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Il CEDEFOP è l’Agenzia comunitaria preposta - sin dal 
2000 - dalla Commissione Europea ad effettuare  il ruolo 
di monitoraggio e di confronto su misure ed azioni poste 
in essere a livello nazionale, redigendo sistematicamente 
dei Reports sui progressi conseguiti dagli Stati membri in 
attuazione delle politiche europee VET.

L’Agenzia espleta tale ruolo attraverso la Rete europea 
ReferNet composta dai partner nazionali del progetto, i 
quali rappresentano il Paese membro e forniscono i 
contributi  di tipo quanti-qualitativo utili alla 
descrizione dei sistemi ed al monitoraggio delle 
politiche nazionali per la formazione e l’occupazione.
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La Rete europea ReferNet, promossa dal CEDEFOP, mira 
a rafforzare l’efficacia e l’interdipendenza tra le politiche 
educative e formative e quelle  socioeconomiche ed 
occupazionali, attraverso lo sviluppo di modelli di 
monitoraggio e confronto dei risultati conseguiti dai vari 
Paesi comunitari.

L’Inapp ha rivestito con continuità il ruolo di National 
Refernet Partner, attraverso la vincita di appositi bandi  
europei e la conseguente aggiudicazione di tutti i 
contratti quadriennali di partenariato, incluso quello 
attuale che  copre il quadriennio 2016-2019.
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• Policy Reporting: fornisce il quadro di insieme dello 
sviluppo delle politiche e delle riforme in ambito VET, 
con particolare riferimento al conseguimento delle 
priorità europee in ambito nazionale;
• Country report (VET in Europe): descrive il sistema 
VET di ogni Paese partecipante, nonché la sua 
evoluzione in chiave europea. Esso registra pertanto 
anche le novità introdotte nei contesti nazionali in 
funzione del rafforzamento dello Spazio europeo 
dell’Istruzione e della Formazione e dell’European Area 
of Skills and Qualifications;
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• Spotlight on VET: un opuscolo  di immediata 
fruibilità e di elevata accessibilità anche per gli operatori 
stranieri interessati a conoscere caratteristiche del 
sistema VET italiano, che consiste in una serie di 
pubblicazioni che mettono in evidenza le caratteristiche 
principali del sistema VET di ogni Paese;
• Articoli o saggi su temi complementari alle 
informazioni prodotte nel Country Report, che 
focalizzano argomenti di primo piano presenti 
nell’Agenda VET della Presidenza europea di turno;
• News su novità  o “casi” specifici che danno conto di 
sviluppi in atto nel campo della formazione e del 
mercato del lavoro in ambito nazionale. 
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Rete nazionale di Diffusione

Per assicurare una raccolta e diffusione capillare delle 
informazioni e dei materiali sul territorio nazionale, 
ReferNet Italy intende ricostituire una Rete Nazionale di 
Diffusione (RND), composta da enti, organismi e 
strutture impegnate nella VET.

La Rete è concepita come una piattaforma di confronto 
per tutti i suoi componenti: offre, infatti, la possibilità di 
raccogliere e analizzare materiali, contribuisce alla 
comunicazione e alla disseminazione, supporta eventuali 
iniziative già in atto (messa a disposizione di banche 
dati, buone pratiche, scambi di informazioni).
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Grazie per l’attenzione! 


