
Il 7 e 8 giugno 2017 si è svolta a Torino la conferenza dal titolo 
«Changing skills for a changing world» (Nuove competenze 
al passo di un mondo che cambia), a conclusione della 
quarta fase del processo di Torino, un’analisi partecipativa 
basata su dati concreti dei sistemi di istruzione e formazione 
professionale (IFP) nei paesi partner della Fondazione. Avviato 
nel 2010 e organizzato ogni due anni, il processo di Torino offre 
un quadro della situazione relativa allo sviluppo dei sistemi di 
IFP allo scopo di individuare le priorità per un’azione futura.

L’evento ha riunito più di 300 delegati prevenienti da paesi 
partner della Fondazione, Stati membri dell’UE, istituzioni 
dell’UE, organizzazioni internazionali, parti sociali, imprese, 
società civile ed esperti nel campo dell’IFP. Oltre 5 000 
persone hanno seguito l’evento online.

Dalle consultazioni del processo di Torino 2016-2017 è emerso 
che sono stati compiuti progressi nella formulazione delle 
politiche in materia di IFP e nell’ammodernamento dei quadri 
istituzionali per potenziare il contributo dell’IFP allo sviluppo 
economico e sociale. Particolare attenzione è stata rivolta 
ai modelli di governance dell’IFP, all’ammodernamento dei 
sistemi delle qualifiche e alla creazione di meccanismi per 
ottenere una migliore corrispondenza tra offerta e domanda di 
competenze.

NUOVE COMPETENZE AL PASSO DI UN MONDO CHE CAMBIA

FATTI SALIENTI DEL 2017
La Fondazione europea per la formazione (ETF) è un’agenzia dell’UE che sostiene l’azione esterna 
dell’Unione europea nel settore dell’istruzione, della formazione e delle competenze. L’ETF aiuta 29 
paesi confinanti con l’UE a sfruttare appieno il loro capitale umano proponendo riforme ai sistemi di 
istruzione e formazione professionale e del mercato del lavoro. L’aiuto offerto consente a tali paesi di 
fornire ai rispettivi cittadini competenze per l’occupabilità favorendo stabilità e prosperità, a vantaggio 
sia dell’UE sia dei paesi partner.

Garantendo la dimensione esterna delle politiche dell’UE in materia di competenze e di occupazione, 
compresa la nuova agenda per le competenze e il pilastro dei diritti sociali, l’ETF apporta un 
contributo attivo al ruolo dell’UE quale attore globale. Promuovendo il partenariato, il dialogo e il 
senso della responsabilità, l’ETF aiuta i paesi a sviluppare una cultura di definizione partecipativa delle 
politiche; tale cultura si basa su elementi concreti, e rafforza la democrazia e lo Stato di diritto. La 
collaborazione dell’ETF con le delegazioni dell’UE permette all’assistenza esterna di fornire un sostegno 
efficace ai programmi di riforma nazionali. 

Le relazioni indicano le seguenti priorità per il futuro:

 � qualifiche e sistemi delle qualifiche quali strumenti per 
garantire qualità e pertinenza dei sistemi di IFP;

 � potenziamento delle competenze di insegnanti e formatori;

 � maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel ciclo delle 
politiche, con particolare enfasi sul passaggio dal dialogo ai 
risultati;

 � rafforzamento della capacità di attuazione in relazione al 
cambiamento del sistema e ai relativi effetti.

La quinta fase del processo di Torino sarà avviata nel 2019 e 
completata nel 2020.

Per saperne di più: www.torinoprocess.eu
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  QUALIFICHE E COMPETENZE 
  PER LA MOBILITÀ
In molti paesi partner dell’ETF la migrazione su vasta scala 
della forza lavoro è un dato di fatto. Allo stesso tempo, la 
gestione del fenomeno della migrazione rappresenta una 
priorità crescente per l’UE. 

Nei paesi del partenariato orientale, l’immigrazione e 
l’emigrazione interessano gran parte della popolazione. 
Esistono diffuse discrepanze tra competenze e posti di 
lavoro dato che molti migranti sono iperqualificati per i posti 
di lavoro disponibili nei paesi ospitanti. Il lavoro dell’ETF 
sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle 
competenze contribuisce a valorizzare al massimo le 
competenze dei migranti e favorisce una migrazione legale. 
L’attività di incoraggiamento dei paesi partner a includere tali 
meccanismi nelle riforme dei loro sistemi delle qualifiche 
è stata al centro di una conferenza organizzata dall’ETF a 
Tbilisi nell’ottobre 2017, nell’ambito della piattaforma 2 del 
partenariato orientale.

Alcuni paesi del Mediterraneo meridionale e orientale sono 
particolarmente colpiti dal fenomeno della migrazione. La crisi 
dei rifugiati causata dalle guerre in Iraq e in Siria ha sottoposto 
a enorme pressione la Giordania e il Libano. Per comprendere 
meglio le sfide e individuare le aree d’intervento, l’ETF ha 
tracciato una mappa delle misure di sostegno alle competenze 
destinate ai rifugiati, ai migranti e ai lavoratori stranieri. La 
ricerca invita a investire maggiormente nello sviluppo delle 
competenze e nel dialogo politico sulla migrazione ed è stata 
presentata alle principali parti interessate a livello nazionale, 
che hanno proposto azioni concrete per migliorare le 
competenze e l’occupabilità, fra cui la determinazione precoce 
delle competenze dei migranti, in relazione allo strumento di 
determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi, 
un’analisi qualitativa del mercato del lavoro e il coinvolgimento 
dei migranti che vivono all’estero mediante opportunità di 
formazione e di scambio. 

La Turchia ospita più di 3 milioni di rifugiati siriani. L’ETF 
ha collaborato da vicino con la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo per rispondere alla necessità di 
integrare i rifugiati nel mercato del lavoro mediante modelli 
e meccanismi di inclusione specifici per il riconoscimento 
e la convalida delle competenze e delle qualifiche dei 
migranti. L’obiettivo è promuovere partenariati tra imprese, 
istituti di istruzione e formazione nonché servizi sociali 
e per l’occupazione al fine di facilitare il passaggio dalla 
formazione all’occupazione per i giovani in cerca di lavoro. 
Ciò comprende l’estensione della rete nazionale dei centri di 
esame delle competenze professionali, l’ampliamento delle 
opportunità di apprendimento di alta qualità basate sul lavoro 
(compresi gli apprendistati e i sistemi di garanzia per i giovani) 
nonché il miglioramento dell’orientamento professionale in 
collaborazione con il settore privato.

La formazione professionale in Ucraina è sul punto di imprimere 
una svolta storica, suscettibile di apportare profondi vantaggi 
sociali ed economici al paese, se quest’ultimo riuscirà a portare 
a buon fine le ampie riforme. Sono in fase di sviluppo piani per 
decentrare la responsabilità dell’istruzione e della formazione 
professionale (IFP) alle 25 regioni del paese (compresa la capitale 
Kiev), il che rappresenta una grande sfida per un paese che 
conta 45 milioni di persone. Di fatti il processo di Torino dell’ETF 
è stato realizzato per la prima volta in tutte le regioni ucraine nel 
2016/2017. Sempre nel 2017, l’ETF ha accompagnato un gruppo 
di funzionari ucraini di alto livello a Lisbona e Parigi affinché 
familiarizzasse con le varie misure utili a prevedere il fabbisogno 
di competenze a livello regionale e che a breve saranno attuate in 
tutto il paese.

L’ETF ha sostenuto il ministero ucraino dell’Istruzione e 
della scienza nell’analisi delle misure pratiche necessarie 
per garantire la riuscita del decentramento dell’IFP a livello 
regionale. Il progetto congiunto ha portato alla stesura di un                       
Libro verde – il progetto di riforma – che è stato presentato nel 
corso di una riunione tenutasi a Kiev in aprile, alla quale hanno 
partecipato il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman, il 
ministro dell’Istruzione Liliya Hrynevych e l’ambasciatore dell’UE 
Hugues Mingarelli. 

Dopo la presentazione del Libro verde, l’ETF ha espresso 
l’intenzione di voler sostenere la delegazione dell’UE nella 
realizzazione di uno studio di fattibilità per un importante 
intervento dell’UE nel settore dell’IFP. Nel 2018, l’ETF fornirà 
consulenze sulla progettazione dell’intervento stesso. 

L’obiettivo principale dell’UE in Ucraina è lo sviluppo 
economico onde creare prosperità e sostenere la stabilità 
e la coesione sociale. Le risorse umane costituiscono una 
priorità fondamentale nell’ambito dell’accordo di associazione              
UE-Ucraina e dell’accordo globale e approfondito siglato nel 
gennaio 2016.

DECENTRAMENTO DELL’IFP IN 
UCRAINA

Il commissario Thyssen e il direttore dell’ETF Onestini presentano il      
premio del processo di Torino all’Università del Politecnico della Palestina 
di Hebron nel corso della Settimana europea delle competenze profes-
sionali nel novembre 2017.



AL LAVORO

Un apprendistato di buona qualità e altre forme di apprendimento 
basate sul lavoro agevolano il passaggio dei giovani al mondo 
del lavoro e contribuiscono a ridurre la disoccupazione giovanile. 
L’ETF ha sostenuto i paesi del partenariato orientale, il 
Kazakhstan, i Balcani occidentali e la Turchia nell’integrazione 
dell’apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione 
e formazione professionale.

Nei paesi del partenariato orientale e in Kazakhstan l’ETF 
ha sostenuto le parti interessate del governo e delle imprese 
attraverso lo sviluppo di capacità, l’apprendimento tra pari e 
attività specifiche per paese, compreso lo sviluppo di strumenti 
pratici per sostenere la diffusione dell’apprendimento basato 
sul lavoro. Tutti i paesi stanno ora sperimentando approcci di 
apprendimento basati sul lavoro e la maggior parte di questi già 
dispone o sta sviluppando strumenti legislativi ad hoc. 

Nei Balcani occidentali e in Turchia l’ETF sostiene l’attuazione 
dei risultati a medio termine di Riga, nel cui ambito tutti i paesi 
hanno individuato nell’apprendimento basato sul lavoro una 
priorità. L’ETF li ha sostenuti nello svolgimento delle valutazioni  
“ex ante”intese a individuare le opzioni strategiche e li aiuta a 
portare avanti attività specifiche per paese e attività regionali. 
Un’azione chiave è stata quella di favorire la partecipazione dei 
paesi all’alleanza europea per l’apprendistato. Due seminari 
regionali organizzati in cooperazione con la Commissione 
europea hanno offerto opportunità di apprendimento tra 
pari e di scambio di buone pratiche fra i paesi partner e con 
gli Stati membri dell’UE. Il Montenegro ha aperto la strada 
all’introduzione di un sistema nazionale di istruzione duale. La 
Turchia, che disponeva già di un sistema di apprendistato, ha 
compiuto notevoli progressi nella relativa formalizzazione e 
ampliamento. Gli altri paesi si trovano in varie fasi di sviluppo e la 
Serbia prevede di introdurre un sistema duale nel 2019.

La Tunisia è un paese con una popolazione relativamente 
qualificata che si trova ad affrontare una grande sfida posta 
dal passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro.         
Con la metà della popolazione disoccupata e solo una donna su 
quattro attiva sul mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione 
professionale sono in cima all’agenda politica tunisina quali 
strumenti per favorire una corrispondenza tra offerta e domanda. 
Tuttavia, l’IFP viene percepita da molti come un piano B.              
Il ministero per la Formazione professionale e l’occupazione fa 
affidamento sull’imprenditorialità per cambiare questa situazione.

Nell’ambito della Settimana europea delle competenze 
professionali, il 14 novembre 2017 studenti, insegnanti e 
imprenditori tunisini nell’ambito della formazione professionale, 
nonché rappresentanti del governo e dell’UE si sono riuniti a 
Tunisi per un dibattito sullo sviluppo dello spirito imprenditoriale 
organizzato dal ministero tunisino per la Formazione 
professionale e l’occupazione in collaborazione con l’ETF. 
Nell’ambito dell’evento, Saida Ounissi, segretario di Stato della 
Tunisia per la formazione e l’imprenditorialità, ha firmato una 
Carta per lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e gli studenti 
hanno presentato i loro progetti imprenditoriali in un’apposita 
sessione di pitching. L’evento è stato trasmesso in streaming in 
diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’ETF.

Dare ai giovani la fiducia e le competenze necessarie per avviare 
una propria impresa è fondamentale per rafforzare l’economia 
del paese. Una generazione di giovani con una mentalità 
imprenditoriale va anche a vantaggio dei datori di lavoro.

L’ETF sostiene attivamente i progetti in Tunisia dal 2012, 
nell’ambito del sostegno a medio e lungo termine alla nuova 
democrazia. La strategia d’intervento della Fondazione per il 
2017-2020 si concentra sul miglioramento dell’occupabilità dei 
giovani e sul loro accesso al mercato del lavoro.

TUNISIA IMPRENDITORIALE

INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE PER IL 2017 (%)
Percentuale di completamento delle attività
[percentuale (%) di completamento delle attività del programma 
di lavoro dell’ETF: numero di attività completate rispetto a quelle 
pianificate]

94.07
94.07

Portata della diffusione 99.5

Percentuale media di posti disponibili
(% dei posti dell’organico coperti al 31/12)

97
99

Esecuzione degli stanziamenti d’impegno 99.93
99.99

Attuazione delle raccomandazioni di audit
(% delle raccomandazioni di audit interno attuate entro il termine 
convenuto)

100
100

Tasso di esecuzione
(pagamenti nell’anno N e riporti a N+1 in % del finanziamento totale 
ricevuto nell’anno N)

99.93
99.99

Dati 2016 in corsivo 



Spinta dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale, delle TIC e della robotica, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale sta 
radicalmente cambiando sia il modo in cui operano le imprese sia il rapporto tra capitale e lavoro, se non il significato 
stesso di lavoro. Questo spinge i sistemi di istruzione e formazione di tutto il mondo a dotare le persone delle conoscenze 
e delle competenze di cui avranno bisogno per la vita e il lavoro in un mondo trasformato dalla tecnologia.

L’Unione europea ha risposto a questa sfida attraverso il pilastro dei diritti sociali, proclamato al vertice sociale europeo 
per l’occupazione e la crescita eque svoltosi a Göteborg nel novembre 2017. In primo luogo, l’impegno che «ogni persona 
ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che siano di qualità e 
inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire 
con successo le transizioni nel mercato del lavoro». Ciò colloca il lavoro dell’ETF sulle competenze e sull’IFP nei paesi 
confinanti dell’UE proprio al centro dell’agenda dell’UE, con il concetto di resilienza quale principio guida dell’azione 
esterna dell’UE. Aiutando i paesi vicini a modernizzare i rispettivi sistemi di istruzione e formazione e a preparare 
efficacemente i loro cittadini alla vita e al lavoro nel mondo di domani, contribuiamo alla resilienza delle società la cui 
stabilità e prosperità sono strettamente legate alla nostra. Adattabilità, reattività e flessibilità costituiscono i principi alla 
base dell’attività dell’ETF nel 2018.

 � Allineamento con le priorità delle delegazioni dell’UE nei nostri paesi partner e sostegno per orientare l’assistenza 
dell’UE verso gli interventi più efficaci.

 � Rispondere al mutevole fabbisogno di competenze: le competenze per il futuro e come realizzarle saranno al centro 
della conferenza istituzionale dell’ETF che si terrà a Torino il 21-22 novembre 2018, ivi compresa una piattaforma 
digitale volta ad aiutare i paesi partner a sviluppare la capacità di previsione delle competenze.

 � Aiutare i paesi partner ad adattarsi all’era digitale sostenendo l’apprendimento digitale e online e le competenze 
digitali in generale. 

 � Sostenere i nostri paesi partner nel far fronte alle sfide poste dalla migrazione ottimizzando le competenze dei 
migranti attraverso programmi di sostegno alle competenze dei migranti e meccanismi di riconoscimento e convalida.

 � Reperire modalità flessibili di finanziamento destinato all’IFP per mezzo di un’analisi approfondita dei sistemi di 
finanziamento nei paesi partner quale contributo all’assistenza dell’UE.

 � Le qualifiche, l’apprendimento basato sul lavoro, la formazione di insegnanti e formatori, la garanzia della qualità, 
l’imprenditorialità e la governance costituiranno ancora le priorità del lavoro tematico dell’ETF nel 2018.

 � Per la valutazione periodica dello stato di avanzamento delle politiche svolta dall’ETF nei paesi partner, il 2018 offrirà 
l’opportunità di fare il punto su quanto è stato realizzato nelle quattro fasi del processo di Torino nonché di perfezionare 
lo strumento in vista della quinta fase del 2019.

PROSPETTIVE FUTURE PER IL 2018


