEAS). 

Obiettivo 3.5.2: completare il progetto pilota sull’introduzione della formazione all’imprenditorialità 
negli istituti professionali secondari quale competenza fondamentale e condividere gli 
insegnamenti tratti in Libano. 
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4 Elementi fondamentali per rendere operativi gli obiettivi annuali per 
il 2014 

Gli obiettivi e gli indicatori per il 2014 sono stati individuati in base a diverse fonti: 

■ le analisi delle politiche nazionali e regionali prodotte ogni due anni nell’ambito del processo di 
Torino, associate ad altre analisi degli sviluppi a livello nazionale che terminano con una serie di 
esigenze riferite alle aree strategiche [parte III, punto1];  

■ gli sviluppi politici e l’assistenza dell’UE, sia nelle relazioni esterne sia nelle politiche interne con 
una dimensione esterna [parte I, punto 2]; 

■ la disponibilità attuale o futura di esperti nelle varie aree tematiche/strategiche presso l’ETF [parte 
III]; 

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

Il risultato di questo processo di individuazione è rappresentato dalle aree tematiche nell’ambito delle 
quali l’ETF appronta i propri interventi nelle diverse regioni e paesi in una prospettiva pluriennale che 
comprende il 2014, secondo i principi di pertinenza, differenziazione e orientamento verso l’impatto 
[parte III]. 

La logica di intervento in ciascun paese è differenziata in funzione delle esigenze strategiche 
specifiche e dei criteri interni di definizione delle priorità nella distribuzione delle risorse finanziarie e 
umane, cioè: 

1. importanza strategica dello sviluppo del capitale umano nell’assistenza dell’UE al paese, in 
termini sia di importanza strategica generale del paese per l’UE (relazioni contrattuali esistenti) 
sia di ruolo dello sviluppo del capitale umano nella sfera della cooperazione allo sviluppo; 

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

3. impatto/valore aggiunto atteso di ogni intervento dell’ETF, compresa l’importanza dello sviluppo 
del capitale umano nelle politiche nazionali; impegno delle parti interessate nei confronti della 
riforma del capitale umano, in particolare sviluppo dell’IFP e delle competenze; interventi 
significativi dell’ETF a sostegno delle esigenze del paese basati su un approccio mirato, 
differenziato e orientato verso l’impatto e complementarità con altri donatori nell’ambito dello 
sviluppo del capitale umano nel paese, disponibilità a cooperare con l’UE/ETF e potenziale 
sostenibilità degli interventi dell’ETF; 

4. sostenibilità degli interventi. 

I principali interventi dell’ETF, definiti in base agli elementi sopra descritti, sono presentati nella parte 
III. Sono motivati dai risultati conseguiti nei paesi nel periodo della precedente prospettiva a medio 
termine e dalle sfide rimaste da affrontare. Gli obiettivi degli interventi sono formulati secondo un 
approccio basato sull’analisi delle carenze, al fine di affrontare gli elementi mancanti in vista 
dell’introduzione di cambiamenti strutturali nel settore dell’IFP. Gli interventi dell’ETF sono definiti alla 
luce delle funzioni previste dal regolamento di istituzione e si basano sulle diverse posizioni politiche e 
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metodologie elaborate nella prospettiva a medio termine 2010-2013 e ispirate agli sviluppi pertinenti 
nell’UE. 

Dal 2014 l’ETF individuerà chiaramente i risultati auspicati (prodotti) sulla base dell’ambito di 
applicazione geografico degli strumenti della politica estera europea e dell’articolo 1, paragrafo 1, del 
regolamento di istituzione21. In tal modo, incorporerà la catena del valore dei risultati a tutti i livelli delle 
attività di pianificazione, attuazione e rendicontazione, come previsto da diverse organizzazioni attive 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (compresa la DG DEVCO). 

I risultati attesi a livello regionale per il 2014 sono presentati nella parte III. 

L’ETF svolge le proprie attività relative allo sviluppo del capitale umano attraverso progetti che si 
avvalgono della metodologia di gestione del ciclo del progetto della Commissione europea e pertanto 
utilizza già quadri di riferimento logici per tutti i progetti. Dal 2012 l’ETF ha utilizzato anche un quadro 
di riferimento logico nidificato per l’intero periodo quadriennale (2010-2013) per illustrare la logica di 
intervento a più lungo termine e il relativo impatto. L’ETF applica la gestione basata sui risultati e negli 
ultimi due anni registra proficuamente le proprie attività in un “quadro operativo” che comprende le fasi 
di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione del ciclo del progetto. 

I principali interventi che l’ETF intende realizzare nel 2014 sono descritti nel paragrafo successivo. I 
risultati conseguiti nell’ambito della precedente prospettiva a medio termine, le sfide attuali e le azioni 
da intraprendere sono presentati nei relativi sottoparagrafi. 

5 Ipotesi 

Gli obiettivi annuali descritti sono definiti in base all’ipotesi che le risorse e il personale previsti per 
l’ETF nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale siano disponibili, cioè 
135 posti di lavoro e 20, 144 milioni di euro (4, 983 milioni di euro per il titolo 3) composti di un 
contributo di euro 20.018.500 da parte del Parlamento europeo (sovvenzione) e 125.000 euro da 
parte di DG EAC, che corrisponde a quanto rimborsato da ETF nel 2012. Gli obiettivi annuali saranno 
conseguiti mediante le attività descritte nella parte III. Secondo il regolamento di istituzione dell’ETF 
(articolo 16, paragrafo 5), il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo 
dopo l’adozione del bilancio generale dell’Unione europea e, se necessario, è adeguato di 
conseguenza. 

Con la già drastica riduzione dello stanziamento medio per paese al titolo 3, sceso da 178 167 euro 
nel 2012 a 158 402 euro nel 2014, l’ETF ha motivo di ribadire la propria preoccupazione riguardo al 
conseguimento dell’impatto atteso a livello nazionale. L’ipotesi è che sarà definito un ordine di priorità 
e che i paesi ai quali le istituzioni dell’UE attribuiscono alta priorità siano quelli in cui la dotazione di 
bilancio consenta di ottenere un impatto. 

La ripartizione della sovvenzione nel programma di lavoro per il 2014 è indicata di seguito22. 

Per tema centrale: 

A. Analisi delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale basata su dati oggettivi: 
59 % (11 919 milioni di euro). 

B. Modernizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale: 15 % (2 963 milioni di 
euro). 

                                                      

21 Il nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento di finanziamento 
della cooperazione allo sviluppo (DCI) per l’Asia centrale. 

22 Cifre e percentuali ottenute secondo il metodo di bilancio basato sulle attività. Per maggiori informazioni cfr. allegato 6. 
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C. Approcci innovativi per migliorare la rilevanza dell’offerta di istruzione e formazione professionale 
ai fini del mercato del lavoro e della coesione economica e sociale: 26 % (5 626 milioni di euro). 

Per intervento principale: 

1. Processo di Torino: 12 % (2 507 milioni di euro). 

2. Sviluppo tematico: 17 % (3 379 milioni di euro). 

3. Europa sudorientale e Turchia: 22 % (4 456 milioni di euro). 

4. Mediterraneo meridionale e orientale: 20 % (4 099 milioni di euro). 

5. Europa orientale: 19 % (3 743 milioni di euro). 

6. Asia centrale: 10 % (1 961 milioni di euro). 

Per funzione: 

F1. Sostegno all’Unione europea: (20 % (4 029 milioni di euro). 

F2. Rafforzamento delle capacità: 30 % (6 043 milioni di euro). 

F3. Analisi delle politiche: 40 % (8 058 milioni di euro). 

F4. Divulgazione e creazione di reti: 10 % (2 014 milioni di euro). 
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Obiettivi strategici, obiettivi annuali e indicator i dell’ETF 
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PARTE III: INTERVENTI PRINCIPALI 

1  Analisi delle politiche basata su dati oggettivi 

1.1  Analisi dei sistemi di istruzione e formazione professionale basata su dati 
oggettivi: il processo di Torino 

Definizione e obiettivi generali 
Il processo di Torino (TRP) è un processo partecipativo che sfocia in un’analisi basata su dati oggettivi 
delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) in un dato paese. È condotto 
allo scopo di creare consenso sui possibili percorsi da seguire per promuovere lo sviluppo delle 
politiche e dei sistemi di IFP. Ciò comprende la determinazione dello stato di avanzamento e della 
visione dell’IFP in ciascun paese e, in momenti successivi, la valutazione dei progressi compiuti dai 
paesi verso il conseguimento dei risultati auspicati. Il valore aggiunto del processo di Torino deriva dal 
carattere partecipativo (del processo stesso) e dal fatto che inserisce l’IFP nel contesto 
socioeconomico. Il processo di Torino mira a garantire che l’analisi si basi su dati oggettivi pertinenti e 
sia realizzata attraverso un dialogo strutturato. A questo proposito, l’ETF aiuta i paesi a raccogliere 
informazioni presso diverse fonti e promuove il dialogo in tutte le fasi del ciclo politico (individuazione 
della politica, formulazione, programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione), sulla base delle 
attività di rete delle parti interessate nei diversi paesi. In breve, il processo di Torino propone ai paesi 
partner un sistema globale per l’analisi delle politiche, da effettuare assieme ai paesi anche ai fini del 
rafforzamento delle capacità, a differenza delle valutazioni esterne. Scopo finale è che tutti i paesi 
svolgano attività di autovalutazione affidabili e basate su dati oggettivi e che l’ETF faciliti la valutazione 
tra pari con altri paesi partner e con gli Stati membri dell’Unione europea. 

Il processo di Torino informa le raccomandazioni dell’ETF relative agli strumenti dell’UE per 
l’assistenza esterna e serve da base per la definizione della strategia di sostegno ai paesi partner. 

Il processo di Torino ha tratto spunto dai processi di valutazione e apprendimento a livello di Unione 
europea, segnatamente il processo di Bruges-Copenaghen relativo all’istruzione e formazione 
professionale. Esso si fonda su quattro principi: titolarità del processo e dei risultati da parte dei paesi, 
ampia partecipazione al processo, approccio olistico all’IFP e valutazione basata su dati oggettivi ai 
fini dell’analisi. 

Gli interventi dell’ETF finalizzati al rafforzamento delle capacità e all’analisi delle politiche 
comprendono anche il progetto Torinet, descritto in appresso. Nell’ambito di Torinet si realizzano 
azioni specifiche di rafforzamento delle capacità nei paesi partner, che mirano a sostenerli e porli in 
condizione di attuare le modalità del processo di Torino in maniera ottimale e di rispondere ad altre 
esigenze di rafforzamento delle capacità individuate, non solo nell’ambito del processo di Torino, ma 
anche nelle altre attività dell’ETF a sostegno dei paesi. 

Contesto 
Il processo di Torino è stato condotto in due cicli, il primo nel 2010 e il secondo nel 2012, con la 
partecipazione della maggior parte dei paesi partner dell’ETF. Il ciclo del 2010 mirava a introdurre il 
concetto di analisi delle politiche basata su dati oggettivi nei paesi partner, mentre il ciclo del 2012 si è 
concentrato sulla definizione di una solida base di riferimento per le future relazioni dei paesi sui 
progressi compiuti nei vari ambiti. In entrambi i cicli, sono state elaborate relazioni nazionali, seguite 
da relazioni regionali e da una relazione finale transnazionale. Ogni edizione è culminata in 
un’importante conferenza internazionale (svoltasi a Torino rispettivamente nel 2011 e 2013). 
L’edizione del 2012 ha previsto anche quattro conferenze regionali per discutere i risultati delle 
relazioni regionali, alcune organizzate a livello ministeriale. Alcuni di questi eventi (nel caso delle 
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regioni SEMED e SEET) hanno previsto anche la discussione degli esiti delle analisi del processo di 
Torino ad alto livello, nell’ambito dei cosiddetti forum dei leader politici23. 

Dal 2010 il progetto Torinet a sostegno del rafforzamento delle capacità nei paesi partner si evolve 
parallelamente all’attuazione del processo di Torino. 

Motivazione 
Le valutazioni del processo di Torino effettuate sia dall’ETF sia da valutatori esterni concordano 
nell’evidenziare la percezione positiva del processo nei paesi partner dell’ETF, quale strumento utile 
per l’analisi delle politiche, l’individuazione delle priorità e delle sfide e come primo passo verso 
l’elaborazione di politiche basate su dati oggettivi nei paesi stessi. Anche i donatori e le organizzazioni 
internazionali esperte in materia di istruzione e formazione professionale hanno accolto positivamente 
i prodotti del processo di Torino, le relazioni nazionali e regionali. Il formato biennale rispecchia il ciclo 
di rendicontazione del processo di Bruges-Copenaghen a livello UE e, di conseguenza, accentua le 
possibilità di apprendimento tra l’UE e i paesi partner per quanto riguarda le politiche in materia di IFP 
e lo sviluppo di metodi e strumenti. Da ultimo, ma non per questo meno importante, il fatto che il 
processo di Torino sia condotto nella maggior parte dei paesi partner dell’ETF apre la strada a una 
potenziale analisi comparativa tra i paesi stessi e rispetto all’Unione europea. 

La principale sfida cui il processo di Torino deve rispondere è la capacità tuttora limitata nella maggior 
parte dei paesi partner di produrre e utilizzare dati oggettivi e attendibili per l’elaborazione delle politiche 
in materia di istruzione e formazione professionale. Per questo motivo, il processo di Torino promuove 
azioni di rafforzamento delle capacità (per es. tramite il progetto Torinet), in particolare nell’intervallo fra 
un ciclo e l’altro. Tuttavia l’attuazione del processo di Torino, con il sostegno dell’ETF ai paesi, di per sé 
rappresenta un’occasione unica di diffondere maggiore consapevolezza dell’importanza dei dati 
oggettivi per l’elaborazione delle politiche e di creare in tal modo ulteriori capacità. Questa è una delle 
ragioni principali per proseguire l’attuazione del processo di Torino nel 2014. 

Altre importanti difficoltà da affrontare sono la necessità di rafforzare la titolarità e la partecipazione in 
alcuni paesi e la possibilità di passare dalla fase di definizione alla fase di attuazione delle politiche e 
incoraggiare quindi i paesi a sviluppare la capacità di elaborare relazioni sui progressi. 

Obiettivi 
Nel 2014 sarà condotta la terza edizione del processo di Torino nella maggior parte dei paesi partner 
dell’ETF. Gli obiettivi generali del processo, descritti all’inizio del presente capitolo, rimangono invariati 
e applicabili all’edizione del 2014, ma si prevede anche un’evoluzione. Il principale obiettivo per la 
prossima fase è trasformare gradualmente il processo di Torino in un metodo di analisi delle politiche 
per sostenere l’elaborazione delle politiche nei paesi partner attraverso l’apprendimento. Ciò significa 
ravvicinare il processo di Torino al centro del ciclo politico e alle sue varie fasi. Significa anche 
utilizzare il processo di Torino come strumento per aiutare i responsabili delle politiche (governi e parti 
interessate) a scegliere una linea d’azione tra varie alternative complesse in un contesto caratterizzato 
da incertezze. 

In questa prospettiva, il processo di Torino nel 2014 perseguirà gli obiettivi seguenti: 

■ migliorare l’impiego dei dati oggettivi disponibili nei paesi per l’esecuzione differenziata dell’analisi, 
l’individuazione delle priorità e la scelta delle soluzioni strategiche; 

■ porre un maggiore accento sull’elaborazione di relazioni sui progressi compiuti dal 2012, con 
particolare riguardo per le aree strategiche di principale interesse in ciascun paese, compresi 
quelli assistiti dall’ETF; 

                                                      

23 Alla riunione della regione SEMED hanno partecipato soltanto i paesi arabi del Mediterraneo. 
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■ creare le condizioni per un’analisi comparativa iniziale nei paesi interessati (in particolare i paesi 
candidati, ma non solo); 

■ rafforzare la titolarità del processo da parte del paese e la partecipazione delle parti interessate; 

■ continuare a rafforzare le capacità di analisi e di elaborazione delle politiche basate su dati 
oggettivi nei diversi paesi, incoraggiando la partecipazione di leader politici che rappresentino gli 
organi esecutivi e legislativi e la società civile, nonché dei membri delle reti strategiche, in diverse 
fasi del ciclo politico. 

Nel 2014 i paesi candidati parteciperanno al processo di Bruges, nell’ambito del quale saranno valutati 
i progressi compiuti rispetto alle priorità stabilite nel comunicato di Bruges. L’ETF aiuterà i paesi 
candidati a elaborare relazioni sui 22 risultati attesi a breve termine per migliorare la qualità dell’IFP. Il 
processo di Torino e il processo di Bruges si integrano a vicenda, fornendosi reciprocamente 
valutazioni analitiche ai fini della programmazione e dell’attuazione a lungo termine delle politiche. 

Attività 
L’ETF intende avviare un’analisi delle politiche nazionali nella maggior parte dei paesi partner24 
all’inizio del 2014. Tale analisi sarà preceduta da una revisione della metodologia (quadro di 
riferimento analitico, indicatori, modalità e descrizione del processo), che sarà effettuata nella seconda 
metà del 2013 sulla base dell’esperienza e della valutazione dei due cicli precedenti. Al fine di 
preservare l’utilità dell’esercizio, si prevede di mantenere inalterati il formato e l’approccio globale del 
processo di Torino. Nondimeno l’ETF continuerà ad affinare il quadro di riferimento e gli indicatori in 
base agli sviluppi delle attività di elaborazione di relazioni di Copenaghen/Bruges, al lavoro del gruppo 
interagenzie guidato dall’UNESCO e nel quadro del G20 a seguito del vertice di Seoul del 2010. Ciò è 
inteso a favorire le sinergie e l’apprendimento delle politiche tra i paesi partner dell’ETF e gli strumenti 
e le politiche della cooperazione rafforzata dell’UE nel campo dell’IFP. Il quadro di riferimento analitico 
e gli indicatori garantiranno la flessibilità necessaria per poter mettere a frutto i risultati dei programmi 
dell’UE attuati dall’ETF, come il progetto FRAME in Europa sudorientale e Turchia (in particolare per 
gli aspetti attinenti a visione e coesione strategica) e il progetto GEMM nel Mediterraneo meridionale e 
orientale (governance e qualità). Il processo di Torino farà inoltre tesoro delle relazioni prodotte 
secondo la metodologia SABER della Banca mondiale, quale fonte di dati oggettivi per l’analisi delle 
politiche nei paesi interessati. 

Le modalità di attuazione del processo di Torino nel 2014 saranno in certa misura diversificate, come 
risulta dalla tabella delle attività sotto riportata. Sono previste tre modalità di attuazione: 

■ valutazione assistita dall’ETF  per i paesi che scelgono una guida e un sostegno più incisivi da 
parte dell’ETF nell’organizzazione del processo e nella preparazione delle relazioni nazionali 
(Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Kirghizistan, Libano, Marocco, Tagikistan, Tunisia, 
Turkmenistan, Uzbekistan); 

■ autovalutazione condotta dal paese  per i paesi che scelgono di elaborare le proprie relazioni 
nazionali. A questi paesi saranno proposte alcune condizioni al fine di garantire l’applicabilità dei 
quattro principi del TRP e l’assicurazione della qualità delle relazioni (Albania, Armenia, 
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Israele, Kazakhstan, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Repubblica moldova, Montenegro, Palestina, Russia, Serbia, Turchia). L’ETF sta esaminando la 
possibilità di organizzare valutazioni tra pari per i paesi che esprimono interesse al riguardo e 
dimostrano di disporre di tutti gli elementi di un processo di autovalutazione efficace e attendibile 
all’inizio del 2014; 

                                                      

24 Non sono comprese l’Islanda e la Siria, che non partecipano al processo, né la Libia, che ha condotto l’analisi nel 2013. 
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■ valutazione d’impatto ex-ante condotta da paesi pil ota.  In almeno un paese per ciascuna 
regione (Kosovo, Giordania, Ucraina) si propone di svolgere (con o senza l’assistenza dell’ETF) 
un esercizio di selezione delle soluzioni strategiche, tra varie alternative politiche pertinenti, in 
risposta alle sfide individuate in determinate aree. Ciò comprenderà l’attività di determinazione dei 
costi e del bilancio delle riforme da attuare mediante le rispettive alternative politiche. 

Per quanto riguarda i paesi candidati, l’obiettivo dell’ETF nell’ambito del processo di Torino del 2014 è 
aiutare i paesi a prepararsi a condurre un’analisi delle politiche attendibile in relazione ai 22 risultati a 
breve termine previsti dal comunicato di Bruges per migliorare la qualità dell’IFP, nonché a 
incoraggiare un maggior numero di persone ad avvalersi delle possibilità di formazione professionale. 

Nel 2014 è inoltre prevista la convalida delle tabelle di marcia 2020 per l’elaborazione di politiche 
coerenti a lungo termine in materia di sviluppo delle risorse umane nell’ambito del progetto FRAME. Il 
processo di Torino del 2014 in Europa sudorientale e Turchia trarrà profitto da questo esercizio 
strategico tramite il monitoraggio e l’incorporazione dei risultati. 

Alla preparazione delle relazioni nazionali del processo di Torino farà seguito l’elaborazione, da parte 
dell’ETF, di quattro relazioni regionali (Europa sudorientale e Turchia, Europa orientale, Asia centrale 
e Mediterraneo meridionale e orientale), che saranno discusse in occasione di quattro eventi regionali 
ai fini della condivisione e convalida dei risultati, dell’apprendimento tra pari e della divulgazione di 
buone prassi. Tali eventi avranno luogo nell’ultimo trimestre del 2014 e nel primo trimestre del 2015, in 
alcuni casi sotto forma di forum dei leader politici, ai quali partecipano ministri e parlamentari (come 
per le regioni SEMED e SEET) 25. 

Come nelle precedenti edizioni, l’ETF elaborerà anche una relazione transnazionale. L’edizione del 
2014 culminerà in un’importante conferenza internazionale, che si terrà alla metà del 2015 e riunirà i 
rappresentanti di tutti i paesi partner, degli Stati membri dell’Unione europea, della comunità di esperti 
internazionali in materia di IFP e dei partner dello sviluppo. 

Nel caso delle valutazioni di Bruges/Copenaghen per i paesi candidati, l’ETF proseguirà la 
cooperazione con il Cedefop, con il coordinamento della DG EAC, per garantire un contributo 
attendibile e pertinente alla relazione generale da parte di ciascun paese e della regione nel suo 
insieme. 

Durante il 2014 l’ETF continuerà a sviluppare gli orientamenti e il sostegno per il rafforzamento delle 
capacità nei paesi partner che partecipano al processo di Torino, incoraggiando lo sviluppo di capacità 
di autovalutazione ai fini di un’analisi delle politiche olistica, partecipativa e basata su dati oggettivi. 
Tale sostegno assumerà due forme. In primo luogo, l’ETF continuerà a sviluppare il proprio sostegno 
specifico ed esclusivo al rafforzamento delle capacità, riunendo i rappresentanti politici degli organi 
esecutivi e legislativi nei forum dei leader politici lanciati nel 2011-2013 nelle regioni SEE e SEMED, 
come già indicato. In secondo luogo, a un livello più tecnico, l’ETF organizzerà sessioni di coaching 
sulle tecniche di elaborazione delle politiche basate su dati oggettivi per funzionari, professionisti, 
ricercatori ed esperti di statistica provenienti da istituti del settore pubblico e privato, nell’ambito del 
progetto di rafforzamento delle capacità Torinet. In tal modo si dovrebbe incoraggiare una maggiore 
tendenza nei paesi partner a eseguire autovalutazioni nell’ambito del processo di Torino, invece delle 
analisi condotte dall’ETF. 

Come negli anni precedenti, l’ETF rafforzerà gli strumenti e le procedure di cui si avvale per strutturare 
sistematicamente gli interventi previsti nel programma di lavoro in base ai risultati del processo di 
Torino, in modo che quest’ultimo si consolidi come base di riferimento costante per la 
programmazione e l’assistenza quotidiana ai paesi dell’ETF. 
                                                      

25 Per la regione SEMED con piattaforma politica riguarderà i paesi arabi del Mediterraneo. 
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Risultati attesi 
■ Ulteriore sviluppo di metodologie e strumenti per sostenere le istituzioni dei vari paesi, affinché 

conducano autonomamente analisi delle politiche affidabili, su cui basare la messa a punto e 
l’attuazione delle riforme dell’IFP. 

■ Relazioni sull’analisi delle politiche per tutti i paesi partecipanti e per tutte le regioni. 

■ Analisi delle politiche relative ai 22 risultati a breve termine previsti dal comunicato di Bruges e 
relativa integrazione nella relazione dell’UE elaborata dal Cedefop; convalida delle tabelle di 
marcia 2020 per la regione SEET nel 2014. 

■ Rafforzamento delle capacità di analisi e di elaborazione delle politiche in relazione all’attività 
nell’ambito del processo di Torino e tramite i forum dei leader politici: almeno un paese opererà 
come centro di conoscenze in ciascuna regione. 

1.2 Analisi delle aree strategiche dell’istruzione e formazione professionale basata 
su dati oggettivi 
L’analisi delle aree strategiche comprende le valutazioni SBA incentrate sull’aspetto legato alle 
qualifiche, l’analisi relativa all’occupazione e all’occupabilità e l’attività relativa ai quadri nazionali delle 
qualifiche. Tali analisi sono presentate nel paragrafo 2, relativo agli sviluppi tematici, nell’ambito delle 
aree tematiche “Formazione all’imprenditorialità e competenze aziendali”, “Occupazione e 
occupabilità” e “Qualifiche e sistemi delle qualifiche”. 

Gli obiettivi, le attività e i risultati attesi per  
■ le valutazioni SBA sono descritti nella parte III, punto 2.7; 

■ l’analisi relativa all’occupazione e all’occupabilità sono descritti nella parte III, punto 2.5; 

■ l’attività relativa ai quadri nazionali delle qualifiche sono descritti nella parte III, punto 2.1. 

Progetti relativi all’elaborazione delle politiche basata su dati oggettivi 

Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Finanziamenti 
per il progetto 

2014 

Durata 
prevista 

TBA 
Processo di 
Torino 2014 

Analisi delle politiche 

Tutti i paesi tranne Islanda, 
Libia (che ha svolto l’attività 
nel 2013) e Siria 

155 000 2014-15 

Totale 155 000  

 

2 Sviluppi tematici 

In generale l’ETF segue il principio di garantire la coerenza tra le politiche in materia di istruzione e 
formazione professionale, occupazione e sviluppo del settore privato, quale soluzione per migliorare la 
competitività e costruire società inclusive nei paesi partner. L’ETF adotta un approccio olistico all’IFP, 
utilizzando un concetto ampio di giovani e di adulti, formazione iniziale e continua, per studenti, 
disoccupati o persone impiegate, e aderendo a un approccio sistemico che tiene conto non solo degli 
elementi del sistema e del modo in cui comunicano, ma anche di come il sistema di istruzione e 
formazione professionale risponda all’ambiente economico e sociale in cui opera. L’approccio olistico 
riguarda anche le tipologie di formazione formale, informale e non formale. 

Nel periodo 2014-2020 gli obiettivi politici trasversali da affrontare sono l’inclusione sociale, la 
competitività e, più in generale, lo sviluppo sostenibile. Anche l’innovazione è una questione 
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trasversale, sia per quanto riguarda il miglioramento continuo dei sistemi sia in termini di nuovi 
approcci per mettere a punto metodologie e strumenti atti a sostenere una modifica delle prassi nel 
settore dell’IFP. Inoltre le aree strategiche “Qualifiche e sistemi delle qualifiche”, “Governance 
dell’istruzione e formazione professionale”, “Apprendimento e insegnamento nell’ambito dell’istruzione 
e formazione professionale”, “Assicurazione della qualità dell’istruzione e formazione professionale”, 
“Occupazione e occupabilità”, “Dimensione della migrazione e della mobilità relativa alle competenze”, 
“Formazione all’imprenditorialità e competenze aziendali”, descritte in appresso, sono considerate di 
importanza strategica per l’attività dell’ETF nei paesi partner. Si stanno quindi sviluppando 
competenze in tutte le aree suddette al fine di migliorare il sostegno alle operazioni dell’ETF nei paesi 
e nelle regioni interessate. 

Nell’ambito di ciascuna di queste aree tematiche prioritarie pluriennali e istituzionali, l’obiettivo 
dell’ETF è: 

■ mettere a punto strumenti e approcci metodologici per sostenere le operazioni dell’ETF nei paesi 
partner, tenendo conto i) degli sviluppi politici e delle esigenze dei paesi, ii) delle politiche dell’UE in 
materia di IFP, occupazione, inclusione sociale e imprenditorialità e iii) degli sviluppi internazionali; 

■ seguire da vicino gli sviluppi politici nei paesi partner dell’ETF; 

■ facilitare la diffusione e lo scambio di conoscenze sugli sviluppi politici nei paesi partner dell’ETF e 
nell’UE. 

Risultati attesi 
■ Consulenza strategica su misura e interventi mirati in risposta alle esigenze dei paesi partner 

dell’ETF. 

■ Pareri documentati all’UE, come contributo alla programmazione dell’assistenza UE ai paesi 
partner e al dialogo politico. 

■ Arricchimento del dibattito internazionale sull’evoluzione dell’IFP nei paesi in via di sviluppo e in 
transizione. 

Le attività specifiche volte a conseguire i suddetti obiettivi sono presentate di seguito, nell’ambito di 
ciascuna area tematica. 
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2.1 Qualifiche e sistemi delle qualifiche 

L’inventario degli sviluppi dei quadri nazionali delle qualifiche nei paesi partner effettuato dall’ETF 
rivela che la maggior parte dei paesi sta riformando il proprio sistema di qualifiche per migliorarne la 
qualità e la rilevanza ai fini del mercato del lavoro e per gli studenti. Si evidenziano due principali 
riforme: la riformulazione delle qualifiche in base ai risultati dell’apprendimento e la diffusa 
introduzione di quadri nazionali delle qualifiche. La maggior parte dei paesi partner sta legiferando o 
ha già introdotto un quadro nazionale delle qualifiche e ha avviato i processi secondari necessari per 
creare istituzioni quali le agenzie per l’assicurazione della qualità o le autorità competenti per le 
qualifiche, incoraggiare la partecipazione delle parti interessate ed elaborare norme. Il processo di 
Torino 2012, le richieste formali e le osservazioni degli esperti dell’ETF indicano tutti che i paesi 
partner si rivolgeranno all’ETF per continuare a ricevere sostegno nel 2014 e anche in seguito. 

Nel 2014 l’ETF opererà con funzionari dei ministeri dell’Istruzione, dell’Occupazione e del Lavoro, 
esperti, professionisti, parti sociali e altri settori e soggetti attivi sul mercato del lavoro, fornendo 
consulenze strategiche e tecniche. L’ETF intende esaminare assieme ai paesi l’importanza dei quadri 
nazionali delle qualifiche quali strumenti per la riforma, facilitare la progettazione dei quadri nazionali 
delle qualifiche e sostenere il rafforzamento delle capacità della autorità nazionali e delle parti sociali 
durante l’attuazione di tali quadri, al fine di porle in grado di condurre e controllare le proprie riforme. 
Oltre a facilitare l’organizzazione di seminari, offrire presentazioni eccetera, l’ETF produrrà uno studio 
e due note informative e ospiterà una conferenza istituzionale sui quadri nazionali delle qualifiche 
quali strumenti per la riforma. 

Si prevede che nel 2014 altri paesi della regione SEET aderiranno al quadro europeo delle qualifiche. 
Nella regione SEMED i quadri delle qualifiche rappresentano una priorità fondamentale per migliorare 
l’efficienza interna dei sistemi delle qualifiche, e quindi l’appetibilità e l’importanza delle qualifiche 
stesse. Il progetto regionale facilitato dall’ETF si incentra sulle qualifiche settoriali – edilizia e turismo – 
e ha coinvolto i settori nell’elaborazione di nuovi profili. In Europa orientale i quadri nazionali delle 
qualifiche hanno incoraggiato la partecipazione dei datori di lavoro all’elaborazione di norme 
professionali e all’istituzione di organismi settoriali. La convalida dell’apprendimento non formale e 
informale è in programma in molti paesi della regione, specialmente per sostenere i migranti che 
tornano in patria. 

Obiettivi 
■ Fornire competenze per la riforma dei sistemi delle qualifiche nei paesi partner, nelle varie fasi di 

pianificazione e attuazione, compreso il sostegno allo sviluppo dei quadri nazionali delle 
qualifiche e la consulenza su come migliorare le qualifiche professionali e come istituire sistemi di 
convalida dell’apprendimento non formale. 

■ Fornire assistenza e consulenza per l’introduzione di nuove strutture di governance e opportuni 
meccanismi di assicurazione della qualità. 

■ Facilitare lo scambio di esperienze in materia di sviluppo e attuazione dei quadri nazionali delle 
qualifiche quali potenziali strumenti per la riforma tra paesi partner e paesi dell’UE. 

■ Fornire consulenza ai paesi partner sull’adattamento e sull’applicazione per uso nazionale delle 
politiche dell’UE pertinenti e contribuire attivamente all’attuazione della dimensione esterna del 
quadro europeo delle qualifiche e allo sviluppo di uno spazio europeo delle competenze e delle 
qualifiche. 

Attività 
■ Sostenere sviluppi specifici in tredici paesi partner, la cooperazione regionale sulle qualifiche e 

sullo sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche nella regione SEMED, la pianificazione di 
consigli per le competenze settoriali e la convalida dell’apprendimento non formale e informale in 
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Europa orientale, la partecipazione all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche e dello 
spazio europeo delle competenze e delle qualifiche nella regione SEET e lo scambio di 
esperienze in Asia centrale. 

■ Produrre uno studio tematico ed elaborare una nota informativa sulle disposizioni giuridiche e 
istituzionali, avvalendosi di competenze internazionali e dell’esperienza dell’ETF nei paesi partner 
cui è stata fornita assistenza per lo sviluppo di sistemi delle qualifiche, e divulgare lo studio 
tematico sul miglioramento delle qualifiche professionali nei paesi partner e attraverso la 
piattaforma delle qualifiche. 

■ Produrre una nota informativa sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale. 

■ Organizzare attività di rafforzamento delle capacità, scambio di conoscenze e formazione per i 
funzionari dell’ETF, dei paesi partner e del Cedefop in materia di sostegno allo sviluppo del 
quadro nazionale delle qualifiche, miglioramento delle qualifiche professionali e sviluppo di 
sistemi di convalida dell’apprendimento non formale e agevolare un più ampio scambio di 
conoscenze ed esperienze tra professionisti attraverso la piattaforma delle qualifiche. 

■ Organizzare una conferenza istituzionale dell’ETF sui quadri nazionali delle qualifiche, in 
collaborazione con la DG EAC, il Cedefop, l’EQF AG e alcuni partner internazionali. 

■ Aggiornare l’inventario degli sviluppi relativi ai quadri nazionali delle qualifiche nei paesi partner 
nel 2014 e cominciare a preparare una nuova versione dell’inventario globale degli sviluppi 
relativi ai quadri nazionali delle qualifiche, in collaborazione con il Cedefop e l’Unesco, da 
presentare alla conferenza dei ministri dell’Istruzione dell’ASEM a Riga nel 2015. 

■ Partecipare all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche e contribuire allo sviluppo dello 
spazio europeo delle competenze e delle qualifiche. 

■ Condurre, in collaborazione con il Cedefop, un’indagine sulla convalida in tre-cinque paesi 
partner. 

Risultati attesi 
■ Rafforzamento delle capacità delle parti interessate e delle istituzioni nei paesi partner dell’ETF 

che sviluppano quadri nazionali delle qualifiche. Passaggio alla successiva fase di attuazione dei 
quadri delle qualifiche nei paesi partner, valutato in base agli indicatori dell’ETF relativi alla 
maturità della politica. 

■ Miglioramento delle capacità dei paesi di individuare difficoltà e approcci nell’impiego dei quadri 
nazionali delle qualifiche come strumenti per la riforma, anche tramite la partecipazione alla 
conferenza istituzionale e l’intensificazione dell’attività relativa alla piattaforma delle qualifiche, e 
maggiore adesione alla stessa. 

■ Rafforzamento della dimensione esterna del quadro europeo delle qualifiche, compreso il 
maggiore allineamento dei quadri nazionali delle qualifiche dei paesi partner a quello europeo; 
partecipazione dei paesi candidati all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche. 

2.2 Governance dell’istruzione e formazione professionale 

Motivazione 
Il crescente riconoscimento tra i paesi partner dell’ETF della necessità di orientarsi verso modelli di 
governance dell’IFP previdenti e partecipativi è alla base della motivazione delle attività dell’ETF in 
questa area tematica, che trova fondamento nella prospettiva a medio termine dell’ETF. Come 
dimostrato dal processo di Torino del 2012, la maggior parte dei paesi partner sta adottando 
provvedimenti per migliorare i propri modelli di governance al fine di rafforzare l’efficacia e la 
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pertinenza delle politiche e dei sistemi di istruzione e formazione professionale. In questo contesto, 
una priorità centrale, individuata dai paesi partner, è rafforzare la partecipazione delle parti interessate 
all’IFP (tra cui il settore privato, le parti sociali, la società civile/ONG, le autorità regionali, i fornitori di 
corsi di formazione) a livello nazionale, regionale/locale, settoriale e di istituto scolastico, assicurando 
il coordinamento tra le diverse funzioni del sistema di IFP. Tuttavia le capacità delle parti interessate di 
partecipare effettivamente a partenariati proficui sono ancora carenti, i meccanismi di coordinamento 
funzionano male, le decisioni fondamentali sul modo in cui ripartire le responsabilità per assicurare 
una gestione più efficace del sistema sono ancora in fase di definizione e i meccanismi di 
finanziamento per garantire lo sviluppo sostenibile ed equo del sistema di istruzione e formazione 
professionale devono essere stabilizzati. 

Nel 2014 l’ETF continuerà ad aiutare i paesi partner a orientarsi verso modalità di governance 
multilivello che si adattino alle realtà e ai requisiti nazionali, nell’ottica di rafforzare l’elaborazione 
partecipativa e previdente delle politiche. Sarà dato particolare risalto alla dimensione settoriale e 
territoriale della governance multilivello dell’istruzione e formazione professionale e a due funzioni 
specifiche del sistema di IFP, cioè: i) la qualità e ii) i costi e i finanziamenti. 

Obiettivi 
■ Fornire strumenti metodologici che aiutino i paesi partner dell’ETF a riesaminare e adattare le 

rispettive disposizioni istituzionali al fine di rafforzare l’elaborazione partecipativa e previdente 
delle politiche. 

■ Facilitare lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i paesi partner e gli Stati membri dell’UE 
per quanto riguarda la dimensione territoriale della governance multilivello, quale contributo ai 
dibattiti nazionali in favore di una governance partecipativa dell’IFP. 

■ Rafforzare la dimensione settoriale della governance multilivello nei dibattiti politici dei paesi 
partner. 

■ Fornire strumenti metodologici che sviluppino le capacità dei paesi di riesaminare e migliorare i 
rispettivi meccanismi di finanziamento dell’IFP. 

Attività 
■ Consolidare e perfezionare gli strumenti metodologici dell’ETF per individuare e valutare le 

disposizioni istituzionali relative alle funzioni fondamentali del sistema di IFP (in particolare, qualità 
e finanziamenti), tenendo conto dell’esperienza acquisita utilizzandoli nelle regioni SEET e 
SEMED nell’ambito dei progetti FRAME e GEMM. 

■ Perfezionare la metodologia di previsione dell’ETF, quale strumento per l’elaborazione di politiche 
previdenti e partecipative, tenendo conto dell’esperienza acquisita utilizzandola nella regione 
SEET nell’ambito del progetto FRAME. 

■ Lanciare l’iniziativa sulle comunità imprenditoriali per individuare e analizzare le buone prassi nei 
paesi partner dell’ETF e divulgare i risultati in occasione di una conferenza internazionale che si 
terrà in novembre 2014, quale contributo ai dibattiti in corso a livello nazionale. 

■ Sostenere la capacità dei paesi partner nell’Europa orientale di concettualizzare e definire le 
responsabilità e le funzioni dei consigli settoriali, in particolare; fornire competenze per sostenere i 
consigli settoriali istituiti di recente in Azerbaigian, Bielorussia e Moldova. 

■ Sostenere due paesi partner nell’analisi della dimensione finanziaria (compresi costi, bilancio e 
finanziamento) dei sistemi di istruzione e formazione professionale. 
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Risultati attesi 
■ Migliore accesso e impiego, da parte delle parti interessate all’IFP nei paesi partner, degli 

strumenti e delle metodologie (in particolare, nel 2014: a) perfezionamento della metodologia di 
governance multilivello; b) perfezionamento della metodologia di previsione, c) documenti di 
sintesi sulla governance territoriale e sugli organismi settoriali) per individuare e valutare le 
funzioni relative all’IFP e decidere insieme le ulteriori misure da adottare per introdurre 
miglioramenti a livello territoriale, settoriale e di sistema. 

■ Sviluppo delle capacità delle parti interessate attraverso il dialogo politico, al fine di migliorare la 
conoscenza tecnica specifica dei modelli di governance, e promuovere una maggiore 
partecipazione delle parti interessate a livello territoriale, settoriale e di sistema. 

■ Introduzione di costi e finanziamento dell’IFP, quale elemento essenziale per l’elaborazione delle 
politiche, in alcuni paesi partner. 

2.3 Apprendimento e insegnamento nell’ambito dell’istruzione e formazione 
professionale 

Motivazione 
Ampliare le possibilità e i percorsi di apprendimento basato sul lavoro, apprendimento orientato alla 
pratica, apprendimento basato sui problemi in contesti di apprendimento reali e simulati e garantire lo 
sviluppo professionale di insegnanti e formatori sono questioni fondamentali per i paesi partner 
dell’ETF che intendono migliorare l’appetibilità e la rilevanza dell’IFP. 

Nel 2013 l’ETF ha completato un progetto triennale di innovazione e formazione intitolato “Il contesto 
di apprendimento conta”. Nell’ambito del progetto si è fatto il bilancio della situazione e si è analizzata 
l’esperienza dei paesi partner dell’ETF in materia di apprendimento basato sul lavoro, compreso 
l’apprendistato, per individuare le potenzialità e gli ostacoli al suo sviluppo. Sono stati inoltre messi a 
punto strumenti metodologici per consentire migliori sinergie tra apprendimento scolastico e basato 
sul lavoro nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale. È necessario procedere all’ampia 
diffusione dei prodotti di questa attività per contribuire alla riflessione dei paesi partner sullo sviluppo 
dell’apprendimento basato sul lavoro quale strumento per migliorare l’efficienza esterna del sistema di 
IFP. 

La promozione dell’apprendimento sul lavoro, anche con tirocini di qualità, periodi di apprendistato e 
modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro, figura tra le priorità 
fondamentali del programma più recente dell’Unione europea (“Ripensare l’istruzione”). A livello UE, 
l’azione politica intesa a migliorare l’apprendimento basato sul lavoro è stata intensificata anche grazie 
all’istituzione dell’Alleanza europea per l’apprendistato (EAfA) e all’imminente introduzione del quadro 
di qualità per i tirocini. Questi sviluppi strategici offrono grande ispirazione per l’attività dell’ETF nei 
paesi partner relativa all’apprendimento basato sul lavoro, agli insegnanti di IFP e ai formatori interni 
alle imprese. L’ETF faciliterà quindi lo scambio di esperienze e politiche in materia di apprendimento 
sul lavoro tra i paesi partner e gli Stati membri dell’Unione europea e con i partner internazionali attivi 
nel settore dello sviluppo e le reti di ricerca. 

Obiettivi 
■ Contribuire alla riflessione politica sullo sviluppo dell’apprendimento basato sul lavoro nei paesi 

partner dell’ETF. 

■ Attingere all’esperienza dell’Unione europea e promuoverla quale fonte di ispirazione per lo 
sviluppo di politiche nei paesi partner relative all’apprendimento basato sul lavoro e agli 
insegnanti e formatori nell’ambito dell’IFP. 
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Attività 
■ Divulgare i risultati delle attività dell’ETF (pubblicazioni faro, serie di strumenti per 

l’apprendimento basato sul lavoro) nei paesi partner e a livello internazionale. Organizzare un 
evento di apprendimento delle politiche in materia di promozione e miglioramento 
dell’apprendimento basato sul lavoro rivolto ad alcune istituzioni dei paesi partner dell’Europa 
orientale e dell’Asia centrale e incentrato sullo scambio di buone prassi tra i paesi partner 
dell’ETF, gli Stati membri dell’Unione europea e a livello internazionale. 

Risultati attesi 
■ Migliore conoscenza dei vantaggi e delle potenzialità dell’apprendimento basato sul lavoro presso 

le istituzioni dei paesi partner selezionati, che sono anche informate in merito all’Alleanza 
europea per l’apprendistato, grazie a un evento di apprendimento delle politiche e a una 
pubblicazione faro dell’ETF. 

2.4 Assicurazione della qualità dell’istruzione e formazione professionale 

Motivazione 
Lo sviluppo della qualità dell’istruzione e formazione professionale è una componente centrale del 
sostegno fornito dall’ETF ai paesi partner. Tuttavia i sistemi di IFP di tali paesi si confrontano con 
numerose difficoltà, che non si possono risolvere tutte insieme. Inoltre i presupposti necessari per la 
gestione della qualità in molti casi sono poco sviluppati. L’ETF ha deciso di adottare un approccio 
graduale per favorire la discussione sull’assicurazione della qualità dell’IFP con i paesi partner. L’idea 
di fondo è affrontare le varie sfide in una prospettiva a lungo termine, mediante un approccio passo a 
passo che prevede la creazione di un vocabolario controllato e preciso per il dialogo e la cooperazione 
tra gruppi diversi di parti interessate, l’offerta di consulenza sulle politiche in materia di miglioramento 
della qualità, la promozione di una cultura della qualità e il rafforzamento delle capacità di 
pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione sistematiche. 

Obiettivi 
■ Definire un approccio dell’ETF per il lavoro con i paesi partner relativo all’assicurazione della 

qualità dell’IFP, basato sulle esperienze europee e sulle buone prassi dei paesi partner. 

■ Elevare il profilo dell’assicurazione della qualità dell’IFP nell’elaborazione delle relazioni del 
processo di Torino (visione, governance, efficienza esterna e interna) per accertare lo statu quo 
nei paesi partner e creare una “voce” per il dialogo e l’analisi delle esigenze al fine di aprire la 
strada a risposte su misura. 

■ Sostenere le discussioni politiche sullo sviluppo dell’assicurazione della qualità nei paesi partner 
dell’ETF. 

■ Sostenere il miglioramento della dimensione esterna della politica dell’UE in materia di 
assicurazione della qualità dell’IFP. 

Attività 
■ Analizzare i risultati della mappatura della governance dell’assicurazione della qualità dell’IFP 

effettuata nella regione SEMED nell’ambito del progetto GEMM, quale contributo alle discussioni 
politiche nei paesi della regione. 

■ Fornire competenze per i progetti regionali (GEMM) e nazionali (Bielorussia e Bosnia-
Erzegovina). 

■ Produrre un documento sull’approccio dell’ETF allo sviluppo dell’assicurazione della qualità 
dell’IFP nei paesi partner, tenendo conto dell’esperienza recente dell’ETF. 
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■ Partecipare ai gruppi di lavoro EQAVET dell’UE (1. Facilitare lo sviluppo di un metodo di 
assicurazione della qualità per i fornitori di IFP; 2. aiutare i sistemi di IFP ad affrontare 
l’interrelazione fra il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità e altri metodi di 
assicurazione della qualità). 

Risultati attesi 
■ Rafforzamento della capacità dei paesi partner di elaborare relazioni sugli sviluppi nell’ambito 

dell’assicurazione della qualità dell’IFP. 

■ Rafforzamento della capacità dei paesi partner di adottare un approccio sistematico 
all’assicurazione della qualità dell’IFP. 

■ Miglioramento della dimensione esterna della politica dell’UE in materia di assicurazione della 
qualità dell’IFP. 

2.5 Occupazione e occupabilità 

Motivazione 
Come emerge dai risultati del processo di Torino del 2012, i paesi partner dell’ETF devono far fronte a 
molteplici difficoltà per migliorare i risultati ottenuti sul mercato del lavoro da gruppi specifici della 
popolazione, in particolare i giovani e le donne. Devono anche sviluppare la capacità di analizzare i 
propri mercati del lavoro e anticipare la domanda di competenze in modo da elaborare politiche in 
materia di occupazione più efficaci (anche con misure attive per il mercato del lavoro) e migliorare 
l’efficienza esterna dei sistemi di istruzione e formazione professionale. 

In linea con la prospettiva a medio termine 2014-2017 e sulla base delle analisi e degli strumenti 
metodologici sviluppati negli ultimi anni, nel 2014 l’ETF continuerà ad aiutare i paesi partner a 
comprendere meglio i fenomeni chiave relativi al mercato del lavoro, al fine di migliorare le politiche in 
materia di occupazione e sviluppare le capacità di previsione delle competenze per tenerne conto 
nell’elaborazione delle politiche in materia di IFP. Il sostegno dell’ETF in questa area tematica è 
pienamente allineato agli sviluppi e ai programmi attuati a livello UE. 

Obiettivi 
■ Informare i responsabili delle decisioni nei paesi partner e offrire consulenze strategiche mirate e 

attività di rafforzamento delle capacità affinché elaborino politiche in materia di occupazione più 
efficaci, basate su dati oggettivi e collegate meglio alle politiche relative all’istruzione e alla 
formazione. 

■ Facilitare lo scambio di conoscenze su approcci e metodologie di previsione e conciliazione delle 
competenze, misure attive per il mercato del lavoro e giovani che non sono iscritti a scuola o 
all’università, non seguono corsi di formazione e non lavorano (NEET) nei paesi partner dell’ETF. 

■ Informare i servizi dell’Unione europea in merito alle tendenze sui mercati del lavoro e agli 
sviluppi occupazionali nei paesi partner dell’ETF, quale contributo alla programmazione 
dell’assistenza finanziaria dell’UE a tali paesi. 

Attività 
■ Offrire consulenze strategiche mirate per la “strategia settoriale per l’occupazione e l’assistenza 

sociale 2014-2020” in Kosovo. 

■ Rafforzare le capacità di alcuni paesi di utilizzare gli strumenti di informazione per analizzare 
fenomeni specifici sui rispettivi mercati del lavoro e tenerne conto nell’elaborazione delle politiche 
in materia di IFP, ove opportuno utilizzando le guide metodologiche dell’ETF-Cedefop-OIL in 
materia di conciliazione e previsione delle competenze. Queste attività comprendono: analisi 
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socioprofessionali in Armenia e Kirghizistan; sviluppo di un metodo strutturato per il sistema di 
informazione sul mercato del lavoro a sostegno dell’orientamento professionale in Armenia; offerta 
di assistenza metodologica per l’analisi del fabbisogno di competenze a livello regionale in 
Marocco; sensibilizzazione sulle metodologie di previsione delle competenze in Ucraina e Georgia; 
offerta di competenze in materia di conciliazione e previsione delle competenze alla riunione 
annuale della piattaforma 2 del partenariato orientale e alla Russia. I risultati del progetto FRAME 
in Europa Sud-Orientale  e in Turchia (in particolare la valutazione delle disposizioni istituzionali) 
potrebbero segnalare la necessità di sostenere altre attività di rafforzamento delle capacità. 

■ Sulla base della valutazione di precedenti attività e iniziative dell’ETF a livello UE (servizi dell’UE 
e altre agenzie dell’Unione europea, come Eurofund), formulare un parere strategico mirato sui 
NEET per i paesi partner e presentarlo a una conferenza internazionale che sarà organizzata 
nella prima metà del 2014. 

■ Preparare le attività per i prossimi anni alla luce di un’elaborazione e discussione metodologica 
interna in merito all’economia informale e al ruolo delle competenze trasversali per adattarsi ai 
cambiamenti e alle innovazioni. 

■ Facilitare lo scambio di conoscenze e competenze nel campo del mercato del lavoro, anche 
tramite strumenti elettronici, in particolare per quanto riguarda il perfezionamento e la 
divulgazione delle guide metodologiche dell’ETF-Cedefop-OIL in materia di conciliazione e 
previsione delle competenze, elaborate nell’ambito del progetto di innovazione e apprendimento 
relativo alla conciliazione delle competenze (iniziativa UE “Panorama delle competenze” e 
piattaforme elettroniche internazionali), del documento di ricerca dell’ETF sulle politiche attive del 
mercato del lavoro e il contributo alla piattaforma e ai dibattiti internazionali (per es. la banca dati 
delle competenze per l’impiego dell’OIL). 

■ Informare periodicamente i servizi dell’UE in merito alle politiche e alle tendenze relative al 
mercato del lavoro per quanto riguarda tutte le regioni, elaborando schede nazionali specifiche, 
brevi documenti regionali e/o fornendo contributi/presentazioni agli eventi organizzati dall’Unione 
europea. 

Risultati attesi 
■ Integrazione dei pareri dell’ETF sulle questioni riguardanti l’occupazione nella “strategia settoriale 

per l’occupazione e l’assistenza sociale 2014-20” elaborata di recente in Kosovo. 

■ Capacità delle parti interessate nei paesi partner dell’ETF relativa all’uso degli strumenti di 
informazione per l’elaborazione delle politiche rafforzate. 

■ Accesso alle guide metodologiche dell’ETF-Cedefop-OIL in materia di conciliazione e previsione 
delle competenze e al documento di ricerca dell’ETF sulle politiche attive del mercato del lavoro 
da parte di gruppi più vasti di parti interessate e organizzazioni internazionali, che vi fanno 
riferimento quando esaminano le politiche nazionali in materia. 

■ Dialogo strategico sulle politiche del mercato del lavoro e sull’istruzione e la formazione basato 
su informazioni migliori, in particolare grazie alla migliore comprensione e a un parere strategico 
mirato su NEET, economia informale e ruolo delle competenze trasversali. 

■ Fornitura ai servizi dell’UE di informazioni pertinenti e aggiornate sul funzionamento dei mercati 
del lavoro nei paesi e nelle regioni partner dell’ETF e relativo impiego per le attività e i programmi 
da essi condotti in tali paesi. 



 

 
 

PARTE III PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ETF PER IL 2014 

2.6 Dimensione della migrazione e della mobilità relativa alle competenze 

Motivazione 
Sulla base del quadro di riferimento strategico generale della politica esterna dell’UE in materia di 
migrazione (Approccio globale in materia i migrazione e mobilità – GAMM), che dà priorità al vicinato 
europeo, l’UE ha già firmato accordi di partenariato per la mobilità (MP) con la Moldova (2008), la 
Georgia (2009), l’Armenia (2011) e il Marocco (2013) e ha avviato un dialogo sulla migrazione con la 
Tunisia, l’Azerbaigian e la Giordania, che potrebbe portare alla conclusione di accordi analoghi. Si 
riconosce che, a parte il territorio dell’UE, buona parte dei flussi migratori avviene all’interno delle 
regioni e, se ben gestita, la migrazione circolare può favorire un maggiore contributo dei migranti ai 
rispettivi paesi di origine. 

Poiché tali accordi contengono disposizioni relative ai sistemi di istruzione, formazione e occupazione, 
l’ETF, su richiesta della Commissione europea, contribuisce a queste dimensioni, che sono anche 
legate all’attività dell’ETF relativa alle qualifiche. Il principale contributo dell’ETF consiste nel fornire 
dati aggiornati sul dibattito relativo alla migrazione e alle competenze svolgendo indagini di ampia 
portata, organizzare conferenze e realizzare azioni pilota nei paesi sulla componente della migrazione 
relativa alle competenze. Le recenti indagini condotte dall’ETF in Armenia, Georgia e Marocco non 
solo forniscono dati sul profilo di competenze specifico dei migranti e sul modo in cui tali competenze 
siano sottoutilizzate all’estero e al rientro in patria, ma segnalano anche la necessità di misure 
strategiche specifiche a sostegno dei migranti per conciliare meglio l’offerta di lavoro e la domanda di 
competenze. Nel 2013 l’ETF ha inoltre cominciato a compilare un elenco di misure strategiche a 
sostegno dei migranti (emigrati e rimpatriati) dal punto di vista delle competenze e dell’occupazione, al 
fine di individuare i criteri che ne assicurano il successo. Nel 2014 l’ETF metterà a frutto le 
conoscenze e le competenze sulla dimensione della migrazione relativa alle competenze e contribuirà 
alla riflessione politica nei paesi partner e a livello internazionale su come sviluppare politiche in 
materia di competenze a sostegno degli emigrati/rimpatriati. 

Obiettivi 
■ Mettere a frutto e divulgare le conoscenze ed esperienze dell’ETF in materia di occupazione, 

competenze e inserimento dei migranti/rimpatriati nel mercato del lavoro, a favore della migrazione 
circolare legale. 

■ Fornire contributi ai dialoghi sulla migrazione e/o agli accordi di partenariato per la mobilità tra l’UE e 
i paesi partner sugli aspetti della migrazione circolare legale e della mobilità legati alle competenze. 

■ Individuare misure strategiche efficaci a sostegno dei migranti dal punto di vista delle competenze 
e dell’occupazione e agevolarne l’attuazione nei paesi. 

■ Sostenere le capacità dei paesi partner che hanno siglato accordi di partenariato per la mobilità 
con l’UE, tramite studi di casi, dialogo politico e apprendimento delle politiche. 

Attività 
■ Produrre un “documento di sintesi dell’ETF su migrazione e competenze” per fare il bilancio 

dell’esperienza dell’ETF e internazionale sulla dimensione della migrazione relativa alle 
competenze e consolidare le conoscenze esistenti. 

■ Rispondere alle richieste della Commissione europea di fornire contributi specifici al dialogo sulla 
migrazione tra l’UE e i paesi partner tramite contatti regolari e missioni periodiche. 

■ Compilare un elenco generale di misure strategiche efficaci a sostegno dei migranti/rimpatriati dal 
punto di vista delle competenze e dell’occupazione, individuando anche i fattori di successo e 
insuccesso e le migliori prassi disponibili a livello mondiale. 
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■ Elaborare una nota metodologica come guida pratica da utilizzare per individuare e valutare le 
misure strategiche efficaci nei paesi partner dell’ETF che hanno firmato accordi di partenariato per 
la mobilità con l’UE. 

■ Raccogliere informazioni per un’attività analoga di mappatura e analisi delle misure strategiche 
esistenti in almeno due paesi partner dell’ETF. 

■ Svolgere almeno due studi di casi nazionali relativi alle misure strategiche esistenti a sostegno dei 
migranti/rimpatriati dal punto di vista delle competenze e dell’occupazione, individuando anche le 
buone prassi (Marocco e Georgia). 

■ Organizzare due seminari (uno nella regione ENP Est e uno nella regione ENP Sud) per 
presentare e discutere le principali conclusioni degli studi di casi nazionali, compresa una 
discussione sulle raccomandazioni strategiche. 

I destinatari di queste azioni sono i paesi partner dell’ETF che hanno firmato accordi di partenariato 
per la mobilità e/o avviato un dialogo sulla migrazione con l’UE, come la Moldova, la Georgia, 
l’Armenia, il Marocco, la Tunisia, l’Azerbaigian e la Giordania. 

Risultati attesi 
■ Fornitura di contributi relativi alle competenze nel dialogo sulla migrazione e/o negli accordi di 

partenariato per la mobilità fra l’UE e i paesi partner interessati, per migliorare il funzionamento 
della gestione della migrazione circolare. 

■ Consolidamento delle conoscenze ed esperienze sulla dimensione della migrazione relativa alle 
competenze e ampia condivisione delle stesse con l’UE e i paesi partner interessati. 

■ Individuazione di misure politiche efficaci a sostegno dei migranti/rimpatriati dal punto di vista delle 
competenze e dell’occupazione e relativa applicazione in due studi di casi. 

■ Rafforzamento delle capacità delle parti interessate a livello nazionale di gestire la mobilità nei 
paesi partner interessi tramite studi di casi, dialogo politico e apprendimento delle misure di 
sostegno ai migranti/rimpatriati. 

2.7 Formazione all’imprenditorialità e competenze aziendali 

Motivazione 
Il sostegno dell’ETF ai paesi partner in materia di formazione all’imprenditorialità e competenze 
aziendali si inserisce nella politica più ampia dell’UE a favore di un ambiente imprenditoriale più 
competitivo. Entrambi gli ambiti sono tuttora relativamente carenti nei paesi partner dell’ETF, con la 
formazione all’imprenditorialità che richiedere ancora un’attenzione politica più meditata, in particolare 
da parte delle autorità responsabili dell’istruzione. Sebbene il programma relativo alle competenze 
aziendali riscuota un discreto interesse politico, la disponibilità di dati a sostegno di una migliore 
formulazione delle politiche rimane scarsa. Finora l’ETF ha elaborato, in cooperazione con la DG 
Imprese della Commissione europea, un quadro di riferimento per la valutazione delle politiche in 
materia di formazione all’imprenditorialità e competenze aziendali, che rientra nel monitoraggio della 
politica più ampia a favore delle imprese nelle regioni di preadesione e del vicinato condotto dalla 
Commissione. Le principali attività svolte nell’ambito di tale quadro di riferimento comprendono la 
formulazione di raccomandazioni per il miglioramento delle politiche, l’analisi comparativa e lo 
scambio di buone prassi. Le iniziative specifiche volte a migliorare l’accesso a buone prassi di provata 
qualità in tre ambiti (imprenditorialità giovanile, imprenditorialità femminile e competenze per la 
crescita delle imprese), con la partecipazione di fornitori di formazione degli Stati membri dell’UE e dei 
paesi partner, costituiscono un asse centrale nell’attività dell’ETF. Il sostegno alle politiche nei paesi 
partner sarà rafforzato nel 2014, attingendo agli orientamenti strategici sulla formazione 
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all’imprenditorialità della DG Istruzione della Commissione. L’ETF studierà anche la possibilità di 
accedere alle buone prassi dell’UE attraverso il lavoro sul capitale umano svolto dalla rete europea dei 
rappresentanti delle PMI. 

Obiettivi 
■ Aggiornare l’indice delle politiche dell’ETF per la valutazione SBA (dimensioni 1 e 8) nella regione 

di preadesione e nel vicinato orientale. 

■ Migliorare la raccolta di informazioni sulle politiche, inclusa la capacità di valutazione delle 
politiche dei paesi partner, alla luce dei nuovi orientamenti strategici dell’UE. 

■ Rafforzare l’accesso alle informazioni sulle politiche e alle buone prassi dell’UE tramite la 
cooperazione con i gruppi di lavoro tematici dell’UE, compreso l’ulteriore sviluppo degli strumenti 
e della metodologia di valutazione tra pari dell’ETF. 

Attività 
Nel 2014 sono previste le seguenti attività: 

■ riesaminare gli indicatori e migliorare la metodologia di valutazione delle politiche nella regione di 
preadesione (formazione all’imprenditorialità, formazione per le imprenditrici, competenze per le 
piccole imprese) nell’ambito della più ampia riflessione della Commissione europea sulla 
promozione del “Small Business Act” (SBA), allo scopo specifico di generare maggiore titolarità e 
responsabilità delle politiche nei paesi candidati e preadesione; 

■ riesaminare gli indicatori ed effettuare una seconda valutazione SBA nel vicinato orientale (sei 
paesi), concentrandosi sulla formazione all’imprenditorialità, le competenze per le piccole 
imprese e l’imprenditorialità femminile; 

■ studiare la fattibilità e sperimentare una piattaforma virtuale per la valutazione fra pari incentrata 
sui fornitori di formazione (imprenditorialità giovanile e femminile e competenze per 
l’internazionalizzazione delle piccole imprese); 

■ attingere a informazioni strategiche, reti e buone prassi dei gruppi di lavoro dell’UE (istruzione e 
imprese) e di forum di competenze più vasti, al fine di integrare gli strumenti strategici e i quadri 
di riferimento dell’ETF per il sostegno ai paesi; 

■ fornire sostegno politico ai paesi partner su richiesta della Commissione europea e del Servizio 
europeo per l’azione esterna. 

■ Nell’ambito di questa area tematica, nel 2014 sono previsti tre importanti ambiti di collaborazione 
dell’ETF a livello UE: 

a. gruppo di lavoro tematico sulle competenze trasversali: data di inizio prevista in gennaio 2014; 

b. Entrepreneurship360: partecipazione alla messa a punto di un quadro di riferimento per 
l’autovalutazione a sostegno dello sviluppo di scuole imprenditoriali e di istituti di istruzione e 
formazione professionale (Entrepreneurship360). A più lungo termine, l’ETF intende procedere 
all’impiego/adattamento del nuovo strumento per l’utilizzo nei paesi partner; 

c. sviluppo di un quadro di riferimento europeo per le competenze imprenditoriali. Il quadro di 
riferimento garantirà maggiore trasparenza e riconoscimento a livello europeo e nazionale, 
riguarderà tutti i tipi di contesti di apprendimento (formale, informale e non formale) e funzionerà 
a tutti i livelli del quadro europeo delle qualifiche. Tale quadro sarà utile sia all’UE sia ai paesi 
partner, e la partecipazione dell’ETF sarà apprezzata durante la fase di sviluppo. 
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Risultati attesi 
I principali risultati delle attività nel 2014 saranno: 

■ aggiornamento dell’indice delle politiche dell’ETF per le regioni preadesione e del vicinato 
orientale (formazione all’imprenditorialità, formazione per le imprenditrici, competenze per le 
piccole imprese) e rafforzamento delle capacità delle reti regionali dei valutatori delle politiche; 

■ sei progetti di valutazione della politica nazionale e relative raccomandazioni (regione del vicinato 
orientale) nell’ambito della formazione all’imprenditorialità, delle competenze aziendali e 
dell’imprenditorialità femminile; 

■ una piattaforma virtuale per la valutazione fra pari relativa alle buone prassi in materia di 
imprenditorialità e competenze aziendali, con un primo catalogo di buone prassi di provata qualità; 

■ disponibilità di criteri e strumenti per valutare il capitale imprenditoriale e la capacità delle scuole 
professionali grazie alla partecipazione agli sviluppi nell’UE e individuazione degli usi potenziali 
con i paesi partner dell’ETF; migliori informazioni strategiche ottenute dagli Stati membri dell’UE, 
tra cui l’accesso alle reti attraverso la cooperazione e la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai 
progetti tematici dell’UE; 

■ miglioramenti su misura delle politiche e/o concetti di programmi in base alle richieste specifiche 
della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna. 

Progetti di sviluppo di competenze tematiche 

Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Stanziamento per il 
progetto nel 2014 

Durata prevista 

TBA 
Comunità di 
pratica 

Sostenere lo sviluppo 
tematico in tutti i paesi partner Tutti i paesi 435 600 2014-2017 

 

3. Operazioni geografiche 

3.1 Europa sudorientale e Turchia 

Risultati conseguiti 
La relazione del processo di Torino 2012 per la regione, la relazione regionale di Bruges 2012, le 
valutazioni sullo sviluppo delle risorse umane e il documento strategico sull’allargamento (2012-2013) 
concludono che i paesi hanno compiuto progressi nello sviluppo della normativa e delle strategie. 

Sfide 
I paesi nella regione SEET in genere ottengono risultati inferiori alla media dell’UE e ai criteri di 
riferimento per il 2020. Un’eccezione degna di nota riguarda l’abbandono prematuro degli studi, per il 
quale i dati disponibili indicano che la Serbia ha già soddisfatto il criterio di riferimento per il 2020, 
sebbene l’Albania e la Turchia presentino tassi di abbandono scolastico molto elevati. L’intera regione 
risente inoltre di un’alta percentuale di studenti che riportano scarsi risultati scolastici nel programma 
PISA, soprattutto in Albania e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Ciò rivela problemi di qualità 
delle scuole, nonostante l’alta partecipazione all’istruzione secondaria superiore segnalata in alcuni 
paesi. Infine, l’intera regione si confronta con bassi tassi di partecipazione all’apprendimento 
permanente e persino i valori più elevati, registrati in Serbia, sono inferiori a un terzo del criterio di 
riferimento dell’UE per il 2020. 

I tassi di occupazione sono al di sotto della media UE e dei criteri di riferimento per il 2020 in tutta la 
regione, mentre i tassi di disoccupazione giovanile in tutti i paesi dell’Europa sudorientale, ma non in 
Turchia, sono superiori al tasso di disoccupazione giovanile aggregato dell’UE-27, già elevato. 
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Sebbene siano stati compiuti progressi, i responsabili delle politiche nella regione rischiano di avere 
una “generazione perduta” a causa dell’alto livello di iscrizione a corsi di istruzione e formazione 
professionale giudicati di scarsa qualità e rilevanza dai datori di lavoro. Le poche opportunità di 
impiego incoraggiano gli studenti dell’IFP a proseguire l’istruzione superiore, ma il mercato del lavoro 
per i diplomati e laureati è saturo e la disoccupazione fra loro cresce rapidamente. La situazione 
dell’occupabilità giovanile è quindi critica, tuttavia la relazione dell’ETF sui progressi compiuti dai 
cinque paesi candidati verso gli obiettivi del comunicato di Bruges non trova grandi conferme dell’uso 
di informazioni sull’occupabilità dei diplomati e laureati al termine dei percorsi di istruzione e 
formazione (STD 5c) per migliorare la rilevanza dell’IFP. Inoltre, fatta eccezione per la Turchia, nella 
regione non esiste una base normativa ben definita per la raccolta di dati sulle condizioni di 
occupabilità dei diplomati e laureati al termine degli studi. 

Obiettivi 
In risposta alle sfide descritte, l’ETF intende migliorare la capacità delle principali parti interessate 
nella regione SEET di rafforzare la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio della politica globale in 
materia di sviluppo delle risorse umane, tramite l’analisi delle politiche basata su dati oggettivi. Nel 
2014 l’ETF si concentrerà sul completamento delle visioni per il 2020, delle tabelle di marcia e degli 
indicatori per il monitoraggio. 

L’ETF intende inoltre modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale tramite il 
miglioramento della governance multilivello e dei meccanismi di assicurazione della qualità. Nel 2014 
le attività si concentreranno sull’offerta di corsi di istruzione e formazione professionali efficaci e sulle 
politiche di assicurazione della qualità dell’IFP. 

L’ETF cerca di migliorare la rilevanza dell’offerta di istruzione e formazione professionale tramite il 
sostegno allo sviluppo e all’attuazione di quadri delle qualifiche e alla formazione degli insegnanti. 

Attività 
Nel 2014 l’ETF continuerà a sostenere le riforme sulla base dei risultati conseguiti e delle sfide 
individuate. L’analisi delle politiche basata su dati oggettivi sarà sostenuta in vari modi in tutti i paesi 
della regione. Nell’ambito del progetto FRAME, l’ETF sosterrà il completamento delle visioni per il 
2020 e delle relative tabelle di marcia, nonché lo sviluppo di indicatori per il monitoraggio dei progressi 
compiuti verso la loro realizzazione. Le visioni e le tabelle di marcia saranno inoltre convalidate tramite 
i processi di Torino e di Bruges del 2014. In Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo saranno effettuate 
analisi delle politiche nell’ambito del processo di Torino. L’ETF metterà le relazioni del processo di 
Torino a disposizione di tutti i paesi. In Kosovo i risultati del progetto FRAME e i dati forniti dall’analisi 
delle politiche del processo di Torino informeranno inoltre la revisione annua congiunta e la “strategia 
settoriale per l’occupazione e l’assistenza sociale 2014-2020”. Nei paesi candidati la valutazione di 
Bruges si incentrerà sui progressi compiuti rispetto ai 22 risultati attesi a breve termine. I paesi 
candidati prepareranno le relazioni di Bruges, che confluiranno nella relazione generale di Bruges 
relativa agli Stati membri dell’UE e ai paesi candidati. Tutto questo sarà integrato con il sostegno ai 
membri del gruppo dei direttori generali responsabili dell’IFP (DGVT) e del comitato consultivo per 
l’IFP (ACVT) dei paesi candidati, per incoraggiarne la partecipazione attiva e promuovere la riflessione 
sulle politiche dell’UE nell’ambito del miglioramento continuo dei sistemi nazionali. Saranno 
organizzate due riunioni per i paesi candidati. L’ETF darà sostegno ai paesi nella fase di redazione dei 
rapporti nazionali e produrrà il rapporto regionale. L’ETF lavorerà in stretta collaborazione con il 
Cedefop per la valutazione di Bruges, con il coordinamento della DG EAC. 

L’ETF parteciperà al processo di valutazione del “Small Business Act”, contribuendo all’ulteriore 
sviluppo dello strumento di valutazione insieme con la DG Imprese, l’OCSE, la BERS e il SEECEL. 
Inoltre, l’ETF redigerà un inventario degli sviluppi relativi ai quadri nazionali delle qualifiche nel 2014 e 
valuterà i progressi dell’IFP nella regione affinché la Commissione ne tenga conto nella relazione 
periodica sullo stato di avanzamento. L’ETF continuerà a contribuire anche alla programmazione IPA 
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2014-2020, in particolare alla messa a punto di programmi nel settore dello sviluppo delle risorse 
umane, su richiesta della Commissione. 

In alcuni paesi sarà sostenuta la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale. 
In Albania l’ETF completerà lo studio di fattibilità sui centri polifunzionali per l’IFP e formulerà 
raccomandazioni strategiche per le fasi successive. L’ETF sosterrà altresì le parti interessate a livello 
nazionale per quanto riguarda la sistematizzazione delle qualifiche. L’ETF aiuterà le parti interessate 
della Bosnia-Erzegovina a familiarizzarsi con gli strumenti di assicurazione della qualità dell’UE e a 
comprendere come si possano rendere parte integrante del sistema di istruzione e formazione 
professionale. Saranno diffuse informazioni tra i responsabili delle politiche e sarà elaborato un 
progetto di piano di attuazione per l’assicurazione della qualità dell’IFP.  

L’ETF migliorerà inoltre la rilevanza dell’offerta di IFP fornendo assistenza per lo sviluppo e 
l’attuazione dei quadri delle qualifiche a livello nazionale. In Bosnia-Erzegovina fornirà un sostegno 
continuo al comitato intersettoriale per garantire un approccio globale sostenibile. Nell’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia darà risalto ai quadri delle qualifiche in un contesto di apprendimento 
permanente, collegando l’IFP, l’istruzione superiore e la formazione per gli adulti. Un importante 
elemento dell’intervento in Serbia sarà l’assistenza al consiglio per l’IFP e l’istruzione degli adulti e ad 
altri soggetti, come i consigli settoriali, nella definizione di descrittori per i livelli da 1 a 5 che 
garantiscano l’integrazione con i livelli da 6 a 8 dell’istruzione superiore. In Turchia sarà incoraggiata 
la partecipazione di soggetti privati. Le attività in Montenegro riguarderanno la riforma della 
formazione degli insegnanti per i corsi di istruzione e formazione professionale e l’elaborazione di 
documenti strategici e di piani di attuazione e sarà inoltre facilitato il dialogo nell’ambito della rete degli 
istituti professionali. 

Nell’ambito dei propri interventi, l’ETF proseguirà la cooperazione con il Consiglio di cooperazione 
regionale (RCC) e fornirà assistenza per il monitoraggio e l’attuazione della strategia SEE 2020, in 
particolare tramite l’attività nell’ambito del progetto FRAME e dei processi di Torino e di Bruges, al fine 
di contribuire allo sviluppo strategico delle risorse umane nella regione. In questo contesto, l’ETF 
proseguirà la cooperazione anche con l’ERI SEE e il SEECEL, la Banca mondiale e l’OCSE, che sono 
partner strategici nell’assistenza per l’attuazione della strategia SEE 2020. 

Risultati attesi degli interventi nazionali e regio nali 
1. Miglioramento dei dati forniti dalle parti interessate locali per elaborare programmi IPA nel settore 

dello sviluppo delle risorse umane per il periodo 2014-2020 tenendo conto degli sviluppi passati e 
in corso nei paesi della regione e coinvolgendo i gruppi di lavoro del settore. 

2. Conoscenza da parte dei paesi delle rispettive politiche e prassi di attuazione della strategia SEE 
2020 e delle strategie nazionali nel settore dello sviluppo delle risorse umane, garantendo la 
cooperazione con i donatori. 

3. Nuovi approcci e metodologie per l’analisi e la previsione delle competenze, l’attuazione dei 
quadri nazionali delle qualifiche, l’assicurazione della qualità, l’apprendimento permanente e i 
centri polifunzionali per l’IFP, messi a punto con l’ampia partecipazione delle parti interessate a 
livello nazionale, migliorando l’attuazione delle strategie in materia di sviluppo delle risorse 
umane. 
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Progetti nazionali/regionali in Europa sudorientale  e Turchia secondo la logica di intervento per il 2 014-2017 

Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto 2014-2017 Risultati nel 2014 

Albania 
Sostenere le politiche in materia di 
sviluppo delle risorse umane per il 2020 

Assistenza per la pianificazione dell’offerta di IFP, ulteriore sviluppo del 
quadro giuridico e sistematizzazione delle qualifiche in linea con i livelli 
del quadro delle qualifiche albanese. 

Progetto di studio di fattibilità per il rinnovamento della 
struttura di erogazione (centri polifunzionali per l’IFP), in 
un contesto di partenariato regionale. 
Avvio della sistematizzazione delle qualifiche. 

Bosnia-Erzegovina 

Sostenere lo sviluppo della politica di 
assicurazione della qualità dell’IFP 

Sviluppo di una politica per l’assicurazione della qualità dell’IFP tramite 
interventi di apprendimento delle politiche, quali le iniziative di 
rafforzamento delle capacità. Presentazione alle controparti nazionali 
degli strumenti e delle politiche dell’UE e della loro rilevanza e fattibilità 
nel paese. 

Diffusione delle informazioni sugli strumenti e sulle 
politiche dell’UE tra i responsabili delle politiche e 
progetto di piano di attuazione. 

Sostenere lo sviluppo del quadro di 
riferimento per le qualifiche (QRQ) 

Sostegno continuo al comitato intersettoriale sotto l’autorità del ministero 
degli Affari civili per lo sviluppo e l’attuazione del QRQ. Dialogo e 
consulenza per garantire un approccio globale sostenibile. 

Documento strategico per lo sviluppo e l’attuazione del 
QRQ. 

Ex Repubblica 
jugoslava di 
Macedonia 

Sostenere politiche più coordinate in 
materia di competenze 

Sostegno continuo al coordinamento delle varie parti interessate (parti 
sociali e ministeri) per l’elaborazione della politica in materia di sviluppo 
delle risorse umane in tutte le fasi del ciclo del progetto e sostegno allo 
sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche. 

Concetto di istruzione non formale allineato al quadro 
nazionale delle qualifiche. 

Kosovo 
Sostenere lo sviluppo delle risorse umane 
in un contesto di apprendimento 
permanente 

Sostegno continuo per la revisione annuale congiunta del governo 
kosovaro, in particolare per la valutazione annuale del sottosettore 
dell’IFP. Sostegno continuo al ministero del Lavoro e dell’assistenza 
sociale per l’attuazione della strategia settoriale per l’occupazione e 
l’assistenza sociale 2014-2020. 

Revisione annuale aggiornata della riforma del settore 
dell’IFP. Rafforzamento della capacità di stabilire e 
seguire parametri e criteri di riferimento relativi al settore 
dell’IFP nel contesto della promozione 
dell’apprendimento permanente, dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale. 

Montenegro 
Sostenere la formazione professionale 
degli insegnanti 

Sviluppo di documenti strategici e piani di attuazione, sulla base dei 
risultati conseguiti in questo ambito. Facilitazione degli scambi e del 
dialogo nell’ambito della rete degli istituti professionali. 

Progetto di documento strategico relativo all’integrazione 
della formazione degli insegnanti in servizio nei corsi di 
IFP e tabella di marcia. 

Serbia 
Sostenere il pieno sviluppo del quadro 
nazionale delle qualifiche 

Assistenza al consiglio per l’IFP e l’istruzione degli adulti e ad altri 
soggetti per la definizione di descrittori per i livelli da 1 a 5 e 
l’integrazione con i livelli da 6 a 8 dell’istruzione superiore. Sostegno per 
l’elaborazione e l’adozione di atti legislativi e per l’attuazione di una 
struttura sostenibile per il quadro delle qualifiche serbo. Sostegno allo 
sviluppo di consigli settoriali sulle competenze. 

Sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche 
collegando IFP e istruzione superiore, con la 
partecipazione delle parti interessate del settore 
dell’istruzione e del mondo del lavoro. 



 

 
 PARTE III    PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ETF PER IL 2014 | 49 

Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto 2014-2017 Risultati nel 2014 

Turchia 
Sostenere lo sviluppo del quadro delle 
qualifiche turco per l’apprendimento 
permanente 

Promuovere la partecipazione di soggetti privati (parti sociali, camere, 
associazioni professionali) al quadro delle qualifiche turco e ai sistemi 
nazionali delle qualifiche professionali in cooperazione con le parti 
interessate del settore pubblico, i beneficiari di progetti dell’UE e l’EUD. 
Consulenza continua alla delegazione dell’UE e al dipartimento per la 
cooperazione con l’UE del ministero del Lavoro e della sicurezza sociale 
sul quadro delle qualifiche turco e sui sistemi nazionali delle qualifiche 
professionali. 

Integrazione del settore privato nello sviluppo e 
nell’attuazione del quadro delle qualifiche turco. 
Creazione di sinergie con i programmi UE pertinenti. 

Regione SEET 

Progetto FRAME, fase I (2013-2014), titolo 
IV 

Sostegno per l’attuazione e il monitoraggio della tabella di marcia per le 
competenze 2020, garantendo sinergie e complementarità con gli 
sviluppi nell’’ambito della strategia regionale SEE 2020. Dialogo e 
condivisione a livello nazionale e regionale. 

Visioni delle competenze per il 2020 per le politiche in 
materia di sviluppo delle risorse umane e tabelle di 
marcia nei paesi della regione. Revisioni delle 
disposizioni istituzionali e metodologia disponibile per il 
monitoraggio della tabella di marcia. Proseguimento 
della condivisione e dell’apprendimento a livello 
regionale. 

Sostenere il gruppo DGVT e il comitato 
ACVT 

Sostegno ai paesi dell’allargamento affinchè partecipino in modo attivo 
alle riunioni di DGVT/ACVT e al Processo di Bruges.. 

Sostegno continuo ai membri del gruppo DGVT e del 
comitato ACVT (paesi candidati) nell’elaborazione delle 
relazioni di Bruges 2014. 

Sostegno alla Commissione europea 
Sostegno al ciclo del progetto dell’UE. 
Relazioni annuali sullo stato di avanzamento. 

Sostegno alla programmazione IPA 2014-2020 per lo 
sviluppo delle risorse umane nella regione SEET. 
Contributo alla relazione periodica della Commissione 
sullo stato di avanzamento nella regione SEET. 

Analisi delle politiche 
Processo di Torino 2014. 
Processo di Bruges 2014. 
Processo di valutazione SBA 2014 

Relazioni del processo di Torino per Albania, Bosnia-
Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia e una 
relazione regionale. 
Relazioni di Bruges per ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia e una 
relazione regionale. 
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Progetti in Europa sudorientale e Turchia 

Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Fondi per il 

progetto 2014 
Durata prevista 

TBA Progetti nazionali 

Sostenere l’erogazione dell’assistenza dell’UE nel settore dello sviluppo del 
capitale umano. 

Fornire assistenza ai paesi partner per la definizione, l’attuazione e la 
valutazione delle politiche e strategie in materia di sviluppo del capitale umano. 

Tutti i paesi 677 800 2014-2016 

TBA 
Sostegno al gruppo DGVT e al 
comitato ACVT 

Fornire assistenza ai paesi dell’allargamento per il dialogo e gli interventi nei 
comitati di rilievo per l’ulteriore sviluppo dell’IFP e promuovere la conversione 
delle decisioni nei sistemi nazionali. 

Tutti i paesi 100 000 2013-2017 

TBA Progetto FRAME  Tutti i paesi 0 2013-2014 
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3.2 Mediterraneo meridionale e orientale 

Risultati conseguiti 
A seguito della primavera araba nel 2011 e del persistere della situazione di incertezza, il programma 
politico nella regione e l’assistenza dell’UE e dei donatori si sono concentrati sulle cause di fondo, 
fornendo sostegno a favore della creazione di posti di lavoro, in particolare PMI, dell’occupabilità dei 
giovani e delle donne, di sistemi di governance inclusivi e trasparenti e della coesione sociale e 
territoriale. Le questioni inerenti allo sviluppo del capitale umano, e all’IFP in particolare, hanno 
ottenuto maggiore attenzione politica quali strumenti fondamentali per migliorare l’occupabilità dei 
giovani e favorire la crescita delle imprese e l’inclusione sociale. Gli aspetti attinenti a qualità, 
pertinenza e appetibilità devono essere migliorati. 

Il processo di Torino del 2012 conferma la maggiore priorità attribuita alle questioni relative all’IFP nei 
paesi del Mediterraneo. Sono stati compiuti progressi sulla governance e si può osservare una 
tendenza al decentramento geografico (Tunisia e Marocco), una maggiore partecipazione delle parti 
interessate e un maggiore coinvolgimento del settore imprenditoriale (tutti i paesi). La maggiore 
razionalizzazione e il miglior coordinamento tra le agenzie governative che si occupano di IFP sono 
altre tendenze che inducono a riconsiderare i contesti istituzionali (Egitto, Palestina). 

Sfide 
I progressi nell’attuazione nel periodo successivo alla primavera araba nella maggior parte dei casi 
sono stati lenti, anche a causa dell’alto livello di instabilità, e occorre fare molto per tradurre in realtà le 
aspirazioni della primavera araba. È dunque altamente probabile che le priorità generali rimangano al 
centro dei programmi strategici nazionali. 

I cambiamenti nella governance sono lenti per natura e molte delle tendenze descritte al momento 
sono solo allo stadio iniziale. Per quanto riguarda l’efficienza interna, la sfida della qualità rimane in 
cima all’ordine del giorno. I paesi si sono concentrati su un’espansione quantitativa per assorbire il 
gran numero di nuovi iscritti nei sistemi di istruzione (si stima che il 60 % della popolazione abbia 
meno di 30 anni e un terzo meno di 15 anni). L’espansione quantitativa in molti casi è andata a 
scapito della qualità. Sebbene la maggior parte dei paesi sia impegnata in varie iniziative volte a 
riformare i programmi di studio e i metodi pedagogici e a migliorare le sedi o le attrezzature, spesso si 
tratta di progetti pilota che non vengono integrati nel sistema. Per quanto riguarda l’efficienza esterna, 
migliorare la rilevanza dell’offerta di IFP per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e 
diversificarla per tenere conto delle esigenze dei diversi gruppi di destinatari, in particolare le donne 
(soltanto una donna su quattro è attiva) e il gran numero di giovani che non studiano né lavorano (si 
stima che un terzo della popolazione non sia iscritto a corsi di istruzione o formazione né occupato – 
NEET), continuano a essere questioni prioritarie. In questo contesto, e al fine di accrescere la 
rilevanza e l’appetibilità dell’IFP, molti paesi hanno cominciato a sviluppare quadri delle qualifiche. Lo 
stadio di sviluppo varia notevolmente da un paese a un altro (Tunisia, Marocco, Giordania, Libano, 
Palestina, Egitto). I quadri nazionali delle qualifiche ricevono inoltre maggiore attenzione quale 
strumento per favorire la mobilità. Sempre ai fini di sostenere l’occupazione, si presta maggiore 
attenzione alla promozione dell’imprenditorialità (Libano, Tunisia). 

Obiettivi 
In risposta alle sfide descritte, l’ETF intende migliorare le capacità delle principali parti interessate 
nella regione al fine di rafforzare la definizione, l’attuazione e il monitoraggio di una politica globale in 
materia di IFP, tramite l’analisi delle politiche basata su dati oggettivi. Nel 2014 si concentrerà sulla 
governance e sulla qualità, nonché sul consolidamento degli sviluppi relativi ai quadri nazionali delle 
qualifiche. 

Il partenariato con l’UE per la democrazia e la prosperità condivisa e la valutazione del 2012 relativa 
alla realizzazione di una nuova politica europea di vicinato confermano quanto sopra. Per il vicinato 
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meridionale, è stata attribuita priorità alla creazione di posti di lavoro e al sostegno alle PMI, nonché 
alla costruzione di democrazie radicate, compresi gli aspetti relativi alla disuguaglianza di genere e 
alle disparità territoriali. Sebbene si riconosca la necessità di un approccio più differenziato in base al 
principio “more for more” (maggiori aiuti a fronte di maggiore impegno), la primavera araba offre anche 
nuove opportunità di cooperazione regionale. È stato quindi assunto un impegno a stimolare il dialogo 
settoriale regionale nel quadro dell’Unione per il Mediterraneo. Inoltre, alla fine del 2012, l’UE ha 
pubblicato una comunicazione sul rafforzamento della cooperazione nell’area del Maghreb. L’ETF 
continuerà a fornire analisi periodiche per contribuire ai dialoghi politici regionali legati allo sviluppo 
dell’occupazione e delle imprese nell’ambito dell’UpM, nonché al dialogo sull’istruzione superiore e ai 
programmi condotti dalla DG EAC. La grande maggioranza dell’assistenza dell’UE alla regione per 
l’IFP è fornita attraverso accordi bilaterali. Oltre alle iniziative che riguardano direttamente la riforma 
dell’IFP, si prevede che nel prossimo periodo emergerà una tendenza a includere lo sviluppo delle 
competenze nei programmi di sviluppo economico o di sviluppo del settore privato. L’ETF continuerà a 
mettere a disposizione le proprie risorse e conoscenze approfondite della regione a sostegno della 
progettazione di nuove operazioni finanziate dall’UE e del monitoraggio continuo dei progressi 
compiuti. L’ETF continuerà a sostenere il partenariato per la mobilità tra l’UE e il Marocco e i dialoghi 
sulla migrazione e la mobilità avviati nella regione con la Tunisia e la Giordania per quanto riguarda la 
dimensione relativa alle competenze. 

Considerando le diverse fasi del ciclo politico e alla luce delle richieste di maggiore responsabilità e 
delle pressioni dovute alla necessità di rispondere alle aspettative, il processo di Torino del 2014 
esaminerà, in particolare, i progressi compiuti nella riforma dell’IFP e, più specificamente, il livello di 
preparazione dei paesi in termini di strumenti, meccanismi e capacità di monitoraggio dell’attuazione 
delle politiche. Per quanto riguarda le situazioni nazionali specifiche, in Libia, considerato che il paese 
ha aderito al processo di Torino in un secondo tempo, con la prima relazione ultimata soltanto alla fine 
del 2013, il prossimo ciclo del processo si incentrerà sul rafforzamento delle capacità relative alla 
raccolta e all’analisi dei dati. I risultati del processo di Torino in Libia saranno il punto di partenza per 
la definizione di una strategia nazionale in materia di IFP. In Egitto saranno avviati negoziati con il 
nuovo governo per sollecitarne l’impegno, il sostegno, la titolarità e l’interesse nei confronti del 
processo di Torino. In Algeria saranno intraprese nuove iniziative volte a ottenere un impegno da 
parte del paese. 

Attività 
Per quanto riguarda le priorità di intervento dell’ETF, e considerato che i nuovi interventi nazionali e 
regionali pluriennali sono stati avviati dopo la primavera araba, il livello di continuità nel 2014 sarà 
elevato. 

In linea con la prospettiva a medio termine dell’ETF, gli interventi dell’ETF a livello regionale si 
incentreranno sugli aspetti seguenti. 

■ Qualifiche e mobilità. In seguito a una prima fase di sensibilizzazione, creazione e sviluppo di 
capacità dei gruppi settoriali nazionali cui partecipano diverse parti interessate (in Marocco, 
Tunisia, Egitto, Giordania) e di sviluppo di strumenti tecnici per migliorare la trasparenza delle 
qualifiche (profili comuni, glossario, banca dati informatizzata), la cooperazione si evolverà al 
livello politico con la creazione di un comitato strategico EuroMed. A seguito di una prima riunione 
alla fine del 2013, le attività nel 2014 riguarderanno l’istituzione e il consolidamento del comitato 
strategico EuroMed, lo sviluppo e l’approvazione della metodologia per il confronto delle qualifiche 
sulla base dell’esperienza maturata nel lavoro di riferimento al quadro europeo delle qualifiche e la 
realizzazione di azioni pilota. 

■ Occupabilità dei giovani. L’ETF completerà l’esame della politica in materia di occupazione, in 
particolare le politiche attive del mercato del lavoro, per contribuire al dibattito sulla politica 
regionale nel quadro dell’UpM o dei forum strategici di alto livello. L’ETF parteciperà alla seconda 
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riunione del “dialogo dei paesi del Mediterraneo meridionale sulle politiche e sui programmi relativi 
all’istruzione superiore”, fornendo un contributo sulle questioni legate all’IFP terziaria e alla 
professionalizzazione dell’istruzione superiore. 

■ Formazione all’imprenditorialità e competenze per le PMI. I risultati della valutazione del 2013 
della Carta euromediterranea, effettuata congiuntamente da DG Imprese, ETF, OCSE, BEI e 
BERS, hanno confermato la necessità di sviluppare politiche coerenti in materia di formazione 
all’imprenditorialità in una prospettiva di apprendimento permanente. Sebbene i paesi dispongano 
abbondantemente di buone prassi, esistono possibilità di scambi a livello transnazionale e di 
integrazione delle buone prassi nello sviluppo del sistema. Tenendo presente queste 
considerazioni (oltre alle azioni a livello nazionale in Tunisia e Libano), sarà organizzato uno 
scambio a livello regionale di buone prassi in materia di formazione all’imprenditorialità e sviluppo 
di competenze e sul modo in cui integrare queste esperienze negli sviluppi a livello di sistema. Si 
cercherà di garantire la complementarietà con l’Iniziativa mediterranea per l’occupazione dell’UpM 
e con le attività nell’ambito della rete europea delle imprese. L’ETF fornirà sostegno alla DG 
Imprese e al gruppi di lavoro “Cooperazione industriale” per ravvicinare la Carta al “Small 
Business Act” per l’Europa. 

L’ETF continuerà a cooperare con il segretariato dell’Unione per il Mediterraneo fornendo informazioni 
e scambiando analisi e buone prassi. L’ETF rafforzerà la cooperazione con la fondazione Anna Lindh 
e con l’ARLEM nel campo della governance multilivello. La cooperazione sul campo con altri donatori 
proseguirà e sarà rafforzata nella misura necessaria a garantire il coordinamento e le sinergie tra le 
azioni a livello nazionale e regionale. Si continueranno a organizzare riunioni annuali dei donatori. 

Inoltre, a seguito dell’accordo fra DG EAC e DG DEVCO, l’ETF continuerà ad attuare il progetto 
“Governance per l’occupabilità nel Mediterraneo”, finanziato dall’UE. Sulla base dei risultati dell’attività 
di mappatura della governance nei paesi del 2013, incentrata sui finanziamenti e sulla qualità, 
comincerà il programma regionale di rafforzamento delle capacità su questioni legate a queste due 
funzioni. Sarà avviata l’attuazione dei progetti pilota selezionati in ciascun paese per acquisire 
esperienze pratiche a livello locale o di fornitore. Il progetto GEMM e il programma di lavoro dell’ETF 
saranno complementari, soprattutto nei paesi in cui sono previste attività specifiche riguardanti la 
governance (per es. Marocco, Tunisia). La mappatura realizzata nell’ambito del progetto GEMM 
fornirà informazioni fondamentali per le relazioni del processo di Torino 2014 e rivestirà particolare 
importanza nel caso della Libia, dove potrà servire come base di riferimento per lo sviluppo della 
nuova strategia in materia di istruzione e formazione professionale. 

Risultati attesi 
1. Rafforzamento del dialogo politico e dell’intesa a livello regionale nelle aree dell’occupabilità dei 

giovani e della formazione all’imprenditorialità, nell’ambito dei forum politici dell’Unione per il 
Mediterraneo e del forum politico ad hoc, tramite le analisi dell’occupabilità. 

2. Sviluppo e sperimentazione di nuovi approcci e metodologie per l’attuazione dei quadri 
nazionali delle qualifiche, la formazione all’imprenditorialità e la governance multilivello e 
miglioramento delle capacità di attuazione delle parti interessate. 

3. Migliore impiego dei dati, sviluppo di strategie nazionali (se applicabile) e scambio di prassi fra i 
paesi della regione, con il contributo e il sostegno del processo di Torino. 

 

 



 

 
 

PARTE III    PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ETF PER IL 2014| 54 

Progetti nazionali e regionali nel Mediterraneo mer idionale e orientale secondo la logica di intervent o 2014-2017 

Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto Risultati attesi nel 2014 

Algeria 
Creare reti e diffondere buone 
prassi nella regione e altrove (tbc) 

Partecipazione a progetti ed eventi regionali e istituzionali. 

Grazie alla partecipazione a iniziative regionali e al processo di Torino 
(cioè il progetto regionale GEMM) e ad eventi istituzionali, le 
controparti algerine sono a conoscenza dei modelli e delle prassi 
dell’UE/paesi partner relative alla governance multilivello dell’IFP e 
all’analisi delle politiche. 

Egitto 

Creare reti e diffondere buone 
prassi nella regione e altrove. 
Sostenere l’individuazione di nuove 
priorità strategiche e sfide e risposte 
fondamentali nell’ambito dell’IFTP 
durante la complessa fase di 
transizione politica 

Partecipazione a progetti ed eventi regionali e istituzionali, con 
particolare riguardo per l’analisi delle politiche (tramite il processo di 
Torino) 

Instaurazione e mantenimento di contatti e reti fondamentali in un 
ambiente politico mutevole. 
Facilitazione di un processo partecipativo di analisi del contesto 
politico dell’IFTP, delle sfide e delle soluzioni strategiche (tramite il 
processo di Torino). 
Sostegno alla partecipazione dell’Egitto alle discussioni tecniche e 
politiche in materia di IFTP con i paesi della regione e al di là di essa. 

Israele 

Creare reti e sostenere lo sviluppo 
di collegamenti più stretti con le 
politiche e prassi dell’Unione 
europea. Rafforzare gli scambi e il 
dialogo con l’UE e altri paesi partner 
dell’UE, tramite la partecipazione a 
iniziative e progetti regionali, e 
sostenere il dialogo con altri paesi 
della regione 

Partecipazione a progetti ed eventi regionali e istituzionali. 
Partecipazione a iniziative di scambio di conoscenze con gli Stati 
membri dell’UE e altri paesi partner. 

Grazie alla partecipazione a iniziative regionali (cioè il progetto 
regionale GEMM), al processo di Torino e ad eventi istituzionali, le 
controparti israeliane sono a conoscenza dei modelli e delle prassi 
dell’UE/paesi partner relative alla governance multilivello dell’IFP e 
all’analisi delle politiche. 

Giordania 

Sostenere le parti interessate 
all’IFTP e i responsabili delle 
decisioni giordani nella valutazione 
delle soluzioni strategiche relative 
ad alcune priorità per l’IFTP e 
rafforzare le capacità nazionali in 
questo ambito. 
Creare reti e diffondere buone 
prassi nella regione e altrove 

Nell’ambito del processo di Torino, in quanto uno dei tre paesi pilota, la 
Giordania riceve il sostegno dell’ETF per condurre una valutazione 
d’impatto ex ante di alcuni ambiti del proprio sistema di IFTP. 
Partecipazione a progetti ed eventi regionali e istituzionali. 

Individuazione e valutazione delle soluzioni strategiche per l’attuazione 
efficace della riforma dell’IFTP in Giordania da parte delle parti 
interessate giordane con il sostegno dell’ETF, nell’ambito del processo 
di Torino (modalità “valutazione d’impatto ex ante”). 
Miglioramento delle capacità nazionali ai fini di un’analisi efficace delle 
politiche. 
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Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto Risultati attesi nel 2014 

Libano 

Imprenditorialità come competenza 
trasversale fondamentale negli 
istituti secondari di IFTP 

In cooperazione con il ministero dell’Istruzione e dell’istruzione 
superiore, l’OIL e l’UNESCO, nel 2014 il progetto sarà dedicato al 
perfezionamento dei programmi di studio e dei relativi manuali, con il 
completamento della seconda fase di test dei programmi e l’impiego dei 
risultati della valutazione delle iniziative pilota per informare la strategia e 
il piano d’azione volto a integrare l’imprenditorialità in tutti gli istituti di 
IFP di livello secondario (2014-2016). La definizione di un quadro di 
riferimento per l’imprenditorialità lungo tutto l’arco della vita in Libano 
dovrebbe cominciare nel 2014. 
Le attività nell’ambito del progetto comprendono azioni di rafforzamento 
delle capacità (di riformare i programmi di studio, di realizzare moduli per 
l’imprenditorialità e di verificare e valutare la realizzazione dei programmi 
di studio); divulgazione di informazioni e creazione di reti tra 
professionisti, responsabili delle politiche, parti sociali, società civile, 
sull’imprenditorialità e sulle questioni concernenti la formazione 
all’imprenditorialità. 

Programmi di studio e manuali a disposizione di tutte le scuole pilota. 
Realizzazione dei programmi di studio rivisti in almeno l’80 % delle 
scuola pilota selezionate. 
Divulgazione dei risultati del monitoraggio e della valutazione delle 
iniziative pilota e uso degli insegnamenti appresi per il 
perfezionamento della strategia volta a integrare l’imprenditorialità 
negli istituti di livello secondario. 

Governance del quadro nazionale 
delle qualifiche 

A seguito dello sviluppo e dell’adozione del quadro delle qualifiche 
libanese, il progetto sarà dedicato all’elaborazione e adozione di un atto 
legislativo e all’istituzione del quadro istituzionale scelto come modello 
per la governance del quadro nazionale delle qualifiche. Rafforzamento 
delle capacità e consulenza strategica per rendere operativo il quadro 
nazionale delle qualifiche; divulgazione e creazione di reti; sviluppo di un 
piano di comunicazione sul quadro nazionale libanese delle qualifiche. 

Progetto di atto legislativo sul quadro nazionale libanese delle 
qualifiche. 

Elaborazione di processi e procedure per il lavoro di riferimento. 

Approvazione del piano di comunicazione per la divulgazione del 
quadro delle qualifiche libanese. 

Libia 
Sviluppo di una strategia globale per 
il settore dell’IFP 

Il sostegno consisterà essenzialmente nel rafforzamento delle capacità e 
nella facilitazione del processo di sviluppo di una strategia in materia di 
IFP. Ciò comprende l’organizzazione di seminari in cui siano presentati 
esempi di strategie in materia di IFP sviluppate da altri paesi, 
l’organizzazione di visite di studio in paesi che abbiano sviluppato 
strategie in materia di IFP (per es. Marocco) e l’offerta di competenze 
per facilitare i seminari. 

Istituzione del gruppo di lavoro composto dalle diverse parti 
interessate. 
Formazione e sostegno del gruppo di diverse parti interessate sugli 
elementi fondamentali del processo. 

Marocco 
Attuazione del quadro nazionale 
delle qualifiche 

Sostegno per l’introduzione del quadro nazionale delle qualifiche 
(rafforzamento delle capacità di gruppi più vasti di parti interessate per 
introdurre il concetto di risultati dell’apprendimento), sostegno per la 
definizione della struttura della governance. 

Approvazione del piano di attuazione globale. 
Istituzione dell’organo responsabile della governance. 
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Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto Risultati attesi nel 2014 

Rafforzare la governance dell’IFP a 
livello territoriale nella regione di 
Tangeri-Tetouan 

Analisi del fabbisogno di competenze a livello locale, rafforzamento delle 
capacità dei diversi gruppi di parti interessate a livello regionale, ecc. 

Analisi dell’offerta di IFP e del fabbisogno di competenze a livello 
regionale. 
Rafforzamento delle capacità per la regionalizzazione dell’IFP in DFP. 
Completamento delle azioni di rafforzamento delle capacità degli attori 
locali. 

Palestina 

Sostenere lo sviluppo locale 
nell’area C tramite un sistema 
integrato di CVET e convalida 
dell’apprendimento precedente 

Rafforzamento delle capacità dei soggetti interessati per quanto riguarda 
i processi di sviluppo delle qualifiche, lo sviluppo di programmi di studio 
per la formazione professionale continua o la convalida 
dell’apprendimento non formale e informale; trarre insegnamenti e 
formulare raccomandazioni. 

Approvazione di un piano d’azione per l’attuazione dell’iniziativa 
pluriennale da parte del comitato direttivo del progetto. 
Individuazione del settore economico e del territorio locale specifico 
cui è rivolto il progetto. 
Individuazione e analisi delle qualifiche su cui verte il progetto. 

Tunisia 

Migliorare la governance territoriale 
nella regione di Medenine 

Divulgazione dei risultati in altre regioni della Tunisia; facilitazione della 
discussione degli insegnamenti appresi; sostegno per la definizione di 
orientamenti strategici sulla “regionalizzazione dell’IFP” 

Discussione con il governo di raccomandazioni basate su dati oggettivi 
per lo sviluppo di un approccio strategico alla governance regionale 
dell’IFP e dell’occupazione. 
Istituzione ed entrata in funzione nel governatorato di Mednine del 
coordinamento regionale delle parti interessate per affrontare le 
questioni regionali riguardanti l’IFP e l’occupabilità. 
Divulgazione in tutte le regioni e tra le parti interessate a livello 
nazionale di una serie di schede tecniche riguardanti alcune attività di 
strutturazione per realizzare la governance regionale, quale contributo 
a un approccio nazionale alla governance regionale. 
Organizzazione di una visita di studio cui partecipino le parti 
interessate regionali e nazionali, quale iniziativa preliminare per creare 
fiducia e coinvolgere varie parti interessate nel processo di riforma. 

Formazione all’imprenditorialità 
Consulenza strategica per definire una politica/strategia sul modo in cui 
introdurre nell’IFP le competenze imprenditoriali; rafforzamento delle 
capacità. Cooperazione con la GIZ. 

Nomina di una squadra tecnica nazionale incaricata di elaborare le 
raccomandazioni dell’analisi e proporre una tabella di marcia per lo 
sviluppo della strategia. 
Individuazione dei principali pilastri della strategia. 
Fornitura regolare di assistenza tecnica alla squadra tramite seminari e 
coaching a distanza. 
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Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto Risultati attesi nel 2014 

Regionale 

Qualifiche EuroMed 

L’approfondimento e l’espansione dell’ambito di applicazione della fase 1 
del progetto regionale sulle qualifiche (Marocco, Tunisia, Egitto, 
Giordania) comprende l’istituzione di un organismo di coordinamento 
regionale, il comitato strategico EuroMed, composto da responsabili 
delle politiche di alto livello dei paesi partner, della Commissione 
europea e degli Stati membri dell’UE. Il comitato dovrebbe instaurare 
una relazione con il gruppo consultivo sul quadro europeo delle 
qualifiche. Il progetto comincerà a sviluppare strumenti per il 
riconoscimento delle qualifiche, tra cui una metodologia per confrontare 
le qualifiche e i sistemi nazionali e una banca dati comune delle 
qualifiche e delle norme. Avvio di azioni pilota per sperimentare 
strumenti e approcci. 
Azioni di rafforzamento delle capacità per sostenere le squadre tecniche 
nazionali nei paesi partecipanti, in particolare per sviluppare e adattare 
gli strumenti e le metodologie di analisi e confronto delle qualifiche. 
I risultati di questo progetto confluiscono nell’attuazione del partenariato 
per la mobilità UE-Marocco e forniscono contributi ai dialoghi sulla 
migrazione e la mobilità con la Giordania e la Tunisia. 

Istituzione del comitato strategico EuroMed incaricato di portare avanti 
il progetto. 
Acquisizione delle capacità di applicare autonomamente strumenti e 
metodi di analisi e confronto delle qualifiche da parte delle squadre 
tecniche nazionali. 

Occupazione e occupabilità dei 
giovani 

Fornitura di analisi regionali e condivisione delle prassi a sostegno del 
dialogo regionale dell’UE. Per quanto riguarda l’occupazione, in 
particolare l’occupazione giovanile, l’ETF organizzerà la terza edizione 
del forum dei leader politici sulla base dei risultati del forum di Marsiglia 
del 2013. 

Organizzazione del terzo forum politico di alto livello in Italia e 
decisione delle azioni con cui dargli seguito. 
Aggiornamento annuale delle schede nazionali sull’occupabilità nella 
regione SEMED. 
Elaborazione e diffusione di un breve documento strategico 
sull’occupazione e l’occupabilità dei giovani. 

Formazione all’imprenditorialità e 
competenze per le PMI 

Come seguito della valutazione SBA del 2013, sarà organizzata 
un’attività regionale per condividere buone prassi nella regione e altrove 
sulle competenze a sostegno della creazione e della crescita delle PMI e 
su come aumentare le buone prassi. 

Condivisione delle buone prassi nazionali tra i paesi della regione. 
Fornitura di assistenza a ICWG. 
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Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto Risultati attesi nel 2014 

GEMM – Governance per 
l’occupabilità nel Mediterraneo 

Quale seguito alla mappatura e all’analisi dei sistemi di governance 
dell’IFP svolte nel 2013 a livello nazionale e subnazionale nei paesi della 
regione SEMED, le conclusioni e l’analisi confluiranno nelle azioni di 
rafforzamento delle capacità e di creazione di reti. L’obiettivo è 
diffondere buone prassi in materia di governance dell’IFP tra la 
popolazione di destinatari, organizzando la prima conferenza regionale e 
visita di studio in uno dei paesi della regione SEMED (Marocco). 
Saranno selezionati e attuati progetti pilota e organizzati programmi di 
rafforzamento delle capacità sia per i responsabili delle politiche sia per 
le parti sociali, nonché per i rappresentanti dei progetti pilota. 

Miglioramento delle conoscenze relative ai diversi approcci alla 
governance dei sistemi di IFP, per garantire una migliore occupabilità 
dei giovani e delle donne nella regione SEMED. 
I responsabili della politica in materia di IFP e delle decisioni e le parti 
sociali nella regione SEMED sono a conoscenza delle esperienze 
dell’UE e della regione stessa nel campo della governance multilivello 
per garantire una migliore occupabilità dei giovani e delle donne. 

Sostegno alla Commissione 
Sostegno al ciclo del progetto dell’UE. 
Relazioni annuali sullo stato di avanzamento. 
Altre richieste. 

Sostegno ai progetti dell’UE e all’SPSP in Marocco, Tunisia, Algeria, 
Libia, Egitto, Giordania, Libano e Palestina. 
Relazioni annuali sullo stato di avanzamento per Marocco, Tunisia, 
Egitto, Giordania, Libano, Israele e Palestina. 

Analisi delle politiche 
Processo di Torino del 2014. 
Qualifiche e quadri delle qualifiche. 

Elaborazione delle relazioni del processo di Torino entro settembre. 
Analisi TRP regionale convalidata durante il forum dei leader politici in 
novembre 2014. 
Inventario e studi tematici che evidenzino le buone prassi in materia di 
qualifiche e quadri delle qualifiche in Marocco, Tunisia, Egitto, Libano, 
Giordania, Israele e Palestina. 

Progetti nel vicinato meridionale  

Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Fondi per il 
progetto 2014 

Durata prevista 

TBA Progetti nazionali 

Sostenere l’erogazione di assistenza dell’Unione europea nel campo dello sviluppo 
del capitale umano. 
Sostenere i paesi partner nella definizione, attuazione e valutazione delle politiche 
e strategie in materia di sviluppo del capitale umano. 

Tutti 430 600 2014-2016 

TBA Qualifiche EuroMed 
Sviluppare meccanismi e strumenti sostenibili a sostegno della comprensione 
reciproca delle qualifiche nazionali e settoriali attuate a livello regionale 
(transnazionale). 

Nel 2014: Giordania, 
Egitto, Marocco, 
Tunisia 

175 000 2014-2017 

TBA 
Sostegno all’Unione per il 
Mediterraneo su formazione 
europea all’imprenditorialità e 

Sostenere l’UE nel dialogo politico regionale con i paesi della regione su questioni 
legate allo sviluppo delle PMI, alla formazione all’imprenditorialità e allo sviluppo 
delle PMI 

Tutti 60 000 2014 
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Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Fondi per il 
progetto 2014 

Durata prevista 

competenze per le PMI 

TBA 

Sostegno al dialogo politico 
regionale dell’Unione per il 
Mediteraneo sull’occupazione e 
l’occupabilità 

Sostenere l’UE nel dialogo politico regionale con i paesi della regione su questioni 
legate all’occupazione, con particolare riguardo per le politiche attive del mercato 
del lavoro a sostegno dell’occupabilità dei giovani. 

Tutti 50 000 2014 

Totale 715 600  

TBA 
Governance per l’occupabilità nel 
Mediterraneo (GEMM) 

Rafforzare l’occupabilità dei giovani e delle donne migliorando la qualità e la 
rilevanza dei sistemi di IFP nella regione tramite il rafforzamento delle capacità 
delle diverse parti interessate alla governance dell’IFP a livello sia di sistema sia 
subnazionale/di fornitore. 

Tutti 0 2013-2016 
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3.3 Europa orientale 

Risultati conseguiti 
La relazione sul processo di Torino 2012 per l’Europa orientale giunge alla conclusione che i paesi 
hanno compiuto notevoli progressi dal 2010, sviluppando normative e strategie in materia di istruzione 
e formazione professionale, e che nel corso dei prossimi anni occorrerà prestare attenzione 
all’attuazione delle riforme dell’IFP. È stata attribuita maggiore priorità politica all’istruzione e 
formazione professionale nella maggior parte dei paesi, ma ciò non ha prodotto un netto aumento 
degli studenti iscritti a corsi di istruzione e formazione professionale. Sono stati compiuti molti 
progressi in termini di partecipazione di tutte le parti interessate alle discussioni sull’IFP, in particolare 
grazie all’istituzione di consigli per l’IFP e in alcuni paesi anche di consigli settoriali. Un elemento 
trainante nelle discussioni è stato lo sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche. I datori di lavoro 
hanno preso parte alle discussioni sulle norme professionali e sulle prospettive del mercato del lavoro. 
I paesi hanno inoltre investito in riforme dei programmi di studio e in dotazioni per le scuole pilota. 

Grazie ai progressi compiuti, nei prossimi anni i paesi potranno portare avanti diverse tematiche. 
L’attuazione del quadro nazionale delle qualifiche richiederà un’attenzione costante e continua. Tutti i 
paesi dell’Europa orientale stanno sviluppando consigli settoriali, che devono crescere attraverso 
l’esperienza pratica. In particolare, la raccolta e l’impiego di informazioni sul mercato del lavoro su cui 
basare le riforme richiedono uno sforzo più coordinato. Esclusa la Georgia, i meccanismi di 
assicurazione della qualità sono ancora molto limitati. Nelle discussioni sul quadro nazionale delle 
qualifiche è importante esaminare i percorsi e la mobilità nell’ambito del sistema. Si devono instaurare 
o rafforzare i collegamenti tra scuole e imprese ed esplorare le possibilità di apprendimento basato sul 
lavoro. Crescente attenzione è dedicata a migliorare l’efficienza del sistema di istruzione e formazione 
professionale, in particolare agli approcci volti a ottimizzare le scuole. Proseguire la formazione 
professionale diventerà più importante con popolazioni che invecchiano e ciò sarebbe favorito da una 
legislazione coerente e un sostegno mirato alle PMI. La convalida dell’apprendimento non formale e 
informale è all’ordine del giorno in molti paesi, in particolare in vista del ritorno in patria degli emigrati. 

Obiettivi 
La cooperazione dell’UE con l’Europa orientale è guidata dalla politica europea di vicinato (2011-
2012) per i paesi del partenariato orientale e dal partenariato per la modernizzazione per la Russia 
(2010). Un’importante novità è il principio “more for more” (maggiori aiuti a fronte di maggiore 
impegno), che crea un collegamento tra i risultati della riforma e gli investimenti dell’UE nella 
cooperazione. Ora che la crescita economica per la prima volta sembra andare di pari passo con un 
aumento dell’occupazione, è indispensabile instaurare collegamenti più stretti fra le strategie 
socioeconomiche e le strategie in materia di competenze. 

Si prevede che in vari paesi l’istruzione e la formazione saranno incluse nella nuova programmazione 
pluriennale per il periodo 2014-2020. La migliore possibilità per l’UE di esercitare un’influenza 
sull’istruzione e la formazione in questi paesi è prevedere interventi di più vasta portata. È quindi di 
fondamentale importanza strategica che l’ETF metta a disposizione le proprie risorse e la conoscenza 
approfondita della regione per sostenere la progettazione e il monitoraggio continuo di tali interventi 
dell’UE. L’ETF fornirà sostegno alla Commissione europea e alle delegazioni dell’UE mediante pareri 
politici, analisi basate su dati oggettivi e sviluppo delle capacità. Le altre attività dell’ETF mireranno a 
garantire la complementarità con questi interventi e con le azioni di altri donatori. L’ETF sosterrà i 
partenariati per la mobilità fra l’UE e l’Armenia, la Georgia e la Repubblica moldova, concentrandosi 
sulla dimensione della migrazione e della mobilità relativa alle competenze. Analogamente, l’ETF 
sosterrà il dialogo sulla migrazione e la mobilità con l’Azerbaigian, che potrebbe evolversi in un 
partenariato per la mobilità. 

Nel 2014 il terzo ciclo del processo di Torino prevede il consolidamento delle relazioni di 
autovalutazione e il coinvolgimento di altre sottoregioni. Con il sostegno della piattaforma 4 del 
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partenariato orientale, la relazione sul processo regionale di Torino sarà discussa con le principali 
parti interessate alla fine del 2014. 

Attività 
Approcci settoriali e regionali per le strategie so cioeconomiche e in materia di IFP 

Oltre alle azioni mirate a livello nazionale, l’ETF continuerà a sostenere l’apprendimento delle politiche 
a livello regionale. Con il crescente interesse manifestato dai datori di lavoro nei riguardi dell’istruzione 
e dello sviluppo di un quadro nazionale delle qualifiche, i paesi hanno espresso l’intenzione di 
preparare o hanno preparato una normativa (Moldova, Ucraina) per istituire i consigli settoriali sulle 
competenze. Nell’ambito del progetto sulla formazione professionale continua, i paesi hanno 
sviluppato e discusso documenti concettuali sul ruolo dei consigli settoriali fino al 2013. L’Ucraina e la 
Russia hanno svolto attività pilota di analisi delle competenze a livello regionale. Nel 2014 saranno 
esaminati e discussi i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i metodi fra tutti i paesi dell’Europa 
orientale. L’ETF fornirà assistenza e condividerà la propria esperienza con i consigli settoriali sulle 
competenze per sviluppare l’ambito di attività nelle prime fasi della loro istituzione. Con il sostegno 
della piattaforma 2 del partenariato orientale, si scambieranno politiche e prassi in materia di 
conciliazione e previsione delle competenze. Nel 2014 i paesi dovrebbero aver già designato una 
struttura coerente di consultazione e informazione per il dialogo sociale ai fini dell’attuazione delle 
riforme dell’IFP. Nel 2014 l’ETF avrà già aiutato i consigli settoriali sulle competenze istituiti di recente 
in Azerbaigian, Bielorussia e Moldova ad adottare un mandato e una visione ben definiti per quanto 
riguarda i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Politiche e prassi relative alle competenze per le piccole e medie imprese 

La valutazione SBA delle politiche condotta nel 2012 con la DG Imprese, l’OCSE e la BERS ha 
rivelato che non esistevano politiche coerenti per promuovere le competenze per le imprese e la 
formazione all’imprenditorialità. Le sfide principali sono sviluppare metodi efficaci per l’analisi delle 
competenze per le imprese, passare dagli elementi di imprenditorialità contenuti nei programmi di 
studio alla formazione all’imprenditorialità quale competenza fondamentale ed esaminare le soluzioni 
strategiche per promuovere l’apprendimento basato sul lavoro. L’UE ha deciso di svolgere una 
seconda analisi della politica per le PMI nel 2014-2015, che consentirà di analizzare e discutere i 
progressi compiuti dal 2012 e di formulare il sostegno per darvi seguito. La piattaforma 2 del 
partenariato orientale sosterrà inoltre lo scambio di esperienze relative a politiche e buone prassi in 
materia di passaggio alla formazione all’imprenditorialità quale competenza fondamentale, di 
previsione e conciliazione delle competenze e di migrazione per motivi di lavoro . Nel 2014 la 
metodologia relativa agli indicatori sarà riesaminata e saranno elaborate relazioni per sei paesi. L’ETF 
usa le relazioni per discutere con i paesi del partenariato orientale i progressi nelle politiche e le buone 
prassi nell’ambito della formazione all’imprenditorialità e delle competenze aziendali. 

L’ETF continuerà a partecipare e, se del caso, a organizzare riunioni di coordinamento dei donatori nei 
paesi. Si prevede di proseguire la buona cooperazione con il Consiglio d’Europa e il British Council sul 
quadro nazionale delle qualifiche, con l’OIL sulla migrazione e le norme professionali, con l’OCSE sulla 
valutazione SBA, con la Banca mondiale sullo sviluppo regionale e con la GIZ su varie tematiche. 

Risultati attesi 
■ Rafforzamento del dialogo e dell’intesa regionale nelle aree della conciliazione delle competenze 

e delle competenze per le PMI, nell’ambito delle piattaforme 2 e 4 del partenariato orientale; 
quadri nazionali delle qualifiche, comitati settoriali, convalida dell’apprendimento non formale e 
informale; formazione e competenze per la migrazione; strategie in materia di IFP tramite il 
processo di Torino. 
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■ Nuovi approcci e metodologie per la conciliazione e la previsione delle competenze, l’attuazione 
dei quadri nazionali delle qualifiche, i comitati settoriali, la cooperazione tra scuole e imprese e 
l’orientamento professionale, sviluppati con l’ampia partecipazione delle parti interessate a livello 
nazionale migliorando l’attuazione delle strategie di sviluppo delle risorse umane. 

■ Migliore impiego dei dati e maggiore conoscenza in Europa orientale delle relazioni e della analisi 
comparative dell’UE, grazie al contributo apportato dal processo di Torino e dalla valutazione del 
“Small Business Act” e, in particolare in Bielorussia e Ucraina, alla partecipazione a Torinet. 
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Progetti nazionali e regionali in Europa orientale secondo la logica di intervento 2014-2017 

Paese/ Tema Obiettivo Intervento strutturale proposto  Risultati attesi nel 2017 

Armenia 
Ampliare il sostegno per la 
consulenza e l’orientamento 
professionale 

Sviluppare e attuare corsi di formazione avanzati 
sull’orientamento professionale, introdurre un sistema di 
tracciamento, un approccio strutturato alle informazioni sul 
mercato del lavoro; sviluppare la politica in materia di 
orientamento professionale, l’apprendimento basato sul lavoro e 
le analisi della formazione all’imprenditorialità. 

12 scuole pilota mettono a punto un servizio moderno di orientamento 
professionale, utilizzando analisi socioprofessionali e altri dati. Riesame 
della politica in materia di orientamento professionale in base alle 
raccomandazioni derivanti dal progetto e dalla pratica.  

Azerbaigian 
Rafforzare i collegamenti tra sistema 
di IFP e settore privato 

Sostenere lo sviluppo delle politiche, utilizzare le strutture 
proposte per il quadro nazionale delle qualifiche, rafforzare le 
capacità a diversi livelli, garantire il collegamento con l’intervento 
dell’UE. 

Miglioramento della qualità del sostegno dell’UE all’offerta di IFP nelle 
regioni. 
Alcuni comitati settoriali operativi e si basano sul concetto approvato di 
comitati settoriali. 
Chiara definizione dei principali ruoli istituzionali per l’attuazione del 
quadro nazionale delle qualifiche. 
 

Bielorussia 
Meccanismi di assicurazione della 
qualità 

Strategia per la qualità, rivedere i meccanismi di assicurazione 
della qualità, introdurre l’autovalutazione nelle scuole, riesaminare 
gli indicatori di qualità. 

Prosecuzione dei lavori di sviluppo  della strategia sulla qualità e 
sull’assicurazione della qualità.  

Georgia 
Migliorare le sinergie tra scuole e 
imprese a favore dell’innovazione e 
dell’occupazione 

Sostenere lo sviluppo delle politiche, usare le strutture esistenti 
per il quadro nazionale delle qualifiche/i consigli settoriali, 
rafforzare le capacità a diversi livelli, sostenere lo sviluppo nel 
nuovo ambito della ; garantire il collegamento con il nuovo 
programma settoriale dell’UE su occupazione e IFP. 

Formulazione di un accordo sul concetto di sistema di informazione sul 
mercato del lavoro e di politiche attive del mercato del lavoro; riesame 
del quadro nazionale delle qualifiche. 

Moldova 
Sostenere la definizione e l’attuazione 
del quadro nazionale delle qualifiche 

Introdurre il concetto di risultati dell’apprendimento nelle 
qualifiche, ampliare l’ambito di lavoro dei consigli settoriali 
(includendovi le analisi del mercato del lavoro e i finanziamenti 
per le competenze), sostenere le discussioni sull’assicurazione 
della qualità e sulla certificazione. 

Accordo delle parti locali in merito al concetto di risultati 
d’apprendimento. Quattro associazioni settoriali discutono delle loro 
competenze finanziarie e condividono le modalità di finanziamento nel 
loro settore specifico. . 

Russia 
Sviluppare le capacità di informazione 
sulle carenze di competenze 

Sostenere le discussioni bilaterali UE-Russia e seminari mirati 
sugli aspetti relativi alle competenze. 

Migliore conoscenza degli approcci dell’UE alla conciliazione delle 
competenze tra le parti interessate russe. 
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Paese/ Tema Obiettivo Intervento strutturale proposto  Risultati attesi nel 2017 

Ucraina 
Partenariato sociale per la previsione 
delle competenze e attuazione del 
quadro nazionale delle qualifiche 

Sostegno allo sviluppo di metodologie relative agli standard 
occupazionali e alle qualifiche, al sistema di . 

Analisi delle competenze sperimentata a livello regionale.  
Identificazione di una struttura/istituzione/autorità di coordinamento 
responsabile delle qualifiche nazionali e dell’assicurazione della qualità. 
 

Regionale 

Approcci settoriali e regionali alle 
analisi del mercato del lavoro/IFP 

2014: sperimentazione dei concetti di consigli settoriali a livello 
nazionale, approcci regionali all’IFP basati sulla condivisione delle 
politiche; 2015-2017: metodologie di previsione delle competenze 
a livello settoriale e regionale, rafforzamento della partecipazione 
delle imprese e soluzioni per l’apprendimento basato sul lavoro. 

Concetti di consigli settoriali sperimentati nei paesi. 
Approcci regionali alla previsione delle competenze basati sulla 
condivisione delle politiche, partecipazione del settore privato e 
apprendimento basato sul lavoro. 

Sostenere le piattaforme del 
partenariato orientale 

Piattaforma 2: riunione annuale sulla conciliazione delle 
competenze, riunione annuale sulla migrazione dei lavoratori, 
conferenza di aggiornamento sulla formazione 
all’imprenditorialità. Piattaforma 4: riunione regionale del processo 
di Torino alla fine del 2014; conferenza regionale sui quadri 
nazionali delle qualifiche nel 2015. 

Condivisione tra i paesi partner orientali delle politiche e prassi dell’UE 
in materia di previsione delle competenze, migrazione dei lavoratori, 
formazione all’imprenditorialità, politiche in materia di IFP e quadro 
nazionale delle qualifiche. 

Sostegno alla Commissione 
Sostegno al ciclo del progetto dell’UE. 
Relazioni annuali sullo stato di avanzamento. 
Altre richieste. 

Sostegno ai progetti dell’UE e all’SPSP in Armenia, Azerbaigian, 
Georgia, Repubblica moldova e Ucraina. 
Relazioni annuali sullo stato di avanzamento per Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina. 

Analisi delle politiche 
Processo di Torino 2014. 
Valutazione SBA 2014. 
Quadro nazionale delle qualifiche. 

Relazioni del processo di Torino in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Georgia, Repubblica moldova, Russia e Ucraina. 
Progetti di valutazioni SBA in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Georgia, Repubblica moldova e Ucraina. 
Inventario e studi tematici che evidenzino le buone prassi in materia di 
qualifiche e quadri delle qualifiche in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Georgia, Repubblica moldova, Russia e Ucraina. 
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Progetti in Europa orientale 

Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Fondi per il 

progetto 
Durata prevista 

TBA Progetti nazionali 

Sostenere l’erogazione di assistenza dell’Unione europea nel settore dello 
sviluppo del capitale umano. 

Fornire assistenza ai paesi partner per la definizione, l’attuazione e la 
valutazione delle politiche e strategie in materia di sviluppo del capitale 
umano. 

Tutti 410 000 2014-2016 

TBA 
Approcci settoriali e regionali per le 
strategie socioeconomiche e in 
materia di IFP 

Facilitare lo sviluppo di una struttura coerente di consultazione e 
informazione per il dialogo sociale ai fini dell’attuazione delle riforme 
dell’IFP, basata sulle esperienze acquisite con i consigli settoriali e 
regionali sulle competenze. 

Tutti 253 400 2014-2017 

Totale 663 400  
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3.4 Asia centrale 

Risultati conseguiti 
L’Asia centrale ha registrato una crescita economica sostenuta negli ultimi anni (7-8 % nel 2011), in 
seguito alla ripresa dalla recessione economica e alla perdita di mercati tradizionali subita in seguito 
all’indipendenza. Il processo di Torino 2012 ha individuato progressi significativi nello sviluppo di 
strategie e normative in tutti i paesi. 

Sfide 
Il mercato del lavoro rappresenta una sfida, in quanto gran parte dell’Asia centrale è caratterizzata 
dalla crescita della percentuale di popolazione in età lavorativa e da una popolazione giovanile molto 
numerosa, che presenta difficoltà e opportunità. Una di esse è garantire che queste potenzialità non 
siano limitate da una mancanza di opportunità di impiego e dall’assenza di competenze che 
permettano alla popolazione di compiere progressi nella forza lavoro. 

La disoccupazione nella regione in genere non è molto elevata (dallo 0,4 % in Uzbekistan all’11,6 % in 
Tagikistan), ma l’occupazione informale è una problematica significativa e perlopiù non stimata. La 
migrazione continua a essere una caratteristica significativa della forza lavoro della regione, con 
l’impiego all’estero – spesso in Russia (93 % dei migranti tagichi) o in Kazakhstan. I sistemi di IFP 
della regione si differenziano in termini di struttura e capacità e rispecchiano la situazione economica 
del paese. Tutti i sistemi sono oggetto di riforme volte ad accrescere il numero di studenti iscritti a 
corsi di istruzione e formazione professionale. 

L’attività nel periodo 2014-2017 si orienterà ulteriormente verso l’attuazione delle politiche. L’ETF si è 
impegnata a sostenere le riforme delle politiche nazionali in materia di istruzione e formazione 
professionale nei vari paesi e a fornire assistenza alla Commissione europea tramite pareri strategici, 
analisi basate su dati oggettivi e sviluppo di capacità complementari. Le principali sfide in Asia 
centrale per i prossimi anni sono: sviluppare la cooperazione tra scuole e imprese, rafforzare il dialogo 
sociale nei consigli sull’IFP, migliorare la cooperazione tra i diversi livelli dell’IFP, potenziare i 
meccanismi di assicurazione della qualità e promuovere la formazione degli insegnanti. 

Obiettivi 
In una regione con una popolazione giovanile in crescita, l’istruzione e la formazione professionale e 
l’istruzione superiore sono alte priorità per lo strumento di finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo (DCI) e si prevede che figureranno tra il numero limitato di priorità nei programmi dell’UE per 
alcuni paesi dell’Asia centrale. Ciò consentirà ai paesi di compiere un importante passo avanti nella 
riforma dei sistemi di istruzione e formazione professionale. Il Kazakhstan dovrebbe ritirarsi dal DCI e 
continuare a partecipare soltanto ad alcuni programmi regionali. 

La definizione delle priorità è in linea con il documento del Consiglio intitolato The EU and Central 
Asia: Strategy for a New Partnership, e anche qui l’istruzione e la formazione figurano come priorità 
fondamentali. Questa strategia ha portato all’Iniziativa per l’istruzione nell’Asia centrale, che 
comprende una piattaforma per il dialogo politico regionale sull’IFP e sull’istruzione superiore. L’ ETF 
e l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi  e la cultura (EACEA)  cooperano attivamente 
con la piattaforma (2012-2014) nell’ambito dell’analisi delle politiche in materia di IFP (processo di 
Torino), dei quadri nazionali delle qualifiche, dell’assicurazione della qualità e della formazione degli 
insegnanti. Quando la piattaforma cesserà l’attività, l’ETF continuerà a impegnarsi a promuovere 
l’apprendimento delle politiche attraverso il dialogo politico regionale e lo scambio di buone prassi. 

Il terzo ciclo del processo di Torino nel 2014 prevede un aumento delle relazioni di autovalutazione. 
Con il sostegno della piattaforma per l’istruzione nell’Asia centrale, la relazione regionale del processo 
di Torino sarà discussa con le principali parti interessate alla fine del 2014. 
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Attività 
Sviluppo delle scuole 

A livello regionale l’ETF continuerà a concentrarsi sulla governance e sullo sviluppo delle scuole. Il 
progetto mira a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle strutture della governance multilivello 
promuovendo lo sviluppo delle scuole. Fino al 2013 sono stati definiti, sperimentati e attuati sei moduli 
di rafforzamento delle capacità con i direttori di circa venticinque istituti di istruzione e formazione 
professionale del Kazakhstan, del Kirghizistan e del Tagikistan. Questa formazione li ha dotati delle 
competenze necessarie per sviluppare piani strategici scolastici, cooperare con le imprese, sostenere 
la formazione degli insegnanti e introdurre meccanismi di assicurazione della qualità nelle scuole. Si è 
cominciato a collegare le scuole satellite alle scuole pilota per ampliare l’impatto del programma. È 
stato inoltre istituito un dialogo strategico tra responsabili delle politiche e istituti scolastici in materia di 
sviluppo delle scuole. 

Entro il 2017 l’ETF avrà sviluppato un programma di formazione certificato per i dirigenti scolastici 
nell’Asia centrale, che è incluso nel programma di formazione degli insegnanti in servizio di almeno un 
istituto di formazione di insegnanti e costituisce la base per l’istituzione di un programma di scuole 
estive. Una rete di cinquanta scuole professionali della regione promuoverà lo scambio di buone 
prassi. Le strutture per il dialogo strategico tra responsabili delle politiche e direttori di istituti scolastici 
sostengono le riforme dell’IFP. 

Nel 2014 l’ETF avrà: 

■ avviato il processo di certificazione del proprio programma di formazione; 

■ offerto il programma di formazione attraverso una scuola estiva; 

■ ampliato la comunità di pratica “Sviluppo delle scuole”, con la partecipazione di cinquanta istituti 
professionali del Kazakhstan, del Kirghizistan, del Tagikistan e possibilmente dell’Uzbekistan; 

■ sensibilizzato i responsabili delle politiche e i direttori degli istituti scolastici nei riguardi di un 
dialogo strategico regolare e strutturato. 

L’ETF ricercherà sinergie con gli investimenti dell’UE e con i donatori interessati che operano in Asia 
centrale, come la Banca mondiale, l’ADB e la GIZ, e parteciperà attivamente al coordinamento dei 
donatori. 

Risultati attesi 
1. L’ETF intende migliorare il dialogo e l’intesa regionale nell’ambito dei quadri nazionali delle 

qualifiche e della formazione degli insegnanti, contribuendo alla piattaforma per l’istruzione 
nell’Asia centrale, allo sviluppo delle scuole e alle strategie in materia di IFP tramite il processo 
di Torino. 

2. Nuovi approcci e metodologie per l’orientamento e l’analisi delle competenze, l’attuazione dei 
quadri nazionali delle qualifiche, i comitati settoriali, la cooperazione tra scuole e imprese e 
l’orientamento professionale, messi a punto con l’ampia partecipazione delle parti interessate a 
livello nazionale, migliorando l’attuazione delle strategie di sviluppo delle risorse umane. 

Rafforzamento della capacità degli attori nazionali in Asia centrale di sviluppare ulteriormente e 
incorporare l’elaborazione e l’attuazione delle politiche basate su dati oggettivi attraverso il processo 
di Torino, in particolare in Tagiikistan tramite la partecipazione a Torinet, e l’uso di strumenti 
metodologici specifici nell’ambito dell’intero ciclo politico, quali studi di transizione, analisi 
socioprofessionali, valutazioni istituzionali e monitoraggio dello sviluppo delle risorse umane. 
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Progetti nazionali e regionali in Asia centrale sec ondo la logica di intervento 2014-2017 

Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto  Risultati nel 2014 

Kazakhstan 

Cooperazione tra scuole e imprese 
per rafforzare l’apprendimento 
basato sul lavoro 

2014: completamento dello studio sulle scuole e le imprese in tre 
regioni e divulgazione 

Conoscenza approfondita dei successi e degli insuccessi della 
cooperazione per l’apprendimento basato sul lavoro, grazie allo studio 
sulle scuole e le imprese. 

Maggior cooperazione fra scuole e imprese. 

 

Kirghizistan 

Rafforzamento delle capacità delle 
parti interessate all’IFP di sviluppare 
e incorporare l’elaborazione delle 
politiche basata su dati oggettivi 

Valutazione della metodologia pilota per le analisi socioprofessionali 
e divulgazione; consulenza strategica sulle metodologie nazionali di 
previsione delle competenze. 

Politiche in materia di occupazione e IFP basate sui dati forniti da 
analisi socioprofessionali, indagini dei datori di lavoro e processo di 
Torino. 
Rafforzamento delle capacità di condurre analisi socioprofessionali e 
indagini dei datori di lavoro a livello nazionale e di fornitore. 
Metodologia per le analisi socioprofessionali incorporata nelle 
strategie di sviluppo delle scuole. 

Tagikistan Assicurazione della qualità dell’IFP 

Strategia in materia di qualità, revisione dei meccanismi di 
assicurazione della qualità, sperimentazione presso alcune scuole 
dell’autovalutazione da parte del comitato/istituto per l’assicurazione 
della qualità, revisione degli indicatori di qualità. 

Revisione dei meccanismi esistenti di assicurazione qualità ed 
elaborazione di un progetto di strategia in materia di  qualità. 

 

Turkmenistan 
Sostenere la qualità e l’innovazione 

Seminari per i responsabili delle politiche e gli istituti professionali, 
facilitazione del dibattito tra responsabili delle politiche e istituti 
professionali. 

Discussione dei progressi nel campo dell’IFP fra i responsabili delle 
politiche e i direttori di istituti professionali come contributo per un 
nuovo intervento dell’UE. 

Uzbekistan 
Sostenere la cooperazione tra le 
parti interessate nelle scuole e nelle 
imprese 

Coinvolgimento delle PMI e di altre imprese private nel dialogo 
strategico e nella cooperazione tra scuole e imprese mediante 
seminari mirati. 

Imprese, responsabili dell’elaborazione di politiche di intervento e 
direttori di istituti professionali concordano obiettivi comuni per 
migliorare la loro collaborazione. 

Regionale Sviluppo delle scuole 

Lavori di elaborazione del programma di formazione per il 
rafforzamento delle capacità, sostegno alla formazione degli 
insegnanti, ampliamento delle reti di istituti scolastici, dialogo 
strategico tra governi, SP, associazioni che si occupano di IFP e 
istituti scolastici, scuola estiva. 

Partecipazione di nuovi direttori di istituti professionali alle scuole 
estive dell’ETF. 

Ampliamento della rete di istituti di istruzione e formazione 
professionale. 

Definizione dell’ordine del giorno per il dialogo strategico 2014-2017. 
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Paese Obiettivo Intervento strutturale proposto  Risultati nel 2014 

Piattaforma per l’istruzione nell’Asia 
centrale 

Riunione regionale del processo di Torino nel 2014-2015, 
conferenze regionali specializzate. 

Convalida dell’analisi regionale del processo di Torino con le parti 
interessate nazionali. 

Sostegno alla Commissione europea 
Sostegno al ciclo del progetto dell’UE. 
Altre richieste. 

Sostegno ai progetti dell’UE e all’SPSP in Kirghizistan, Tagikistan, e 
Turkmenistan. 

Analisi delle politiche 
Processo di Torino 2014. 
Quadri nazionali delle qualifiche. 

Elaborazione delle relazioni di autovalutazione del processo di Torino 
da parte del Kazakhstan. 
Elaborazione delle relazioni di valutazione del processo di Torino 
guidate dall’ETF per Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e 
Uzbekistan. 
Convalida dell’analisi regionale del processo di Torino con le parti 
interessate nazionali, con il sostegno della piattaforma per l’istruzione 
nell’Asia centrale. 
Inventario dei quadri nazionali delle qualifiche e studio sulle prassi 
attuali in Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. 

Progetti in Asia centrale 

Numero Progetto Obiettivo Paesi Fondi per il progetto 
nel 2014 Durata prevista 

TBA Progetti nazionali 

Sostenere l’erogazione di assistenza dell’Unione europea nel settore dello 
sviluppo del capitale umano. 
Fornire assistenza ai paesi partner per la definizione, l’attuazione e la 
valutazione delle politiche e strategie in materia di sviluppo del capitale umano. 

Tutti 150 000 2014-2016 

TBA Sviluppo delle scuole Rafforzare le capacità delle istituti e dei dirigenti scolastici di migliorare i risultati 
delle scuole e degli studenti che le frequentano. Tutti 192 300 2014-2017 

Totale 342 300  
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4. Gestione delle conoscenze 

Motivazione 

La capacità dell’ETF di conservare e riutilizzare le competenze che sviluppa attraverso le proprie 
attività è fondamentale per garantire l’alta qualità e la coerenza del sostegno strategico in tutte le aree 
tematiche e geografiche. Inoltre, la capacità dei paesi partner di condividere le conoscenze 
strategiche, come i dati quantitativi e qualitativi, condiziona i progressi nell’elaborazione delle rispettive 
politiche. La valutazione del processo di Torino 2012-2013 indica chiaramente che la capacità dei 
paesi partner in questo ambito è carente e ciò produce un effetto limitante sul processo di riforma. 

L’ETF continuerà a rafforzare la propria capacità di reperire e condividere conoscenze per migliorare 
lo sviluppo delle proprie competenze. In questo contesto, intende procedere al consolidamento della 
biblioteca virtuale dell’ETF e allo sviluppo di comunità di condivisione delle conoscenze interne e di 
basi di conoscenze interne per archiviare sistematicamente e recuperare le conoscenze specialistiche 
tra le pubblicazioni, gli eventi, i progetti e le missioni dell’ETF. 

Per quanto riguarda il sostegno alle azioni che realizza nei paesi partner, l’ETF continuerà a sviluppare 
strumenti e tecniche per migliorare lo scambio di conoscenze tra le parti interessate. Nel 2014 questa 
attività comprenderà la definizione di strumenti e linee guida da utilizzare nelle attività operative 
dell’ETF, quali gli eventi istituzionali, regionali e nazionali e l’elaborazione delle politiche basata su dati 
oggettivi. Inoltre l’ETF continuerà a mettere a disposizione piattaforme online, facendo ricorso ai social 
media per mettere in contatto i responsabili delle politiche e i professionisti e facilitare la condivisione 
delle politiche attraverso le reti internazionali, avvalendosi dell’esperienza maturata con la piattaforma 
delle qualifiche. Questi strumenti e piattaforme trovano ampia applicazione in tutte le azioni geografiche 
e tematiche dell’ETF, in particolare nell’elaborazione delle politiche basata su dati oggettivi. 

Risultati attesi 
1. Miglioramento dello sviluppo delle competenze dell’ETF tramite il consolidamento delle basi e 

delle comunità di conoscenze. 

2. Sviluppo di strumenti e linee guida per utilizzare le tecniche di gestione delle conoscenze nelle 
attività di apprendimento delle politiche dell’ETF. Nuovi approcci e metodologie per 
l’orientamento e l’analisi delle competenze, l’attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche, i 
comitati settoriali, la cooperazione tra scuole e imprese e l’orientamento professionale. 

3. Rafforzamento della capacità dell’ETF di sostenere l’apprendimento delle politiche e fornire 
pareri strategici coerenti, tramite l’applicazione di strumenti e tecniche di gestione delle 
conoscenze. 
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Gestione delle conoscenze 

Numero Progetto Obiettivo Paesi 
Fondi per il 

progetto nel 2014 
Durata prevista 

TBA 

Biblioteca per la 
gestione delle 
conoscenze / servizi di 
informazione 

Sostenere l’accesso alle 
informazioni a livello 
interno ed esterno 

Tutti i paesi 25 000 2014 

TBA 
Sviluppo metodologico 
della gestione delle 
conoscenze 

Sviluppare la base di 
conoscenze dal punto di 
vista metodologico 

Tutti i paesi 5 000 2014 

 

5. Ripartizione del titolo 3 

Dipartimento Progetto Fondi – Titolo 3 

Elaborazione di politiche basata 
su dati oggettivi 

Processo di Torino 2014 155 000 

  Gestione delle conoscenze 30 000 

  Totale 185 000 

Sviluppo di competenze tematiche Comunità di pratica 435 600 

Operazioni geografiche  2 490 800 

Regione SEET Progetti nazionali 677 800 

  Sostegno al gruppo DGVT e a comitato ACVT 100 000 

  Progetto FRAME 0 

Totale regione SEET  777 800 

Regione SEMED Progetti nazionali 430 600 

  Qualifiche EuroMed 175 000 

  
Sostegno all’Unione per il Mediterraneo su formazione 
all’imprenditorialità e competenze per le PMI 

60 000 

  
Sostegno al dialogo strategico regionale dell’Unione per il 
Mediterraneo su occupazione e occupabilità 

50 000 

  Progetto GEMM 0 

Totale regione SEMED  715 600 

Europa orientale Progetti nazionali 400 000 

  
Approcci settoriali e regionali per le strategie socioeconomiche e in 
materia di IFP 

255 100 

Totale Europa orientale  655 100 

Asia centrale Progetti nazionali 150 000 

  Sviluppo delle scuole 192 300 

Totale Asia centrale  342 300 

Totale dipartimenti Operazioni  3 111 400 
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Dipartimento Progetto Fondi – Titolo 3 

Altre spese T3 

Comunicazioni  872 100 

Pianificazione, monitoraggio e 
valutazione 

 250 000 

Missioni operative  750 000 

Totale altre spese  1 872 100 

TOTALE TITOLO 3  4 983 500 
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PARTE IV: GOVERNANCE, GESTIONE, RISORSE E 
COMUNICAZIONE 

Il contesto organizzativo nel 2014 sarà caratterizzato da risorse finanziarie fisse (in termini reali) e 
risorse umane ridotte. Al tempo stesso, le aspettative riguardo a ciò che l’ETF può realizzare in termini 
di risultati e di osservanza delle norme in materia di responsabilità e controllo prevedibilmente 
cresceranno. In questo contesto, l’ETF deve diventare un’organizzazione più efficace ed efficiente, 
migliorare la propria reputazione e ottenere maggiore riconoscimento fra le parti interessate come 
principale centro di competenze sullo sviluppo del capitale umano e organizzazione gestita con 
efficacia che utilizza fondi pubblici in modo trasparente per conseguire risultati misurabili. 

1 Governance 

L’ETF ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro 
dell’UE, tre rappresentanti della Commissione europea, tra cui il presidente (il direttore generale della 
DG Istruzione e cultura), e tre esperti indipendenti nominati dal Parlamento europeo26. Partecipano 
inoltre a titolo di osservatori il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e altre DG della 
Commissione europea. Possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche tre 
rappresentanti dei paesi partner. Nel 2014 il consiglio di amministrazione si riunirà due volte. 

2  Relazioni con le parti interessate 

La cooperazione con le parti interessate è una delle componenti principali delle attività dell’ETF. 
Interagendo con diverse parti interessate a livello europeo e nei paesi partner, l’ETF mira a garantire 
che il suo programma di lavoro sia del tutto rilevante rispetto al contesto istituzionale in cui opera. La 
partecipazione delle parti interessate informa non solo la pianificazione, ma anche le attività di 
monitoraggio e valutazione utilizzate per fornire aggiornamenti e riscontri alle istituzioni europee e 
internazionali con le quali l’ETF interagisce. A livello di paesi partner, nel 2014 l’ETF coinvolgerà le 
imprese, le camere, le associazioni delle imprese, le parti sociali e le organizzazioni della società civile 
nelle reti esistenti tra i soggetti del settore pubblico. 

2.1 Cooperazione con le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea 
Secondo il suo regolamento di istituzione, l’ETF coopera con la Commissione europea, il Consiglio e il 
Parlamento europeo: i principali soggetti interessati che garantiscono la governance dell’ETF. L’ETF 
opera in stretta collaborazione con i servizi della Commissione europea: la DG Istruzione e cultura 
(DG de tutelle dell’organizzazione), la DG Sviluppo e cooperazione, la DG Allargamento (membri del 
consiglio di amministrazione dell’ETF), nonché con altri servizi della Commissione, come la DG 
Imprese e industria, la DG Affari interni e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). 

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

Nel 2014 l’ETF continuerà a tenere rapporti con il Comitato europeo delle regioni e con le relative 
iniziative ARLEM (SEMED) e CORLEAP (Europa orientale), che mirano a rafforzare la dimensione 
territoriale e la governance multilivello nell’ambito della politica di vicinato. L’ETF lavorerà anche con il 
Comitato economico e sociale europeo e i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo. 

La stretta collaborazione in corso con il Cedefop è presentata nel programma di lavoro annuale 
congiunto per il 2014 (allegato 2). Nel 2014 saranno avviati tre progetti di cooperazione in ambiti di 

                                                      

26 Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1339/2008. 
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interesse comune27, oltre all’attività di condivisione delle conoscenze e scambio di esperienze che ha 
caratterizzato i programmi di lavoro congiunti nel precedente periodo della prospettiva a medio 
termine. L’ETF continuerà altresì a sviluppare la cooperazione tematica con l’Eurofound, sulla base 
del programma di lavoro annuale congiunto. L’ETF aspira a migliorare la propria efficienza mediante 
azioni comuni, soprattutto nei settori della formazione, dell’assunzione e degli appalti, la condivisione 
di esperienze e la gestione di buone prassi, promosse con gli altri organismi e agenzie interessati 
(EPSO, OSHA, PMO, EASA, EACEA, OIB, EFSA e JRC di Ispra28). 

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

Le modalità di cooperazione vigenti con il British Council e con dvv international Germany e il 
protocollo d’intesa siglato con la Camera di commercio di Milano costituiscono il quadro di riferimento 
per una cooperazione strutturata a livello regionale e dei paesi partner. L’ETF continuerà a investire 
nell’iniziativa lanciata nel 2011 con il BIBB29, che prevede lo scambio di conoscenze ed esperienze 
nell’ambito di seminari congiunti, e nell’iniziativa lanciata nel 2012 con l’agenzia tedesca per la 
cooperazione internazionale (GIZ)30, che prevede lo sviluppo di piattaforme di cooperazione con 
obiettivi e azioni comuni e il monitoraggio e la valutazione in alcuni paesi partner. 

L’ETF opererà inoltre in stretta collaborazione con le due presidenze dell’Unione europea nel 2014: 
Grecia e Italia. 

2.3 Cooperazione con gli attori internazionali e regionali 
Nel 2014 l’ETF continuerà a sviluppare le proprie relazioni di lavoro con le organizzazioni 
internazionali e le banche di sviluppo attive nel settore dello sviluppo del capitale umano nei paesi 
partner, quali l’UNESCO, l’OIL, l’UNDP, l’OCSE, la Banca mondiale, l’IFC, il Consiglio d’Europa, la 
BERS, la BEI, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo e la Banca islamica di 
sviluppo. In collaborazione con la Commissione europea, l’ETF sosterrà il dialogo con le 
organizzazioni internazionali, le agenzie di sviluppo bilaterali dell’UE e altri attori che intendono 
condividere gli insegnamenti appresi, costituire una risorsa comune per i donatori e individuare 
opportunità di ulteriore cooperazione in questo campo. 

Saranno perseguiti gli obiettivi stabiliti nell’accordo di cooperazione concluso con il Gruppo europeo 
sulla pubblica amministrazione (EGPA) e quelli contenuti nelle dichiarazioni di intenti adottate con il 
segretariato dell’Unione per il Mediterraneo, il centro di formazione dell’OIL di Torino e la International 
Vocational Training Association (IVETA). 

Nel 2014 l’ETF contribuirà ai progetti o alle attività sviluppate nel settore dello sviluppo del capitale 
umano da organismi internazionali regionali quali il segretariato dell’Unione per il Mediterraneo, il 

                                                      

27 Relazioni di Copenhagen/Bruges, qualifiche e apprendimento basato sul lavoro. 

28 Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). 
Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, Agenzia europea per la sicurezza 
aerea (EASA), Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), Ufficio infrastrutture e logistica (OIB), 
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Centro comune di ricerca (JRC). 

29 Istituto federale per l’istruzione e la formazione professionale (BIBB). 

30 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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Consiglio di cooperazione regionale per l’Europa sudorientale, la SEECEL, l’ERI SEE, il CMI31, 
l’Organizzazione araba del lavoro, nonché le reti, i gruppi e le organizzazioni della società civile. 

L’ETF continuerà a contribuire alle attività del gruppo interagenzie sull’istruzione e la formazione 
professionale insieme con la Commissione europea, l’UNESCO, l’OIL, l’OCSE, la Banca mondiale e la 
Banca asiatica di sviluppo. Alla luce dell’attenzione dedicata alle risorse umane dal G20, l’ETF 
continuerà a sostenere le attività di scambio di conoscenze del gruppo interagenzie sull’istruzione e la 
formazione tecnica e professionale per quanto riguarda i paesi partner che partecipano anche a 
diversi progetti o iniziative del G20. 

3  Gestione 

3.1  Programmazione 
Il ciclo di pianificazione e programmazione annuale dell’ETF comincia con il dialogo con le principali 
parti interessate, le valutazioni delle politiche e le analisi ambientali. Ciò fornisce all’organizzazione 
contributi per un programma di lavoro annuale elaborato nell’ambito dell’attuale prospettiva a medio 
termine quadriennale. Nel 2012 l’ETF ha elaborato la propria strategia per il periodo 2014-2020. A 
seguito delle raccomandazioni formulate in occasione dell’ultima valutazione esterna, nel 2012 è stata 
riesaminata la logica di intervento e nel 2013 si è provveduto a ricostruire una struttura nidificata per 
l’intero periodo 2010-2013. La tabella è diventata parte integrante della strategia dell’ETF per il periodo 
2014-2020 e nella prospettiva a medio termine 2014-2017 è accompagnata da una matrice logica 
pluriennale incentrata sugli obiettivi e sui risultati delle attività principali previste dal mandato dell’ETF. 

Una sfida cruciale per l’ETF è continuare a migliorare la rilevanza e la misurabilità dei propri obiettivi e 
indicatori. Ciò comporta un ulteriore miglioramento del meccanismo di pianificazione, della 
metodologia e dell’elaborazione nell’ambito del ciclo di programmazione dell’ETF. Consapevole delle 
proprie risorse e del contesto mutevole, durante l’attuale periodo di programmazione l’ETF intende: 

■ integrare ulteriormente i processi di programmazione, di bilancio e di gestione; 

■ introdurre il principio di pluriannualità e svilupparlo in termini di pianificazione e bilancio; 

■ migliorare il processo e gli strumenti di pianificazione, conformemente all’approccio comune 
adottato dalla Commissione europea, dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo e secondo 
la tabella di marcia adottata dalla Commissione per le agenzie. 

3.2 Quadro di gestione basato sulle prestazioni 
Nel 2012 l’ETF ha adottato un quadro di gestione basato sulle prestazioni (PMF), ETF/12/DEC/010, allo 
scopo di istituire un sistema integrato per gestire in modo efficace ed efficiente le prestazioni di tutte le 
attività, i processi e le risorse e garantire l’adempimento del mandato e degli obiettivi 
dell’organizzazione, rispondendo al contempo alle esigenze e alle aspettative delle parti interessate, 
della direzione e del personale dell’ETF. È concepito per migliorare l’offerta, l’analisi e l’applicazione di 
informazioni e conoscenze in materia di gestione, al fine di individuare e affrontare i rischi e le 
opportunità e migliorare le prestazioni. Si incentra sulla gestione dei risultati in tutti i principali processi 
di gestione. 

Per rafforzare il messaggio del PMF e l’impegno dell’organizzazione ad attenervisi, l’ETF ha integrato i 
principi essenziali con le norme vigenti in materia di controllo interno. La gestione dei rischi è un altro 
importante fattore che consente di ottenere buone prestazioni. La gestione delle prestazioni si basa su 
una gestione efficace dei rischi e sulle attività di controllo interno. 

                                                      

31 Rete per la ricerca, revisione e consulenza politica in materia di istruzione e formazione (NORRAG), Iniziativa di riforma 
dell’istruzione nell’Europa sudorientale (ERI SEE), Centro per l’integrazione del Mediterraneo di Marsiglia (CMI). 
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Il PMF fornisce i riferimenti di qualità ai quali l’organizzazione aspira per garantire l’efficienza e 
l’efficacia delle sue operazioni. L’obiettivo dell’ETF in questo ambito, nel 2014, è quindi confermare 
l’uso effettivo dei diversi elementi e componenti del quadro, assicurando così il miglioramento continuo 
delle prestazioni interne e la disponibilità di dati per rendere conto del suo operato. 

3.3 Gestione delle risorse umane 
Oltre ad adattare le politiche, i processi e le procedure interne per allinearle allo statuto dei funzionari 
rivisto e alle relative disposizioni di attuazione, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014, la gestione 
delle risorse umane nel 2014 mirerà in particolare a: 

■ garantire che si sfruttino tutte le potenzialità del software per la gestione delle risorse umane 
introdotto di recente, lavorando su moduli supplementari (per es. apprendimento e sviluppo, 
assunzione elettronica); 

■ riesaminare il quadro di riferimento per l’apprendimento e lo sviluppo; 

■ introdurre un percorso di sviluppo personalizzato per i dirigenti, risultante dal lavoro avviato nel 
2013 a seguito dell’indagine sul personale. 

3.4 Gestione finanziaria 
Il bilancio basato sulle attività, che integra i processi di pianificazione, bilancio, gestione e 
rendicontazione, ha raggiunto la stabilità e ha preparato il terreno per la fase successiva. Nel 2014 
l’ETF applicherà un principio di bilancio “a base zero”, al fine di passare da un bilancio incentrato sui 
contributi (orientato ai costi) a un bilancio incentrato sui risultati. 

Nel 2014 l’ETF cercherà di fare uso dei sistemi di gestione finanziaria della Commissione europea in 
modo sempre più vantaggioso in termini di costi; più specificamente, valuterà gli strumenti di 
comunicazione elettronici nel settore delle finanze e degli appalti, nell’ottica di adottare soluzioni per la 
fatturazione elettronica e gli appalti elettronici verso il 2015. 

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

3.6  Tecnologie di informazione e comunicazione 
Nel 2014 sarà dato particolare rilievo al miglioramento della connettività e della gestione dei documenti. 

Una connessione a Internet più potente garantirà al personale dell’ETF un migliore accesso durante i 
viaggi e alle parti interessate un migliore accesso alle risorse dell’ETF, e offrirà anche nuove 
possibilità di migliorare il ripristino dei sistemi di informazione e comunicazione in caso di guasto. 

L’introduzione di un sistema istituzionale di gestione dei documenti metterà a disposizione un unico 
archivio di documenti, con distribuzione dei documenti e flusso di lavoro controllati, controllo di 
versione e metadati. 

3.7 Continuità operativa 
Oltre alla prova annuale di continuità operativa, nel 2014 l’ETF intende avvalersi della connessione a 
Internet potenziata per migliorare il sistema di riserva e ripristino dei sistemi di informazione e 
comunicazione. 
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3.8 Cooperazione interistituzionale e interagenzie 
L’ETF farà tesoro del proficuo esercizio di apprendimento tra pari del 2013 relativo alle questioni 
amministrative condotto con il Cedefop per ampliare lo scambio di informazioni e buone prassi fra le 
agenzie. Proseguirà la cooperazione con le altre agenzie dell’UE riguardo all’attuazione di un sistema 
di informazione comune sulle risorse umane (Allegro) e studierà nuove possibilità di migliorare 
l’efficienza con la Commissione europea e gli uffici interistituzionali. 

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

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

4 Risorse 

4.1. Risorse finanziarie 
Per il 2014 l’ETF prevede di ricevere complessivamente 20,144 milioni di euro dael bilancio dell’UE32. 

(m€) Bilancio 2014 (milioni di euro) 

Sovvenzione ETF Titoli 1 e 2 15,161 

Sovvenzione ETF Titolo 3 4,983 

Totale sovvenzione 20,144 

ETF Titolo 4 (GEMM, FRAME) 0,915 

 

L’ammontare totale di 20,144 milioni di euro è composta da contributi per un ammontare di 20,02 
milioni di euro provenienti dal Parlamento Europeo (sovvenzione) e 0,12 milioni di euro provenieneti 
da DG EAC quale ammontare rimborsato da ETF nel 2012.Di questa sovvenzione, il 76 % è destinato 
ai titoli 1 e 2 (spese per il personale ed edifici, attrezzature e spese varie di esercizio) e il 24 % al titolo 
3 (spese relative all’esecuzione di missioni specifiche mediante esternalizzazione dei servizi)33. Ciò 
rispecchia il profilo dell’ETF quale centro di competenze, la cui risorsa maggiore è la competenza del 
personale. 

Questa dotazione potrà essere integrata da apporti finanziari legati ai progetti provenienti da altri fondi 
della Commissione europea, da aiuti bilaterali o da organizzazioni internazionali34. 

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

                                                      

32 Come previsto nella proposta dell’ETF relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 

33 Cfr. allegato su regioni, funzioni e titoli. 

34 Cfr. articolo 15, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1339/2008 del Consiglio. 
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4.2. Risorse umane 
Le risorse umane dell’ETF sono il bene più prezioso dell’organizzazione. Nel 2014 l’ETF avrà a 
disposizione il personale seguente35. 

Contratto 2014 

Agenti temporanei 94 

Agenti contrattuali 39 

Agenti locali 2 

Esperti nazionali distaccati 0 

Totale 135 

 

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

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

5 Comunicazione 

La comunicazione, l’informazione e lo scambio di conoscenze sono elementi indispensabili per 
garantire una chiara e comune comprensione del ruolo dell’ETF a sostegno dello sviluppo del capitale 
umano, nel contesto delle politiche dell’Unione europea per le relazioni esterne. 

Dando risalto al ruolo svolto dall’ETF in relazione agli importanti sviluppi verificatisi in Europa in 
seguito alla caduta del muro di Berlino, alla guerra in Europa sudorientale e alla primavera araba, 
nonché ai servizi, alle attività in corso e ai risultati conseguiti, la comunicazione istituzionale nel 2014 
promuoverà l’ETF quale agenzia dell’UE all’avanguardia e centro internazionale di competenze in 
materia di sviluppo del capitale umano. 

5.1 Obiettivo 
Le finalità principali delle attività di comunicazione istituzionali dell’ETF sono: sostenere lo sviluppo 
delle politiche e la condivisione delle conoscenze nell’ambito di competenza e responsabilità dell’ETF, 
potenziare l’impatto dei programmi di assistenza esterna dell’UE, sviluppare la comunicazione con i 
cittadini conformemente alle politiche di comunicazione della Commissione europea, operando in 
collaborazione con le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea per integrare le informazioni e 
incoraggiare il dialogo e il dibattito, nonché garantire l’impegno dei dipendenti all’interno 
dell’organizzazione. 

                                                      

35 Come previsto nella scheda finanziario dell’ETF relativa al periodo 2014-2020. 
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L’ETF porrà l’accento soprattutto sulla promozione dei propri risultati e attività, tramite informazioni e 
scambi di competenze, condivisione di conoscenze ed esperienze, mediante pubblicazioni cartacee e 
digitali, attraverso Internet, social media, riunioni e altri strumenti appropriati, tenendo conto in 
particolare delle nuove tecnologie e della diversità linguistica dei principali interlocutori (comprendenti 
…). 

L’ETF deve distinguersi in quanto organismo dell’Unione europea aperto a politici, autorità, 
organizzazioni e cittadini, e le informazioni raccolte devono essere messe a disposizione 
gratuitamente. 

5.2 Finalità principali 
Al fine di conseguire i suddetti obiettivi, si prevede di: 

■ sostenere la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento delle capacità relative allo sviluppo 
del capitale umano nei paesi partner dell’ETF; 

■ migliorare la comunicazione a due direzioni e il dibattito sulle questioni attinenti allo sviluppo del 
capitale umano tra l’UE e i paesi partner; 

■ facilitare e lavorare insieme con le autorità, i responsabili delle decisioni e le organizzazioni 
europee e nazionali al fine di condividere conoscenze, competenze e sostegno nel campo dello 
sviluppo del capitale umano; 

■ elevare il profilo dell’ETF quale centro di competenze fornendo informazioni autorevoli e 
contribuire attivamente al dibattito internazionale sul capitale umano nei paesi in transizione e in 
via di sviluppo; 

■ assicurare che tutto il personale dell’ETF sia tenuto aggiornato in merito alle attività e al lavoro 
dell’organizzazione. 

Per avere successo, le attività di informazione e comunicazione dell’ETF devono essere chiare, 
visibili, proattive, regolari e trasparenti. La comunicazione istituzionale farà ricorso a una varietà di 
canali tradizionali e online per ottenere il massimo impatto, in particolare i media digitali, comprese le 
pubblicazioni elettroniche, i social media e gli strumenti audiovisivi. 

In particolare, le attività nel 2014 saranno: 

■ evidenziare l’impatto dell’ETF con storie di successo in ex paesi partner che hanno aderito 
all’Unione europea; 

■ migliorare la comunicazione diretta tramite eventi istituzionali, tra cui una conferenza sulle 
qualifiche nella prima metà dell’anno e un importante evento a novembre riguardante 
l’imprenditorialità e la governance, che sarà associato alla celebrazione del ventesimo 
anniversario dell’ETF e del venticinquesimo anniversario della caduta del muro di Berlino; 

■ attività volte a informare il nuovo Parlamento europeo in merito all’ETF, nonché i preparativi per 
consentire alla nuova Commissione di acquisire familiarità con le attività dell’ETF, tramite la DG 
EAC; 

■ preparare una pubblicazione faro in relazione a uno degli eventi istituzionali previsti durante 
l’anno; 

■ rafforzare il contenuto della comunicazione online attraverso i social media e le tecnologie 
interattive, per esempio i webinar, compiendo ulteriori passi verso la digitalizzazione di tutti gli 
aspetti delle attività di comunicazione. 
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Risultati 

■ Fornitura ai responsabili delle decisioni e ai cittadini dell’Unione europea e dei paesi partner di 
informazioni indipendenti e attendibili sullo sviluppo del capitale umano nel contesto del mandato 
dell’ETF. 

■ Riconoscimento dell’ETF quale agenzia dell’UE che partecipa alle azioni della politica dell’Unione 
europea per le relazioni esterne e quale centro di competenze che fornisce informazioni autorevoli 
e contribuisce attivamente al dibattito internazionale sul capitale umano nei paesi in transizione e 
in via di sviluppo. 

■ Apertura e interazione con un pubblico più vasto riguardo all’istruzione e formazione professionale 
e all’occupazione, grazie al migliore impiego dei social media. 

■ Comunicazione interna efficace e strumenti per la condivisione delle conoscenze e la promozione 
della qualità, dei servizi e dell’efficacia in funzione. 

5.3 Progetti relativi alla comunicazione 

Numero Progetto Obiettivi Bilancio 

TBA Media digitali 

� Offrire a tutti i gruppi di destinatari regolare accesso alle 
conoscenze dell’ETF attraverso il sito Internet e tramite 
blog specializzati. 

� Interagire regolarmente con le parti interessate e i 
principali destinatari attraverso i social media. 

85 000 

TBA 
Gestione di eventi e 
visite, compresi gli 
eventi istituzionali 

� Organizzare eventi che favoriscano il dialogo e la 
comunicazione diretta con le parti interessate durante 
l’anno, tra cui due conferenze istituzionali. 

350 000 

TBA 
Pubblicazioni e 
produzione di 
contenuti 

� Produrre e divulgare informazioni di alta qualità in 
formato cartaceo ed elettronico su questioni tematiche e 
competenze fondamentali. 

� Preparare materiali audiovisivi tramite podcast, filmati e 
presentazioni. 

� Preparare una varietà di prodotti di interesse per i 
media. 

� Pubblicare articoli sulla stampa specialistica. 

187 100 

TBA 
Divulgazione e 
promozione 

� Sviluppare nuovi formati per lo scambio periodico di 
informazioni. 

� Offrire accesso alle conoscenze dell’ETF a tutti i gruppi 
di destinatari attraverso il sito Internet, fornendo 
informazioni aggiornate regolarmente. 

� Sviluppare strumenti interattivi a sostegno della 
comunicazione in due direzioni. 

� Interagire con un ampio pubblico facendo ricorso agli 
strumenti offerti dai social media. 

� Rafforzare e ampliare i contatti con i media. 
� Interagire con i media tramite i social media. 

50 000 

TBA Traduzioni 
� Se e quando necessario, garantire la traduzione dei 

documenti istituzionali e delle pubblicazioni dell’ETF. 
200 000 

Totale Comunicazione 872 100 
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ANNEXES 

Annex 1: European Policy context by geographical and thematic 
coverage 

The EU’s external relations policies and internal approaches to education, training and employment 
shape the ETF’s cooperation with its partner countries. EU internal approaches to education and 
training, as well as their external dimension, provide inspiration for partner countries to reflect on the 
future of their education and training systems. The initiatives presented in this chapter reflect how the 
EU shapes the global agenda on education and training, promoting the international dimension of the 
European policies. It shows that the human capital and skills development are becoming a transversal 
issue for both internal and external policies of the EU.  

EU VET policies  
Europe 2020 strategy and policy environment. The contribution of education and training to 
economic competitiveness is a main EU priority for the coming decade. The Europe 2020 strategy1 
gives priority to the themes of ‘growth and jobs’ and places the period 2010-20 in the context of 
recovery from the economic crisis and the growing urgency for sustainable economic development. 
The strategy covers three main priorities: smart growth, sustainable growth and inclusive growth and is 
complemented by seven ‘flagship initiatives’ providing a framework through which the EU and national 
authorities mutually reinforce their efforts in areas supporting the Europe 2020 priorities such as 
innovation, the digital economy, employment, youth,, industrial policy, poverty, and resource efficiency. 
Two of the flagship initiatives are of particular relevance for the work of ETF, Youth on the move2 and 
An agenda for new skills and jobs3. In addition, since 2010, the European Platform against Poverty 
and Social Exclusion4 sets out actions to reach the EU target of reducing poverty and social exclusion 
by at least 20 million by 2020.  

The Education and Training 2020 strategy (2009) 5 provides a strategic framework for European 
cooperation in education and training up until 2020 and set four strategic objectives: 

■ Making lifelong learning and mobility a reality;

■ Improving the quality and efficiency of education and training;

■ Promoting equity, social cohesion and active citizenship;

■ Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and.

Transparency and cooperation in VET between Member States are promoted by the Copenhagen 
Process , which links to the Education and Training 2020 strategy. At a meeting held in Bruges on 7 
December 2010, ministers for vocational education and training, the European social partners and the 
European Commission agreed on the common objectives for vocational training for 2011-20. The 
package of objectives and actions is known as the Bruges Communiqué . The Communiqué  states 
that “Cedefop and the ETF should continue, according to their specific mandates, to support policy 

1 http://bit.ly/6joOV2 

2 http://bit.ly/bOvTFz 

3 http://bit.ly/hhh3V4 

4 http://bit.ly/u8mdKT 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF 
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development and implementation, to report on progress towards the strategic objectives and the short-
term deliverables, and to provide evidence for policy-making in VET”. At the same time, “Exchanges 
and cooperation with potential candidate countries, with neighbourhood countries assisted by the ETF 
[…] should be strengthened.”  

The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of the so called "2014 Review” focusing on the 
progress the candidate countries have made in the period 2011-2014. 

The EC Communication “ A new impetus for VET (2010)”6 emphasises the contribution that VET 
makes to economic and social challenges, particularly in relation to efficiency and equity in the labour 
market. More, the document indicates that the EU policy on VET “should be a subject for further policy 
dialogue and mutual learning with the international community, including both third countries and 
relevant international organisations. Structured cooperation could be launched with Neighbourhood 
countries and further extended with Enlargement countries with the support of ETF which has proven 
its value-added in supporting the development of VET curricula and quality teaching methodologies in 
these countries …The European common reference tools and the policy approaches provide an 
important reference for the modernisation of VET systems in partner countries, including for those 
involved in accession to the EU. This cooperation has potential to contribute to transnational 
collaboration, regional development, an improved management of legal mobility and to combat illegal 
migration.”  

The Communication “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic 
outcomes” (2012)  promotes employability, competitiveness and intercultural dialogue in fostering 
transversal key competences in lifelong learning policies. Immediate focus will also be given to the 
following key actions: 

1. Enhanced country-specific focus and support to Member States; 

In 2014, the ETF will continue to cooperate with Cedefop to produce the state of play of the VET 
systems in the candidate countries, contributing to the 2014 Review. For the other partner countries, 
the ETF will use the Torino process exercises, to determine the state of the art and vision for VET in 
each country or, and an assessment of the progress that countries are making in achieving the desired 
results . 

2. Accelerate improvements in work-based learning, in particular by establishing an EU level 
Alliance for Apprenticeships; 

In 2014, the ETF will act as a key stakeholder promoting the principles of the Alliance in the partner 
countries. 

3. Create a European Area for Skills and Qualifications; 

In 2014, the ETF will focus on the issue of qualifications and during the corporate conference that will 
be organising on April 2014 will offer the stakeholders from its partner countries to discuss in-depth the 
challenges in implementation. 

4. Funding Education for Growth to strengthen commitment to a skilled and continuously trained and 
re-trained workforce ; 

5. European initiative on “Opening up education” ; 

6. Entrepreneurship education actions; 

                                                      

6 http://bit.ly/dQn5hg 
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In 2014, ETF's work on entrepreneurial learning and enterprise skills will reinforce its policy monitoring 
and capacity building efforts to date particularly in the pre-accession and neighbourhood regions, and 
specifically reflect the most recent EU policy guidance and recommendations in both areas, including 
the specific provisions of the communication. 

7. Partnerships between education, business and research 

In 2014, the ETF promotes the cooperation between the education, training and research as part of 
the evidenced based policy analysis as the Torino Process, SBA and Employment/Employability 
Analysis. Cooperation between VET and business is promoted by the ETF through both governance 
related actions and the ones aiming to increase the relevance of VET provision such as qualifications 
development, work based learning, enterprise learning and skills development for SME’s, skills 
anticipation and matching. 

At the same time the ETF will seek to promote the new programme Erasmus + as an instrument for 
supporting the promotion of the above mentioned actions. 

European tools and instruments 

European Qualifications Frameworks (EQF). The EQF aims to relate different countries' national 
qualifications systems to a common European reference framework. 27 out of the 31 ETF partner 
countries are developing national qualifications systems (NQFs). In many ETF partner countries the 
development of the national qualifications systems In many ETF partner countries the development of 
the national qualifications systems is becoming a reform tool to change education and training 
systems and qualification systems and are seen as a channel for developing lifelong learning. They 
are also used to develop and expand education and training systems, and interconnect their sub-
systems .The ETF support to partner countries consists of policy advice and one particular tool the 
ETF uses is the online community, the Qualifications Platform developed by ETF in cooperation with 
Cedefop. 

Validation of non-formal and informal learning. There is great scope in almost all of our partner 
countries for the validation of non-formal and informal learning, especially due to migration of the 
labour force. The ETF promotes actions in the framework of the mobility partnerships, which covers 
validation in the context of circular migration. Some countries are piloting validation schemes in 
specific sectors or are using the NQFs to develop systems for validation of non-formal and informal 
learning. The ETF’s role is to provide support in the countries that have decided to adopt such 
systems.  

European Credit system for Vocational Education and  Training (ECVET). The candidate countries 
are using ECVET as the guiding principle for developing their credit systems in VET, which form part 
of their NQFs. While these countries are the most advanced among the ETF partner countries, others 
are also seeking to ensure consistency of their developing credit systems with ECVET. The ETF 
support consists of providing policy advice on the use of credit systems, taking into account local 
conditions.  

European Quality Assurance in vocational Education and training (EQAVET). The candidate 
countries are represented in the EQA-VET Community of Practice. For the ETF partner countries 
European Quality Assurance Reference Framework for VET (EQARF) serves as a reference 
framework for VET quality management. The ETF works with the partner countries facilitate exchange 
of experience and good practice, provides policy advice, helps partner countries in contacts with the 
community of practice and seeks to link developments in the Member States with those in the partner 
countries.    

The ETF project Anticipation and Matching of Demand and Supply of Skills is part of the EU Skills 
Panorama Initiative which brings all the skills-related EU-led and financed projects together. The 

PART I 



 
 

ANNEXES | 84 

project, which is being implemented in close cooperation with Cedefop and ILO, is developing a 
number of methodological guides on anticipation and matching methods and practices for use by the 
ETF partner countries.  

The use of Europass  tools is limited in the majority of the ETF partner countries with the exception of 
the candidate countries.   

External relations policies and instruments 

The EU’s Enlargement policy  guides the process of expanding the EU through the accession of new 
Member States. The new Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)  aims at a more coherent 
and strategic approach to pre-accession assistance focusing on five overarching policy areas. The key 
policy area relevant for the ETF’s work is ‘(c) employment, social policies and human resources 
development’. 

The ETF will focus its interventions on assisting the countries to develop more coherent and strategic 
approaches in line with their visions, strengthen impact through improved institutional arrangements 
and monitor progress. Support to the preparation of annual or multi-annual programmes to be adopted 
under IPA II will be a cornerstone of ETF support to the Commission services in the period. 

The ETF will also use the SEE 2020 Strategy  and the Danube Strategy  as reference documents to 
inspire the ETF actions in the countries. 

The Neighbourhood policy 7 is the EU’s strategy for cooperation with 16 neighbouring countries8.The 
European Neighbourhood Instrument (ENI)  will support deeper political cooperation, closer 
economic integration with the EU and an effective and sustainable transition to democracy. 
Cooperation with the EU’s neighbours will be based on the ‘more for more’ principle, as proposed in 
the Joint Communication of the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy 
and the European Commission ‘A new response to a changing Neighbourhood’ . 

A partnership of democracy and shared prosperity wi th the southern Mediterranean 9 (2011) is 
built on three elements: democratic transformation and institution building, with a particular focus on 
fundamental freedom, constitutional reforms, reform of the judiciary and the fight against corruption; a 
stronger partnership with the people, with specific emphasis on support to civil society and on 
enhanced opportunities for exchanges and people-to-people contacts and a particular focus on young 
people; and sustainable and inclusive growth and economic development, particularly support to small 
and medium-sized enterprises (SMEs), VET, health and education systems and development of the 
poorer regions. 

The Union for Mediterranean (UfM)  constitutes a framework for political, economic and social 
relations between the European Union and the Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) and is 
inspired by the goals set out in the Barcelona Declaration, namely working for the creation of an area 
of peace, stability, security and shared economic prosperity, as well as full respect of democratic 
principles, human rights and fundamental freedoms and promotion of understanding between cultures 
and civilizations in the Euro-Mediterranean region.  

The EU is also working on strengthening certain aspects of cooperation with the Eastern Partnership  
countries by negotiating Association Agreements and providing a sound political basis for advancing 

                                                      

7 http://bit.ly/9i6DWN 

8 The European Neighbourhood Policy is a collaborative approach between the EU and participating countries to foster stability, 
security and prosperity in the economies in proximity to the EU 

9 http://bit.ly/pbxTcu 
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relations. The ETF is active in Platform 4 “Contacts between people” and Platform 2 “Economic 
integration and convergence with EU sector policies”. 

The adoption of a “Strategy for a new enhanced partnership with Centra l Asia ”  by the European 
Council in June 2007 gave impetus to both regional and bilateral dialogue, and has reinforced EU 
cooperation with the five countries on major issues facing the region, such as poverty reduction, and 
sustainable development and stability. The EU-Central Asia Education Platform, which started in 
February 2012, supports the EU in strengthening education reforms in the region by promoting policy 
dialogue as well as improving the coordination of donor financed education projects and programmes. 

Among other policy documents relevant to the ETF’s work is the Communication  increasing the 
impact of the EU Development Policy: an agenda for change 10, adopted in October 2011, which 
proposes to continue the support for social inclusion and human development with at least 20% of EU 
aid.  

Other relevant policies 

The European Union’s Small Business Act 11 makes up the core policy lines for promoting small 
businesses, and where particular emphasis is given to enterprise skills, entrepreneurship promotion 
through the education system, as well as the need for more developed efforts to promote youth 
entrepreneurship and women's entrepreneurship. 

The ETF supports these objectives through regular indicator-driven assessments in the South Eastern 
Europe and Turkey (SEET) 12. In SEMED and as part of broader EU assistance, the ETF bases its 
support on the Euro-Mediterranean Charter for Enterprise, again focusing on entrepreneurial learning 
and enterprise skills.  

The Communication from the Commission, Small Business, Big World — a new partnership to 
help SMEs seize global opportunities (2011) 13, set the objectives to: i) provide SMEs with easily 
accessible and adequate information on how to expand their business outside the EU; ii) improve the 
coherence of support activities; iii) improve the cost-effectiveness of support activities; iv) fill existing 
gaps in support services and v) establish a level playing field and provide equal access for SMEs from 
all EU Member States. 

The Entrepreneurship 2020 Action Plan (2012)  sets out a renewed vision and a number of actions 
to be taken at both EU and Member States' level to support entrepreneurship in Europe. It is based on 
three pillars: developing entrepreneurial education and training; creating the right business 
environment; role models and reaching out to specific groups. The ETF is using the action plan as a 
reference tool for its work with the partner countries. 

The European Commission Communication on migration (2011), indicates that there is a need for 
the EU to strengthen its external migration policies by concluding partnerships with third countries 
which address migration and mobility related matters in a mutually beneficial way. This philosophy has 
inspired the Comission Communication and the Council Conclusions on the Global Approach to 
Migration and Mobility (GAMM) , adopted in November 2011 and May 2012 respectively, which 
provide for the overarching framework of the EU external migration policy, in line not only with EU 
foreign policy and the EU development policy but also with internal policies such as the Europe 2020 

                                                      

10 http://bit.ly/peXzD0 

11 http://bit.ly/7aIt3C 

12 The term ‘Western Balkans’ has been replaced with ‘South Eastern Europe’ to reflect the latest polictical developments. 

13 http://bit.ly/zPdelm 



 
 

ANNEXES | 86 

Strategy, employment and education policies. Education and training play a crucial role in successfully 
integrating migrants into society and the labour market. 

The ETF plays a key role in the implementation of mobility partnerships, from skills and employment 
perspective, that were signed between the EU and Republic of Moldova (2008), Georgia (2009), 
Armenia (2011) and Morocco (2013) and in the negotiations of migration and mobility dialogue 
launched between the EU and Tunisia, Jordan and Azerbaijan that can lead to the signature of 
Mobility Partnerships.  

EU Presidency programmes 

The ETF will follow closely the agenda of the Greek and Italian EU Presidencies and co-operate with 
them and the European Commission to ensure appropriate links. 
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No. Paper Content ETF 2014 Work Programme 

Geographical 
coverage 
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 EU policies for education, training and employment 

1 

EU 2020 Strategy 
European Council 
Conclusions  (17/06/2010) 
and European Commission 
Communication 
(03/03/2010) 

The Lisbon Strategy developed for the period 2000-10 
to provide a framework for a European-wide approach 
to economic growth has been updated through the 
Europe 2020 strategy. The Europe 2020 strategy 
identifies two key flagship areas for human capital 
development within the EU. These are: ‘Youth on the 
move’ and ‘An agenda for new skills and jobs’.   In 
addition, the European Platform against Poverty and 
Social Exclusion sets out actions to reach the EU 
target of reducing poverty and social exclusion by at 
least 20 million by 2020. 

 √ √ √ √ 

2 

A strategic framework for 
European Cooperation in 
education and training (ET 
2020)  

The strategy has the following objectives for education 
and training in the EU to: make lifelong learning and 
mobility a reality; improve the quality and efficiency of 
education and training; promote equity, social 
cohesion and active citizenship; and, enhance 
creativity and innovation, including entrepreneurship, 
at all levels of education and training. 

The Torino Process related activities, both the overall 
principles of the Process as such but also the specific 
analytical framework are highly inspired by the E&T 
2020 framework and in particular the Copenhagen 
process. 

√ √ √ √ 
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No. Paper Content ETF 2014 Work Programme 
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3 

The Bruges Communiqué 
on enhanced European 
Cooperation in Vocational 
Education and Training 
2011-2020  

The global vision for vocational education and training 
in 2020 indicates that European VET systems should 
be more attractive, relevant, career-oriented, 
innovative, accessible and flexible and should 
contribute to excellence and equity in lifelong learning. 

In the case of the Candidate countries, they fully 
participate in the Bruges reports with the support of the 
ETF teams. The Torino process related activities, both 
the overall principles of the Process as such but also 
the specific analytical framework are highly inspired by 
the E&T 2020 framework and in particular the 
Copenhagen process.  
The ETF will contribute in 2014 to the elaboration of 
the so called "2014 Review” focusing on the progress 
the candidate countries have made in the period 2011-
2014. 

√ √ √ √ 
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4 

Rethinking Education: 
Investing in skills for better 
socio-economic outcomes, 
20.11.2012,COM (2012) 
669 final 

The Communication promotes employability, 
competitiveness and intercultural dialogue in fostering 
transversal key competences in LLL policies The 
Communication covers: developing world-class 
vocational education and training to raise the quality 
of vocational skills; promoting work based learning 
including quality traineeships, apprenticeships and 
dual learning models to help the transition from 
learning to work; promoting partnerships between 
public and private institutions (to ensure appropriate 
curricula and skills provision); promoting mobility  

The In 2014, the ETF will continue to cooperate with 
Cedefop to produce the state of play of the VET 
systems in the candidate countries, contributing to the 
2014 Review. For the other partner countries, the ETF 
will use the Torino process exercises, to determine the 
state of the art and vision for VET in each country or, 
and an assessment of the progress that countries are 
making in achieving the desired results . 
ETF will act as a key stakeholder promoting the 
principles of the Alliance in the partner countries. 
In 2014, the ETF will focus on the issue of 
qualifications and during the corporate conference that 
will be organising on April 2014 will offer the 
stakeholders from its partner countries to discuss in-
depth the challenges in implementation. In 2014, ETF's 
work on entrepreneurial learning and enterprise skills 
will reinforce its policy monitoring and capacity building 
efforts to date particularly in the pre-accession and 
neighbourhood regions, and specifically reflect the 
most recent EU policy guidance and recommendations 
in both areas, including the specific provisions of the 
communication 
The ETF promotes the cooperation between the 
education, training and research as part of the 
evidenced based policy analysis as Torino process, 
SBA and Employment/Employability Analysis. 

√ √ √ √ 
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5. 

A new impetus for 
European cooperation in 
vocational education and 
training COM(2010) 296 
final 

The priorities that give vocational education and 
training a new impetus include: ensuring access to 
training and qualifications; promoting mobility; 
ensuring the highest possible quality of education and 
training; providing more opportunities for 
disadvantaged groups; and nurturing creative, 
innovative and entrepreneurial thinking in students. 

The ETF has been a pioneer in the partner countries 
and regions on the field of qualifications and quality. 
ETF provides expertise to the partner countries and 
runs the Qualifications platform, in particular updating 
the inventory on progress made in the development 
and implementation of qualifications in the partner 
countries  
The ETF is promoting the instrument on the validation 
of non-formal and informal learning and provides 
support to the countries that have decided to adopt 
such systems. 
The candidate countries are using the ECVET as 
guiding principles for developing their credits in VET. 
The candidate countries are represented in the EQA-
VET Community of Practice. 

√ √ √ √ 

 EU migration and mobility external policy 

6 
Communication on 
migration COM (2011) 248 
final, 4.05.2011 

The document indicates that there is a need for the 
EU to strengthen its external migration policies, using 
the partnerships with third countries that address the 
issues related to migration and mobility in a way that 
makes cooperation mutually beneficial.  

There is a specific project on Migration and skills 
focussing on the skills dimension of migration, the 
validation of skills of returnees and other measures 
facilitating the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a Mobility 
Partnership agreement, or in a process of having one. 

 √ √  
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7 

A dialogue for migration, 
mobility and security with 
the southern 
Mediterranean countries 
24.5.2011, COM(2011) 
292  

The Communication supports and encourages 
reforms to improve security giving partner country 
citizens a possibility of mobility to the EU while 
addressing illegal migration flows. Mobility 
partnerships could also encompass specific schemes 
for facilitating labour migration between interested 
Member States and the southern Mediterranean 
countries. 

There is a specific project on Migration and skills 
focussing on the skills dimension of migration, the 
validation of skills of returnees and other measures 
facilitating the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a Mobility 
Partnership agreement, or in a process of having one. 

 √   

8 
The Global Approach to 
Migration and Mobility 

The Global Approach is defined as the overarching 
framework of EU external migration policy, 
complementary to other, broader, objectives that are 
served by EU foreign policy and development 
cooperation. The EU has established dialogues on 
migration and mobility with neighbouring countries, 
both with the EaP and the South Mediterranean 
partners. Some of these dialogues have evolved into 
Mobility Partnerships as in the cases of Armenia, 
Georgia and Moldova in the East and Morocco in the 
South. Dialogues with Tunisia and Jordan and with 
Azerbaijan might eventually lead to Mobility 
Partnerships. Education and training play a crucial 
role in successfully integrating migrants into society 
and the labour market and therefore are important 
element in all migration dialogues and Mobility 
Partnerships.  

There is a specific project on Migration and skills 
focussing on the skills dimension of migration, the 
validation of skills of returnees and other measures 
facilitating the circular migration. The ETF also 
supports the different countries with a Mobility 
Partnership agreement, or in a process of having one. 

 √ √  
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Development policy 

9 

Increasing the impact of 
the EU Development 
Policy: an agenda for 
change, 13.10.2011- COM 
(2011)637 final 

The Communication proposes to continue the support 
for social inclusion and human development through 
at least 20% of EU aid. A greater focus will be on 
investing in drivers for inclusive and sustainable 
economic growth. Through capacity-building and 
exchange of knowledge, the EU will support 
vocational training for employability and capacity to 
carry out and use the results of research. 

The EU Development Agenda inspires the whole 
activities of the ETF, in particular SEMED, EE and CA. 
Social Inclusion has a particular emphasis in the 
enlargement region. Sustainable economic growth is 
supported by the ETF in the contribution the VET 
systems and the entrepreneurial learning activities can 
make to it. 

 √ √ √ 

Enterprise and entrepreneurial learning 

10 

Small Business Act for 
Europe ,26.06. 2008 
Euro Med Charter for 
Enterprise 
Charter signed by the 
ministries of industry in 
2004 

The European Union’s Small Business Act frames the 
EU’s approach to supporting small business 
development, including the contribution to human 
capital development. Its key objectives include 
promotion of entrepreneurial learning and enterprise 
skills. 

The ETF supports these objectives through regular 
indicator-driven assessments. 

√ √ √  

11 
Entrepreneurship 2020 
Action Plan COM(2012) 
795 final, 9.1.2013 

The Action Plan sets out a renewed vision and a 
number of actions to be taken at both EU and Member 
States' level to support entrepreneurship in Europe. It 
is based on three pillars: developing entrepreneurial 
education and training; creating the right business 
environment; role models and reaching out to specific 
groups. 

The ETF (together with OECD, EIB and DG ENTR) 
contributes to the SBA assessments in the different 
regions. The Action Plan has been examined and its 
implications considered for ETF’s work since it was 
consulted in 2012. The CoP on Entrepreneurship and 
Enterprise skills will use as reference tool. 

√ √ √  
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12 

Small Business, Big World 
— a new partners hip to 
help SMEs seize global 
opportunities  
9.11. 2011 

The Communication set the objectives to i) provide 
SMEs with easily accessible and adequate 
information on how to expand their business outside 
the EU; ii) improve the coherence of support activities; 
iii) improve the cost-effectiveness of support activities; 
iv) fill existing gaps in support services and v) 
establish a level playing field and provide equal 
access for SMEs from all EU Member States. 

 √ √ √ √ 

External relations policies and instruments 

South Eastern Europe and Turkey 

13 

Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA 
II), Brussels, 7.12.2011 
COM(2011) 838 final  

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) 
remains the financial pillar of the Enlargement 
Strategy, encompassing all aspects of internal policies 
and thematic issues. The aim will be to ensure that 
candidate countries and potential candidates are fully 
prepared for possible accession by encouraging them 
to adapt emerging EU strategies and policies into their 
national priorities.  

The ETF will focus its interventions on assisting the 
countries to develop more coherent and strategic 
approaches in line with their visions, strengthen impact 
through improved institutional arrangements and 
monitor progress. Support to the preparation of annual 
or multi-annual programmes to be adopted under IPA II 
will be a cornerstone of ETF support to the 
Commission services in the period. 

√    

14 

European Union Strategy 
for Danube Region 

COM(2010) 715 

The documents stresses the importance of investing 
in people so that the Region can sustainably progress 
and grow,prioritising knowledge and inclusion. 
Building on the success of parts of the Region will 
open access to further education, and modernise 
training and social support. 

 

√ 
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15 SEE 2020 Strategy (draft) 

The strategy is based on five pillars: integrated, smart, 
sustainable, and inclusive growth, and good 
governance for growth. The basic goal of SEE 2020 is 
to improve living conditions and bring back in the 
region’s focus competitiveness and development of 
each country and the entire region. In that sense, the 
document leans onto the EU strategy Europe 2020. 
The most important SEE 2020 targets include: 
employment growth rate in the region by 12%, 
increase in mutual trade by 230%, and the rise of the 
region’s GDP from the current 38% to 46% of the EU 
average. 

 

√ 

   

European Neighbourhood 

16 

2012 ENP Package: 
Communications 1) 
Delivering on a new 
Neighbourhood Policy and 
2) Eastern Partnership 
Roadmap 15.05. 2012 
(COM(2012)13 and 
14,SWD (2012)108-124 

The 2 Communications 1) look at the implementation 
of EU’s new approach towards the neighbourhood as 
launched on 25 May 2011 and 2) set out a roadmap 
for the implementation in the East till the new Eastern 
Partnership Summit in autumn 2013. Several SWDs 
and 12 country progress reports are part of the 
package. 

The ETF is a regular reporter on HCD to the 
Neighbourhood Progress Reports. The communication 
also frames the contribution of the ETF to 
programming of ENPI in the SEMED and EE regions. 
The ETF is active in the Eastern Partnership Platform 4 
“Contacts between people” and Platform 2 “Economic 
integration and convergence with EU sector policies”. 

 √ √  
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17 

A response to a changing 
neighbourhood 
25.05.2011, COM(2011) 
303 

The EU approach aims to: provide greater support to 
partners engaged in building deep democracy, 
support inclusive economic development, strengthen 
the two regional dimensions of the European 
Neighbourhood Policy covering the Eastern 
Partnership and the southern Mediterranean and 
provide the mechanisms and instruments fit to deliver 
these objectives. Cooperation under the Eastern 
Partnership will continue with policy dialogue in areas 
such as: education, youth and culture as well as 
employment and social policies.  

The response to the requests coming from countries 
involved in the Arab Spring will continue to give a 
priority to the political commitments highlighted in the 
Communication. They also inspire the priorities of the 
whole Neighbourhood south region. 

 √ √  

18 

A European 
Neighbourhood Instrument, 
Brussels, 7.12.2011 
COM(2011) 839 final  

The European Neighbourhood Instrument (ENI) will 
benefit the EU’s neighbouring countries supporting 
deeper political cooperation, closer economic 
integration with the EU and an effective and 
sustainable transition to democracy. Cooperation with 
the EU’s neighbours will be based on the ‘more for 
more’ principle, as proposed in the Joint 
Communication of the High Representative of the EU 
for Foreign Affairs and Security Policy and the 
European Commission ‘A new response to a changing 
Neighbourhood’. 

The ETF supports the human capital development 
priorities of the action plans and helps the countries 
involved to develop education, training and 
employment systems that produce skills and 
competencies relevant to participation in the internal 
market and economic growth more generally and also 
contributes to the development of democratic societies. 
The ETF’s actions in the European Neighbourhood 
support these specific regional initiatives in the context 
of the overall priorities of the Neighbourhood Policy. 

 √ √  

19 

Joint Communication 
"Delivering on a new 
European Neighbourhood 
Policy" (JOIN(2012)14, 15 
May 2012 

Progress achieved in 2011 under the new European 
Neighbourhood Policy was assessed, as well as in the 
related regional and country progress reports covering 
the year 2011. Specific activities concerning VET 
were also included and highlighted in the Roadmaps 
towards 2013 for the Eastern Partnership and the 
Partnership for Democracy and Shared Prosperity, 
which were issued in conjunction with the progress 
reports. 

The ETF supports the human capital development 
priorities of the action plans and helps the countries 
involved to develop education, training and 
employment systems that produce skills and 
competencies relevant to participation in the internal 
market and economic growth more generally and also 
contributes to the development of democratic societies.  
 

 √ √  
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Southern and Eastern Mediterranean 

20 

A Partnership for 
Democracy and Shared 
Prosperity with the 
Southern Mediterranean 
The Joint COM(2011) 200 
final 

Education is a key focus of EU activities in the region. 
Tackling high levels of illiteracy is an important 
element to promoting democracy and ensuring a 
qualified workforce to help modernise the southern 
Mediterranean economies. Vocational education and 
training also has an important role to play in 
addressing disparities. 

The ETF will support the partner countries in identifying 
the key strategic components on an integrated VET 
policy. Exchanges of best practice on programmes 
enhancing the skills of unemployed people will be 
encouraged. 

 √   

Central Asia 

21 

A financing instrument for 
development cooperation 
Proposal for a Regulation 
of the European 
Parliament and of the 
Council, Brussels, 
7.12.2011 COM(2011) 840 
final 

 

The European Union also supports the EU-Central 
Asia Education Platform which started in February 
2012 and aims to strengthen education reforms in the 
region by promoting policy dialogue as well as 
improving the coordination of donor financed education 
projects and programmes. 

   √ 
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Annex 2: Collaboration with other EU agencies  

Cedefop-ETF Joint Work Programme 2014 
 

Core Themes Specific Themes for 2014 
Exchange of information and 
good practices 

Joint Actions 
Knowledge Sharing Seminars and 
major events 

Vocational 
education and 
training system 
development and 
provision 

VET policy reporting, including 
lessons learned and follow-up 
action on entrepreneurial learning 

Exchange of information and 
experience on EU and third 
country policy and 
operational issues 

Follow up of the 2012-13 stocktaking exercise and 
of the 2014 policy reporting on the Copenhagen 
process  

Thessaloniki KSS (ETF – Cedefop) 
June 2014 

Torino KSS seminar (ETF-Cedefop) 
October 2014 

2014 ETF corporate conference on 
qualifications 

2014 Cedefop Agora conference on 
skills mismatch (June 2014) 

Work based and work placed  
learning 

 

Qualifications development  

Co-operation on: 
- the external dimension of the EQF including 
international qualifications 
- the development of the Qualifications Platform 
- the development and implementation of the 
European Area of Skills and Qualifications 
focussing on permeability and in particular EQF 
levels 5 and 6 
-  the referencing of NQFs to the EQF 
- validation of non-formal and informal learning 

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

Administrative 
issues 

HR, procurement, finance, budget, 
ABAC implementation 

Exchange of good practice Iterative process  

Strategic issues 

Participation in the Governing 
Board meetings 

PMS 

Cedefop GB: June 2014 
ETF GB: June 2014 and 
November 2014 

  

 



 
 

ANNEXES | 98 

ETF-Eurofound action plan 2014  
In accordance with Article 6 of the Collaboration Agreement, Eurofound and the ETF have agreed the following action plan to cover the time period from January to 
December 2014: 

Actions Activities 

Areas of cooperation between the 
two agencies : 

1. Job growth in SMEs  

2. Women’s participation in the 
labour market   

3. Projects 27-30 (EF WP Draft 2 of 
June 2013) 

- Representativeness studies at 
EU level and the concept of 
representativeness at national 
and EU level 

- The role of social partners in 
the National Reform 
Programmes and in the 
European Semester  

- New topics, new tools, 
innovative approaches by the 
social partners 

- Services provided by social 
partner organisations 

1. EF will invite ETF to the workshops that will be organised within the framework of the project. 

EF Contact: Irene Mandl 
ETF contact: Anthony Gribben 

2. ETF to put at the disposal of EF the reports and methodologies used in the project “Women at work”, if of 
interest. 

EF Contact: Massimiliano Mascherini 
ETF contact: Francesca Rosso 

EF will share with the ETF the previous work done on NEETs. 

EF Contact: Massimiliano Mascherini 
ETF contact: Anastasia Fetsi 

3. EF to share with the ETF the questionnaire used to assess the representativeness of the social partners  at EU 
member states level; 

EF Contact: Christian Welz 
ETF contact: Manuela Prina  

4. Organisation of one annual joint 
meeting with the possibility of 
organising also a teleconference 

The consolidated versions of the work programme of the two agencies will be shared in October. 

5. Participation in other meetings 

EF will explore with its Governing Board the possibility of inviting ETF in the Board meetings; 

ETF and EF to explore possibilities of  organising a joint meeting once a year on a specific topic of interest for 
cooperation, such as NEETs 
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Annex 3: ETF Logical Framework 

MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Overall objective 

To make vocational education and training in the partner 
countries a driver for lifelong learning and sustainable 
development, focussing on competitiveness and social 
cohesion. 

 

Purpose  

The ETF helps transition and developing countries to 
harness the potential of their human capital through the 
reform of education, training and labour market systems in 
the context of the EU’s external relations policy. 

The ETF will achieve this by:  

■ Providing impartial, non-commercial expertise on 
public policies for human capital development. 

■ Encouraging ownership and broad participation 
among relevant stakeholders, supporting consensus 
building and mutual learning among actors 

■ Utilising a holistic policymaking approach that takes 
into account the context of each country and is based 
on evidence.  

■ Considering VET in a broad context in terms of its 
links to employment, social inclusion, enterprise 
development, competitiveness and sustainable 
development. 

■ Ensuring priorities evolve constantly according to 
changes in its operational environment, EU priorities 
and specific requests from the European Union.  

■ Focusing on priorities that produce high impact with 
the resources available. 

■ Ensuring consistency between its work in the partner 
countries and  its support to programming EU 
development cooperation instruments and projects. 

Overall objective 

To contribute harnessing the potential of ETF partner countries’ human capital through the reform of education, training and labour market 
systems in the context of the EU’s external relations policy. 
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MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Results 

■ Increased effectiveness of VET policy making based 
on participatory processes 

■ Enhanced VET provision leading to an increase in 
employability 

Purpose 

■ To develop Evidence-based VET policy analysis 
■ To Modernise VET system in a lifelong learning perspective 
■ To increase relevance of VET provision in respect of labour market, economic growth and social cohesion through innovative approaches 

Activities 
Multiannual planning: 
■ Regional and Departmental Plans 
■ Country Plans and Regional/Thematic Projects  
■ Functions and countries are expected to remain 

stable in the period 2014-2017. 
Thematic Areas14: 
■ qualifications and qualification systems, 
■ learning and teaching in VET,  
■ quality in VET, 
■ employment and employability,  
■ skills dimension of migration and mobility  
■ entrepreneurial learning and enterprise skills 

Results 

Annual objective 1:  to reinforce partner country policy analysis capacity in the field of human capital development through the Torino Process 

and in other policy area analyses (SBA, employability, NQF) 

■ Indicator 1.1: % of partner countries undertaking self-assessments in Torino Process policy analyses  

Target 1.1: By 2014, 70% of participating partner countries undertake self-assessments or ex-ante impact assessments. 

■ Indicator 1.2: Recommendations following the draft SBA assessment (in the chapters the ETF is responsible for) issued to EE partner 

countries 

Target 1.2: By the end of 2014, SBA assessments completed in100% of the EE participating countries and recommendations issued in the 

ETF chapters. 

■ Indicator 1.3: Number of partner countries participating in the inventory on NQF  

Target 1.3: Reporting about NQF developments in at least 25 countries 

■ Indicator 1.4: (tbc at the request of the EC services)  

Annual objective 2:  to support partner countries in modernising their VET system in a lifelong learning perspective 

■ Indicator 2.1: Development of multi-level governance in VET in the partner countries 

Target 2.1.1: Best practice in multi-level governance (i.e. entrepreneurial communities) disseminated in the corporate conference, November 

2014. 

Target 2.1.2: VET policies at regional level supported in Morocco, Tunisia and Ukraine  

Target 2.1.3: Handbook on foresight methodology from FRAME disseminated in SEET 

Target 2.1.4: Monitoring tool from FRAME used for the Torino Process 

Target 2.1.5: Multi-country analysis on governance of VET systems finsalised through GEMM 

■ Indicator 2.2: EU VET quality assurance policy and tools adapted to the context of partner countries 

Target 2.2: Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED through GEMM supported in the development of VET quality 

assurance policies 

                                                      

14 May change in successive work programmes according to evolving EC priorities, country context and ETF policy analyses 
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MTP 2014-2017 Intervention Logic Work programme 2014 

Annual objective 3:  To increase the relevance of VET provision through innovative approaches. 

■ Indicator 3.1: Qualifications development 

Target 3.1.1: draft methodology for comparison of qualifications developed and presented to the EuroMed strategic committee on 

qualifications and mobility. 

Target 3.1.2: concept notes on NQF governance in Lebanon and Morocco elaborated. 

Target 3.1.3: Palestinian multi-stakeholder group supported to develop learning outcome-based qualifications in Area C. 

Target 3.1.4: NQF development in SEET and its implementation with referencing to EQF and linking VET and higher education. 

Target 3.1.5: sharing experience on value and limitations of NQFs as tools for VET Reform through corporate conference in April 2014 

■ Indicator 3.2: Work-based learning assistance  

Target 3.2.1: Best practice in work-based learning disseminated in SEET 

Target 3.2.2: In-service teacher training pilots mainstreamed in Montenegro. 

Target 3.2.3: Dissemination of teacher training handbook developed by ETF. 

Target 3.2.4: Dissemination of flagship publication on work-based learning in ETF partner counitries 

■ Indicator 3.3: Support partner countries to develop and use labour market information for policy making 

Target 3.3.1: Methodological support to tracer studies in Armenia and Kyrgyzstan and skill needs analysis at regional level in Morocco. 

Target 3.3.2: Anticipation and matching of skills guidelines applied in Ukraine and shared with Eastern Partnership countries. 

Target 3.3.3: Support to the revision of employment policy in Kosovo. 

■ Indicator 3.4: Identification of successful migration and mobility policy from skills and employment perspective. 

Target 3.4:Inventory of successful skills related  measures for emigrants and returnees  

■ Indicator 3.5: Support partner countries to promote entrepreneurial learning 

Target 3.5.1: Customised policy improvements and/or programme concepts based on specific requests from the EC and the EEAS. 

Target 3.5.2: Pilot project on introduction as a core competence in vocational secondary schools completed and lessons learned shared in 

Lebanon. 
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Resources 

Subsidy: 

2014-2017 (m€) 

T1+2: 64.423 

T3: 20.318 

GEMM: 2.00 

FRAME: 1.50 

Staff 

Activities 

GEO: for each country, multiannual plans with an annual focus on a limited number of themes. For 
regional projects, a differentiated thematic approach, as follows: 

Thematic expertise 
development 
■ 1. 

Qualifications 
and 
qualifications 
systems 

■ 2. Governance 
in education 
and training 

■ 3. Learning and 
teaching in 
VET 

■ 4. Quality in 
VET 

■ 5.Employment 
and 
employability 

■ 6. skills 
dimension of 
migration and 
mobility 

■ 7. 
Entrepreneursh
ip and 
enterprise skills 

Evidence-based 
policy making 
■ Torino 

Process 
■ Torinet 
■ Knowledge 

management 

■ Cooperation 
with VET Intl’ 
actors 

 

2014 2015 2016 2017 

SEET 
■ Support to 

DGVT/ACVT 
■ FRAME 

SEMED  
■ EuroMed 

Qualifications 
■ Support to 

Union for the 
Mediterranean 
on EEL and 
skills for SMEs 

■ Support to 
Union for 
Mediteranean 
regional policy 
dialogue on 
employment and 
employability 

■ GEMM 
 

EE 
■ Sector and 

regional 
approaches for 
VET and socio-
economic 
strategies 

CA 
■ School 

Development 

Total 135 134 133 132 

 

Resources: 
(m€) Budget 2014 
ETF Subsidy Title 1 & 2: 15.161  
ETF Subsidy Title 3: 4.983 
Total: 20.144 
GEMM: 0.670 
FRAME: 0.750 

2014 TA CA LA SNEs Total 

Staff     135 
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Annex 4: Work in the regions according to thematic/policy priorities and 
the building blocks of the Torino Process analytical framework 

The ETF’s partner countries cover a wide range of regions, socio-economic backgrounds and human 
development issues. The situations of SEET, Russia, Eastern Europe (EE), Central Asia (CA) and 
SEMED are very different15, and all are engaged in profound changes linked to specific demographic, 
economic, social and political contexts.  

In 2010 and 2012, the ETF has carried out the biennial Torino Process as a means of the identifying 
national policy needs: what has been achieved, what are the remaining challenges, which are the 
priorities for the next period. 

Although the Torino Process provides evidence that considerable progress in VET reform has been 
made by partner countries, the 2012-13 round revealed that countries are not yet there in terms of 
achieving the objectives of their in many cases ambitious reforms. There is a way ahead, which differs 
according to the country context and evolution. The 2012 Torino Process put forward a number of 
priority areas for future action, both by the countries themselves and potentially as an inspiration for 
external assistance, in particular by the EU.  These priority areas were formulated under five key 
building blocks, described in this chapter. The results of the analysis of the findings of Torino Process 
under these key building blocks have been translated in the seven thematic developments described 

in Part III.2). This analysis forms the basis of ETF interventions under the 2014-17 MTP and 
consequently for WP 2014.  

The Torino Process confirms that, while the development needs of the partner countries are diverse, 
and strongly linked to the country context, there is a certain degree of converge in policy needs as 
policy makers seek to place VET in a lifelong learning context. Partner countries are inspired by the 
international debate among experts about VET: VET matters in both an educational and an economic 
context, being an instrument for short and long term employability; countries are aware of the 
important contributions of VET to social inclusion and growth and competitiveness; they are also 
aware of the need to pursue VET reforms as a long term process, in connection with other segments 
of the education systems and employment and that there is a need for persistent effort16. As stated in 
the Torino Process Declaration 2013, countries are also eager to focus on the impact of policies and 
strategies, that is, moving from policy design to policy implementation, and eventually evaluation. Last 
but not least, the results of the Torino Process highlight the need for continuous attention to the 
capacity building of the stakeholders that have to design and implement reforms in the countries. The 
big challenge for all countries is to enhance the relevance of VET provision to the needs of the labour 
market. That is the main engine to foster innovation in VET.  

The following sections describe some of the achievements and remaining challenges for ETF partner 
countries, under the five building blocks of the Torino Process, concluding in an indication about which 
of these topics are specifically addressed in WP 2014 due to its urgency and importance. In this 
context, it is worth mentioning that the countries in the SEET are preparing for future membership and 
to adhere to the Europe 2020 internal policy goals and implementation methods. This proxy with the 
EU policies will allow the Torino Process in 2014 in this region will focus more on the link with the 
Bruges/Copenhagen process review. 

Vision 
The Torino Process documents the move in the partner countries from the initial need to raise 
awareness of the importance of VET among all key stakeholders to the elaboration of a shared vision 

                                                      

15 Therefore, EU assistance to the partner countries requires a differentiated, progressive, and benchmarked approach, COM 
(2003) 104 final. 

16 ETF, Torino Process Cross Country Report 2012  
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and a strategy sector wide in most countries. This is an important qualitative step. The width and depth 
of these strategies varies according to countries and regions. In SEET they are strongly inspired by 
EU standards and good practice, in particular in candidate countries. In EECA intense work is 
currently being generated for developing new strategies for VET, after years of focus on general and 
higher education. This specificity places EECA countries in a good potential position for developing 
more coherent and integrated strategies.  In SEMED, the Arab Spring contributed strongly to promote 
the idea of VET as a tool for enhancing employability and social inclusion, which is reflected in a 
growing number of countries aiming at developing strategies, even if in very different degrees of 
implementation. Participation of a greater number of stakeholders in the strategy design and 
implementation, together with the need to build more coherence with strategies in other areas remain 
as issues for further development. The need for the visions of the countries to tackle issues like social 
inclusion and competitiveness is still to be further developed. The Torino Process confirms also the 
need in all partner countries to enhance the development and use of evidence and data in VET policy 
making and implementation, as well as to go beyond the short term vision of many of the current 
strategies into a longer terms perspective (as for instance, the 2020 Strategy for the SEET region) 

The vision plays an important role in the development of roadmaps 2020 in the FRAME project for 
South Eastern Europe and Turkey in 2014, which is also linked to their participation in 
Bruges/Copenhagen supported by ETF through the Torino Process.  

External efficiency: responding to economic demand.  
The awareness in the countries about the need for VET systems to give relevant responses to the 
local, regional and international labour markets has grown during the years, as the Torino Process 
Illustrates, in particular in the presence of high unemployment rates (9 – 44.9% in SEET, 5.4 to 18.7 in 
SEMED, and 5.5 to 19.3 in EE, and between 0.4-11.6 in CA) 17. In some regions, like SEMED, where 
the problem is youth unemployment is thriving (with rates like 30 for Egypt and Jordan, 36% for 
Palestine or 42% for Tunisia and a focus on young females), VET as a tool for economic demand has 
been put in the first place of the political agenda after the Arab Spring. However, VET systems across 
all the regions are still far from being able to provide an appropriate response to these huge 
employability needs. Thus the need to keep on working on areas such as the link of VET with 
employment and employability, entrepreneurial learning, skills for SMEs creation and growth, 
migration and skills, and work-based learning mechanisms.  The very limited provision in continuing 
VET (CVT) and the shortage of information on this topic suggests also the need for further work in the 
countries in this important segment of VET provision, crucial to respond to economic demand. The 
issue of greater involvement of the private sector in VET is being discussed in many of the partner 
countries, with a demand for mechanisms, such as sector councils, that co-ordinate education and 
business co-operation to ensure that VET is responsive to labour market demand.  This is a cross 
cutting theme in all regions as it builds a platform for qualifications and competence that can feed into 
continuing learning, develops entrepreneurial competence and enhances employability.  

Another common challenge not yet resolved has to do with the need to make VET a more attractive 
option for citizens, by developing pathways to continuing education and raising awareness of its 
strengths as a means of transition to work. 

In 2014 skills matching and anticipation will be an important priority in EE. Socio-economic demands 
are also a key element in the discussions on national qualifications frameworks and occupational 
standards in all regions. Skills for SMEs is central in the SBA assessment in the Eastern Partnership. 
Employment and youth employability is part of the GEMM project in SEMED. The topic is also relevant 
for SEET, due to their proxy with EU policies and their participation in Bruges/Copenhagen processes, 
to be supported through the 2014 Torino Process.  

                                                      

17 ETF, Torino Process Cross Country report 2012 
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External efficiency: responding to social demand 
Despite the fact that awareness about the role that VET systems can play in terms of increasing social 
inclusion for vulnerable groups has grown in the countries in the past years, the Torino Process shows 
that this is a topic with ample room for further development. Across the regions, strengthening adult 
learning to address the needs of vulnerable groups stands out as a key issue. This includes women, 
disadvantaged young people, people with special educational needs, vulnerable minorities and rural 
communities. It also includes the problem of dropouts from VET. In some regions, such as the 
Southern and Eastern Mediterranean, vulnerable groups include NEETs (those outside the education 
system and the labour market) and those working for the informal sector). Although a number of 
countries have taken some concrete measures to address in general the importance of the VET 
systems giving a response to citizens’ aspirations,  the Torino Process and the Declaration point out 
towards the need to address this challenge in a transversal way, that it, permeating all the other key 
topics: vision, quality, governance, among others.  In addition, ETF looks at VET as a tool for 
supporting citizenship building.  

Internal efficiency 
Under the Torino Process, this building block addressed mostly issues related to the internal quality of 
the systems. Despite efforts generated in the last years, VET systems across the partner countries are 
still far in most cases to be able to deliver quality. Most countries across the different regions are 
developing already work in some key areas, such as the setting up of national qualifications, including 
key competencies and validation of prior learning (including the transnational  dimension of 
qualifications, a key topic in some regions). However, there is a strong demand for further work and 
support in this field. The need for improvements in teacher and trainer training, both in schools 
(encompassing in service and pre-service needs) and in companies is another topic identified in most 
of the countries as critical for the success of the on-going reforms, where considerable efforts have still 
to be done. Expanding labour market oriented VET at post-secondary level as an alternative to higher 
education appears as well as a priority in all the regions, with some work started in certain countries 
but still as a developmental area. Similarly, career guidance was also identified by the Torino Process 
as a key issue for efficiency; some countries have started working on this, but the way ahead is still 
quite long before modern functional systems can be set up in many of ETF partner countries. The 
need to improve adult learning features high also under this topic, connected to the shortage in the 
provision and information about the quality of CVT in many countries. In summary, many initiatives in 
the field of quality are taking place in the countries. What is missing in most countries is the overall 
concept and mechanism for developing a culture of quality assurance in the VET systems, linked to 
issues like transparency, accountability and delivery. Quality remains an area for intense work in the 
countries, supported as well by donors. 

In 2014 quality and quality assurance have been identified as a specific priority in several countries 
throughout the regions, like Bosnia and Herzegovina, Belarus and Tajikistan. In Montenegro priority is 
given to teacher training. Armenia seeks for efficiency through developing career guidance in schools. 
Entrepreneurial learning as a key competence is priority in Tunisia and Lebanon and at regional level 
in SEMED and EE. The topic is also relevant for SEET, due to their proxy with EU policies and their 
participation in Bruges/Copenhagen processes, to be supported through the Torino Process 2014.  

Governance  
Governance emerges in the Torino Process as one of the areas where more is happening, although 
more efforts and support will be needed in the coming years. The analysis reveals that countries must 
move towards good, participatory and anticipatory governance modes, and that the multi-level 
governance approach both vertical (national, regional, sectoral, local) and horizontal (multiple 
stakeholders at each decision-making level) is applicable to all the countries within their context 
national specific needs. In its approach to this topic, the ETF focuses on the governance of VET 
functions, including mapping institutional arrangements through its functional analysis .Some countries 
are focusing on piloting decentralisation processes, others on fostering school autonomy, others in 

PART I 
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setting up bodies or authorities that can increase both participation and accountability from 
stakeholders and at the same time coordination, particularly important in countries with very 
fragmented VET sectors. Work on the modernisation of governance of the VET systems has just 
started but it is one of the areas for further development.    

Governance is at the core of the GEMM project in SEMED. Vertical governance and the comparison of 
sector and regional approaches to skills is the regional focus in EE in 2014. Territorial governance is 
subject of cooperation in Tunisia, Morocco, Russia and Ukraine. Horizontal governance and social 
partnership will be addressed in all regions, but particularly in Egypt. The interaction between policy 
makers and schools is a key element in school development in CA. The topic is also relevant for 
SEET, due to its proxy with EU policies and participation in Bruges/Copenhagen processes, to be 
supported through the 2014 Torino Process. Education and business cooperation is a priority in all 
regions. 

 

Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

South Eastern Europe and Turkey 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ development of 
NQF with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary VET 

 

■ development 
of NQF with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary 
VET 

■ developme
nt of NQF 
with a 
consistent 
attention 
including 
post-
secondary 
VET 

VET quality 
assurance 

■ strategic 
development 
of HRD 

  

■ setting up 
quality 
assurance 
mechanisms 
with a 
consistent 
attention 
including post-
secondary 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ Regional policy 
learning and 
familiarisation of 
OMC – work-
based learning 

 

■ Teacher 
training as 
well as the 
inclusion of 
key 
competences 
into the 
curricula  

■ Regional 
policy learning 
and 
familiarisation 
of OMC – 
teacher 
training 

 

VET governance  
■ strategic 

development 
of HRD 

    

Employment and 
employability 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ development 

■ development of 
the SEE 2020 
strategy smart 
growth 

■ developme
nt of the 
SEE 2020 
strategy 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

of the SEE 
2020 
strategy and 
in particular 
the part on 
human 
resource 
development 
under the 
pillar for 
inclusive 
and smart 
growth 

inclusive 
growth 

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

     

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

■ strategic 
development 
of HRD 

■ Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 
into curricula 

■ Regional policy 
learning and 
familiarisation of 
OMC – work-
based learning 

 

■ Entrepreneuri
al learning 
and enterprise 
skills into 
curricula 

 

Southern and Eastern Mediterranean 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

 

■ Development of 
qualification 
systems 

■ partnership 
dialogues on 
migration 

■ partnership 
dialogues 
on 
migration 

■ Development 
of qualification 
systems 

■ partnership 
dialogues on 
migration 

■ Developm
ent of 
qualificatio
n systems 

VET quality 
assurance 

   
■ Quality and 

relevance in 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

  
■ VET 

attractiven
ess 

  

VET governance   

■ employment and 
industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

■ developme
nt of 
inclusive 
and 
transparen
t 
governanc
e systems 
and 
attention to 
social and 
territorial 
cohesion 

 

■ Multilevel 
governanc
e 

■ developme
nt of 
inclusive 
and 
transparen
t 
governanc
e systems 
and 
attention to 
social and 
territorial 
cohesion 

Employment and 
employability 

 

■ support to job 
creation 

■ employment and 
industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

■ support 
youth and 
women 
employabili
ty 

 

■ EuroMed 
sectoral 
committee
s 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

 
■ partnership 

dialogue on 
migration 

   

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

 

■ support to SMEs 
■ employment and 

industrial 
cooperation/ent
erprise 
development 

   

Eastern Europe 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

■ NQFs 

■ skills dimension 
of Mobility 
Partnerships incl 
VINFL 

■ skills 
dimension 
of Mobility 
Partnershi
ps incl 
VINFL 

■ skills 
dimension of 
Mobility 
Partnerships 
incl VINFL 

■ VET & 
Sectoral 
committee
s 

■ NQFs 

VET quality 
assurance 

   

■ Implementatio
n of VET 
reforms 

■ Curricula 
development 
and quality 
assurance in 
VET 

 

Learning and 
teaching in VET 

 

■ VET & sectoral 
committees 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl. 
work-based 
learning 

■ VET 
attractiven
ess 

■ Implementatio
n of VET 
reforms 

 

VET governance  

■ closer links 
between 
socio-
economic 
strategies 
and skills 
strategies 

■ VET & sectoral 
committees 

  

■ Regional 
approache
d to VET 
developme
nt 

Employment and 
employability 

 

■ closer links 
between socio-
economic 
strategies and 
skills strategies 

   

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

 

■ skills dimension 
of Mobility 
Partnerships, 
incl VINFL 

   

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl- 
work-based 
learning 

■ SBA 
assessment 

 

■ VET schools 
enterprise 
relations, incl. 
work-based 
learning 

■ SBA 
assessment 
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Theme\ 
Building Block 

Vision 
External 

efficiency I 
External 

efficiency II 
Internal 

Efficiency 
Governance 
& Finance 

Central Asia 

Qualifications and 
qualifications 
systems 

 ■ NQF  

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ NQF 

■ Involveme
nt of 
employers 
in 
employme
nt 
standards 

VET quality 
assurance 

  

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ School 
development 

■ NQF 

 

Learning and 
teaching in VET 

 

■ Engagement of 
employers in 
work-based 
learning 

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

■ Support to 
VET reform 
implementatio
n 

■ Teacher 
training and 
conditions 

■ School 
development 

■ Involveme
nt of 
employers 
in VET 
policy 

VET governance   

■ National, 
regional and or 
local skills 
councils 

■ NQF 

 

■ National, 
regional and 
or local skills 
councils 

■ NQF 

■ National, 
regional 
and or 
local skills 
councils 

■ NQF 
Employment and 
employability 

     

Skills dimension of 
migration and 
mobility 

  

■ Attractiven
ess of VET 
and 
pathways 

  

Entrepreneurial 
learning and 
enterprise skills 

   
■ School 

development 
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Annex 5: Management and organisation  

–– 
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Annex 6: ABB by function, region and core theme 

The tables in this section present the total ETF subsidy assumptions according to the three dimensions of the ETF planning and monitoring principles. These 
principles are operationalized from articles 1 and 2 of the ETF founding regulation and include: Main interventions (South Eastern Europe and Turkey, Southern 
Eastern Mediterranean, Eastern Europe, Central Asia, as well as the two areas which are cross-regional, Thematic Development and Evidence-based policy making), 
Core Themes (A Evidence-based VET policy analysis; B Modernisation of the VET systems and C.Innovative approaches for increased relevance of VET provision in 
respect of labour markets and economic and social cohesion) and Functions (F1.Support to the European Union, F2. Capacity building, F3. Policy analysis and F4. 
Dissemination and networking). The distribution is made according to the direct costs planned in these different categories: (Title III, operational expenses) and the 
planned human resources. On the basis of this distribution, the rest of the indirect costs have been attributed on a pro-rata basis. 

In addition, the table ABB by Countries distributes the total subsidy according to the different partner countries the ETF works with (also re-distributing the Thematic 
Development and the Evidence-based policy making) and the table ABB by Themes does the same following the strategic policy areas. 

Therefore, the concrete amounts in the different ABB tables do not coincide with the figures in the tables in section III.3 in the column Project Funds. The reason for 
that is that while the later just inform on the Operational expenses (Title 3 funds), the former also distribute the direct staff costs and on top the cost not directly 
attributable to the different planning categories, as described before. 

The communication budget is distributed transversally and proportionally across the themes, functions and regions. 
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Function/ 
Region 

SEET SEMED EE CA TED EBP Total 

F1 1.137 1.046 0.955 0.500 0.390 0.000 4.029 

F2 1.620 1.490 1.360 0.713 0.000 0.861 6.043 

F3 1.422 1.308 1.194 0.626 2.287 1.220 8.058 

F4 0.277 0.255 0.233 0.122 0.702 0.426 2.014 

Total 4.456 4.099 3.743 1.961 3.379 2.507 20.144 
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Theme/Region SEET SEMED EE CA TED EBP Total 

A 2.438 2.243 2.048 1.073 1.611 2.507 11.919 

B 0.702 0.646 0.590 0.309 0.715 0.000 2.963 

C 1.315 1.210 1.105 0.579 1.053 0.000 5.262 

Total 4.456 4.099 3.743 1.961 3.379 2.507 20.144 
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Theme/Function F1 F2 F3 F4 Total 

A 0.000 2.854 8.058 1.007 11.919 

B 1.612 0.731 0.000 0.620 2.963 

C 2.417 2.458 0.000 0.387 5.262 

Total 4.029 6.043 8.058 2.014 20.144 
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ABB by country  

Country Subsidy % 

SEET 6,158 30.6% 

Albania  866 4.3% 

Bosnia and Herzegovina 836 4.2% 

Kosovo 823 4.1% 

Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

922 4.6% 

Montenegro 873 4.3% 

Serbia 927 4.6% 

Turkey 922 4.5% 

SEMED 6,426 31.9% 

Algeria 351 1.7% 

Egypt 900 4.5% 

Israel 351 1.7% 

Jordan 802 4.0% 

Lebanon 626 3.1% 
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Country Subsidy % 

Libya 429 2.1% 

Morocco 1,229 6.1% 

Palestine 788 3.9% 

Tunisia 957 4.8% 

EE 4,915 24.4% 

Armenia 708 3.5% 

Azerbaijan 752 3.7% 

Belarus 543 2.7% 

Georgia 739 3.7% 

Republic of Moldova 927 4.6% 

Russia 326 1.6% 

Ukraine 929 4.6% 

CA 2,645 13.1% 

Kazakhstan 624 3.1% 
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NB: This ABB distribution by country is an estimated distribution of the whole subsidy according to the direct costing of human resources and operational budget. 
The operational allocation to the countries depends upon their readiness to engage in the Torino Process. 

 

  

Country Subsidy % 

Kyrgyzstan 695 3.4% 

Tajikistan 695 3.4% 

Turkmenistan 260 1.3% 

Uzbekistan 373 1.9% 

Total 20,144 100.0% 
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ABB by theme  
 

Thematic area/Core Themes (M€) A B C 
  

Evidence based policy analysis (Torino Process) 10.874 
  

10.874 54% 

Qualificiation and qualifications systems 0.379 
 

1.511 1.890 9% 

VET Governance 
 

1.975 
 

1.975 10% 

Learning & Teaching in VET 
  

0.604 0.604 3% 

VET Quality Assurance 
 

0.987 0.279 1.267 6% 

Employment & Employability 0.304 
 

1.215 1.518 8% 

Skills dimension of Migration & Mobility 
  

0.564 0.564 3% 

Entrepreneurial Learning & Enterprise Skills 0.363 
 

1.090 1.453 7% 

TOTAL 11.919 2.963 5.262 20.144 100% 

 
59% 15% 26% 100% 

 



 

 
 

ANNEXES | 119 

Annex 7: Procurement 2014  

Projects will be implemented either through contracts in force (Table 1) or through new contracts to be awarded following a public procurement procedure (Table 2). 
The full annual procurement plan covering all budget titles will be published on the ETF's website by 31 March 2014. This plan is updated and republished on a 
monthly basis. 

Table 1. Contracts in force 

                                                      

18 Estimated commitments for 2014 

19 In 2013, the ETF will have contracts in force for services to support project activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, 
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan. 

Activities to be procured under contracts in force Estimated value in 
€18

 

Contract tool 

Services to support ETF project activities in partner countries19  €1,060,000.00 Framework contracts 

Provision of expertise to support ETF initiatives for human capital development  €970,000.00 Framework contract 

Coordination of support for regional governance project and implementation of innovative actions in 
Medénine 

 €18,000.00 Fixed contract 

Provision of expertise for an inventory of migrant support measures from a skills and employment 
perspective 

€45,000.00 Fixed contract 

Education and business cooperation study in Kazakhstan  €40,240.00 Fixed contract 

Provision of creative design services  €130,000.00 Framework contract 

Provision of content services  €220,000.00 Framework contract 

Provision of technical editing services in the field of human capital development  €133,000.00 Framework contract 

Provision of layout, printing and binding services  €120,000.00 Framework contract 

Provision of branded promotional material   €45,000.00 Framework contract 

Provision of digital communication services  €160,000.00 Framework contract 
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Table 2. Indicative planning of procurement procedures needed for the implementation of the projects  

Activities to be procured with new contracts Estimated value in € 
for 4 years 

Contract tool Tentative launch 
timeframe 

Provision of media and local event support  €60,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of layout, printing and binding services  €750,000.00 Framework Contract Q1 

Skills forecast methodology  €50,000.00 Fixed Contract Q1 

Consultancy and professional services for Sharepoint €200,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of professional conference organisation services  €8,300,000.00 Framework Contract Q1 

Provision of content services €450,000.00 Framework Contract Q2 

Service to support project activities in Tunisia €150,000.00 Framework Contract Q2 

Supply of books, serials and e-resources  €90,000.00 Framework Contract Q3 

Provision of consultancy services in the field of monitoring and 
evaluation 

 €600,000.00 Framework Contract Q3 

Depending on the actual implementation of the Annual Procurement Plan, the award and the consumption of framework contracts could take place beyond 2014. 

Provision of media and local event support  €50,000.00 Framework contract 

Translations  € 200,000.00  Service level agreement 

Provision of ex-post audit services  € 25,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Provision of expertise for quality assurance, planning, monitoring and evaluation  € 150,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 

Internal control and risk management  € 25,000.00  
Inter-institutional framework 

contract 
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Annex 8: Key performance indicators  

8.1 Core mission key performance indicators 2014 
 

KPI area Indicator 

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

Reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of HCD through the 
Torino Process and in other policy area 
analyses (SBA, Employability, NQF) 

No of participating partner countries: 

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

-   participating in the inventory on NQF (80%) 

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

- EC requests for employment analyses completed (100%) 

Modernise VET systems in a lifelong 
learning perspective 

 

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

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

 

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

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

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

90% QA policy development activities completed according to plan and in 
particular in Belarus, Tajikistan and Bosnia and Herzegovina as well as SEMED 
through GEMM. 

Increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches. 

90% or project activities planned completed in: 

Qualifications development 

Work-based learning assistance 

Development and use of labour market information for policy making 

Multi stakeholder involvement in 95% of relevant ETF project activities 

Concept notes for thematic areas produced (100% ) 

90% of relevant project outputs completed i.e. best practice, flagship 
publications, teacher training handbooks  and disseminated to multi stakeholders 
in partner countries. 

80% level of satisfaction from EU requests.  

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

No. of people reached through digital media channels; 

No. of subscriptions to digital media channels; 
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No. of downloads of ETF publications; 

No. of ETF publications distributed; 

No. of news articles and blogs published; 

No. of citations of ETF in external media; 

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

No. of referrals from other websites; 

No. of people participating in ETF corporate and regional events and 
participation rate (participants/invitees). 
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8.2 Non-core mission key performance indicators 2014 
 

KPI area Indicator 

Financial management 

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

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

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

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

Payments paid within due date, target 80% 

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

Posts filling rate, target >95% 

Corporate services 

Availability of IT critical systems, target >99% 

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

Organisation 

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

Efficiency: FTE ratio Central administration/Organisation, target <30% 

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

Implementation of improvement actions plans, target >95% 

 

The “Non-core mission” indicators may be the subject of modification following the outcome and 
conclusions of the EU Agencies Performance Network Working Group on “Common principles for 
performance measurement and list of harmonised administrative indicators” and provisions n.28 of the 
Roadmap for the follow up for the implementation of the Common Approach on Agencies. 
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8.3 ETF Risk Register WP 2014 

Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

01
 

(1. Risks related to the external environment)  

Annual Objective 1: 

To reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of human capacity 
development through the Torino process and 
in other policy area analyses (SBA, 
employability, NQF); 

Annual objective 2: 

To support partner countries in modernising  
their VET system in a life-long learning 
perspective 

Annual objective 3: 

To increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches; 

01.  

Disruption in the external environment 
limits partner country engagement in ETF 
activities and leads to failure/delays in 
achieving related objectives: 

Cause 1) Changing priorities of individual 
countries - either due to institutional 
political changes in the country or 
differences in the national agenda -  
resulting in limited ownership of ETF 
activities; 

Cause 2) Changes in EU external policies 
towards a given country;  

Cause 3) Reduced interest of some 
partner countries in ETF activities and 
failing to see the added value. 

High 

-Constant follow up of country by ETF 
managers and project teams. In 
addition, dashboard enables day to 
day monitoring of project progress and 
quarterly  reporting to managers; 

-Master matrix built up driving different 
responses in each country situation; 

-Use lessons learned; 

-Continuity in communication both 
internally and externally in the partner 
countries; 

-Adaptation to agenda of specific 
country; 

-Communication with the European 
Commission and the European 
External Action Service and 
delegations. 

Medium 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF 
bring the risk to an acceptable 
level and beyond which the risk 
is out of ETF control  

                                                      

20 Goal 3 and Goal 4 of the ETF Strategy 2014-20 are key horizontal principles of this MTP that underpin all activities that the ETF carries out.  
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

02
 

(2. Risks related to planning, project 
management processes and systems) 

Goal 4:  

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

Annual Objective 1: 

To reinforce partner country policy analysis 
capacity in the field of human capacity 
development through the Torino process and 
in other policy area analyses (SBA, 
employability, NQF); 

Annual objective 2: 

To support partner countries in modernising  
their VET system in a life-long learning 
perspective; 

Annual objective 3: 

To increase the relevance of VET provision 
through innovative approaches; 

02.  
Considering the increased demand for 
specific expertise in HCD fields in partner 
countries, the lack of availability of ETF 
experts in house and high quality external 
experts, this may have an impact the 
quality of ETF deliverables. 

High 

-Quality controls in place (e.g. quality 
check on the Terms of Reference and 
selection criteria); 

-Strengthen the assessment of the 
selection criteria through training to 
procurement actors provided by 
FINPROC; 

-Improved management of contracts 
and more efficient and effective use of 
deliverables in relation to ongoing 
contractual instruments; 

-Anticipated planning and increased 
publicity. 

Medium 

2.1 More systematic and 
coordinated way of using ETF 
internal expertise and 
management of framework 
contracts 

2.2 Enlarged market and 
research 
2.3 Revision of ETF contractual 
instruments e.g. improved 
Terms of Reference and 
consider using the Vendors List  

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

03
 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

03.  
The risk of further budget cuts to the ETF 
budget 2014 and the reduction of staff 
could put at risk the quality and impact of 
ETF interventions due to limited resources.  

High 

-The ETF will continue to explain to 
DG EAC and the Budgetary Authority 
the support needed in terms of 
allocation of financial resources; 

-The ETF is working with the 
Governing Board on this issue to 
gather support. 

Medium 

3.1 Propose negative priorities 
for the WP 2014 in order to 
mitigate the risk of reduced 
quality and impact of ETF 
interventions. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

04
 (2. Risks related to planning, project 

management processes and systems) 

(3. Risks related to people and the 
organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

04. 

ETF monitoring reports highlighted 
potential problems relating to unbalanced 
workload and distribution of work. 

In addition, the ETF’s most recent staff 
survey highlighted problems of 
fragmentation of tasks and weak 
coordination, with many unplanned 
requests and unexpected changes in 
priorities which could have an impact on 
the quality of ETF work and its capacity to 
deliver 

Medium  

-Enhanced coordination of operational 
planning documents through regular 
Management Team and Enlarged 
Management Team meetings; 

-Regular review and  assessment by 
management of the feasibility of 
planned activities during a given 
quarter; 

-Ongoing simplification of mapping of 
processes; 

-Monthly resources meetings. 

Low 

  4.1 Reinforcement of planning 
procedures to ensure that the 
resource needs of planned 
activities match  the expected 
availability of resources; 

  4.2 Enhanced prioritisation of 
activities to ensure that 
increases in activities (e.g. 
scaling up planned activities, or 
undertaking unplanned 
activities) or decreases in 
resource availability (e.g. illness 
or resignation of key staff) can 
be accommodated by cancelling 
and/or postponing lower-priority 
activities; 

  4.3 Enhanced transparency of 
decision-making on changes in 
resource allocation in the course 
of the year. 
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Risk 
no. 

(ETF Risk Framework Areas) /  

WP 2014 Goals
20 

and Objectives 
Description of potential risk 

Inherent 
risk  

Mitigating controls already in place 
(sub-processes involved) 

Residual 
risk 

Additional control planned 
(sub-processes involved) 

E
T

F
-R

R
-2

01
4-

05
 

(3. Risks related to people and the 
organisation) 

Goal 4: 

Organisation development: to be a reliable and 
efficient EU organisation by maximising results 
and increasing efficiency 

05.  

In a context of significant staff turnover21 
also due to retirement and long term 
absences, the ETF has witnessed a 
decline in interest in vacancies in terms of 
fewer and lower-quality applicants. 
Moreover, interviews with new staff have 
highlighted some mismatches between the 
expectations of staff joining the ETF and 
the reality of their experience in the 
Agency. This also includes the different 
options of schools in Turin and the 
situation in Turin regarding job 
opportunities for relatives. 

Medium -Contact local authorities regarding 
opportunities for schools in Turin;  

Low 

5.1 Analysis of the reasons for 
the significant staff turnover in 
2012 and a decline in interest in 
ETF vacancies 

5.2 Analysis of the ETF’s 
recruitment procedures over 
time and development of a 
recruitment strategy aimed at 
attracting a sufficient pool of 
high quality candidates.  

5.3 Review of recruitment 
procedure in line with 
conclusions of analysis and 
strategy. 

5.4 Review of communications 
with candidates to ensure clarity 
about work and working 
conditions in the ETF in order to 
avoid disappointment. 

 

 

 

 

 

                                                      

21 Staff turnover in 2012 was 9.6% this includes: 

Temporary Agents (TA):  6.6% in 2012 

Contract Agents (CA):    17.9% in 2012 
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CONTACT US 

Further information can be found on the ETF website: 
www.etf.europa.eu 

 

For any additional information, please contact: 

ETF Communication Department  
European Training Foundation 
ADDRESS. Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
I – 10133 Torino 
Italy 

TELEPHONE: +39 011 6302222 
FAX: +39 011 6302200 
EMAIL: info@etf.europa.eu 




