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Meeting del Learning Network (LN) su ESF TNC 2014-2020 

Praga, 8-9 aprile 2013 
 

Partecipanti: Repubblica ceca (capofila); AIDL (AT EU); Svezia, UK-Irlanda del Nord; Belgio fiammingo, Germania, UK-
Inghilterra, Finlandia, Italia (Isfol); Lituania, Polonia, Spagna. 

1. Introduzione 

Le osservazioni introduttive sono state fatte da Jiří Kinski, Direttore del Ministero del Lavoro e Affari Sociali della Rep. 
Ceca responsabile per la TNC FSE che ha accolto i partecipanti alla riunione, in particolare i nuovi partner (Finlandia, 
Belgio fiammingo, UK–Irlanda del Nord), così come coloro che parteciperanno in veste non ufficiale (Italia - Isfol, 
Lituania). È stato fatto presente: l'assenza di Racine (Organismo intermedio francese attivo nel LN precedente) a causa 
della sua dichiarazione di fallimento, la persistente incertezza circa la partecipazione della Grecia, e la sostituzione 
dell'esperto AIEDL (da Katalin Kolosy a Toby Johnson).  La CE non ha potuto partecipare alla riunione. 

Il Direttore ha presentato brevemente le attività / risultati del LN precedente (studi, tre seminari di apprendimento, 
documenti di lavoro, strumenti di formazione, esempi di buone pratiche e il Gruppo di lavoro per la TNC post 2013: 
dettagli e i documenti sono disponibili sul http://www.transnationality.eu). La relazione finale è stata inviata alla 
Commissione europea e sono in corso discussioni concernenti piccole questioni (ad esempio, in materia di IVA). 
Guardando avanti, ha espresso soddisfazione in quanto i materiali prodotti dovrebbero costituire un solido punto di 
partenza per tutti coloro che desiderano avviare e / o implementare la TNC nel prossimo periodo di programmazione. 

È stato brevemente presentato l'ordine del giorno, che sarà valido per le prime 2 riunioni del LN e che ruota attorno alle 
questioni in sospeso menzionate nel documento sulla TNC post 2013 presentato alla riunione del Gruppo Ad-hoc del 
dicembre 2012.  

2.  Modalità di lavoro e attività del LN 

 Finanziamenti - circa 90.000 euro (80%) da parte della CE attraverso un finanziamento (contratto ancora da 
ricevere e firmare), mentre il resto proviene da fonti ceche, per lo più per i fornitori di servizi e le spese di 
viaggio; 

 Natura - incentrata esclusivamente sulla TNC post 2013, e in particolare sullo sviluppo del Quadro Comune; 

 Durata - 24 mesi a partire dalla data della firma del contratto di concessione, tuttavia, sarebbe bene completare 
le attività entro la fine del 2014 (come inizialmente previsto); 

 Le attività sono divise in 3 gruppi: 1) gestione, 2) quadro comune, 3) comunicazione e diffusione; 
1. Gestione 1) concordare modalità di attuazione del LN, compresa l'eventuale costituzione di task force 

per questioni specifiche, 2) la produzione di una relazione iniziale entro 3 mesi dalla firma del contratto 
di sovvenzione, 3) la conclusione di un memorandum d'intesa tra Lead Partner e tutti i membri entro 6 
mesi dalla firma del contratto di sovvenzione, 4) produzione di report di monitoraggio trimestrali; 
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2. Le attività relative al Quadro Comune possono essere suddivise in 2 gruppi. Quelle da completare 
entro la fine del 2013 comprendono lo sviluppo di 1) regolamento (o equivalente) per il quadro 
comune, 2) Terms of References (ToR) per le Reti tematiche, 3) ToR per l'Advisory Committee della 
TNC, e 4 ) input per il capitolato per il ToR dell'AT CE prevista per la prossima programmazione. Nel 
2014, il LN ricoprirà il ruolo dell'Advisory Committee TNC, mentre quello effettivo partirà agli inizi del 
2015; 

3. Le attività di comunicazione e diffusione sono: ri-strutturazione del sito web TNC (principalmente per 
soddisfare il desiderio espresso dai promotori di progetto di "un forum di discussione in cui possano 
comunicare tra loro"), un bollettino bimestrale, e il sostegno alla CE nelle iniziative intraprese per 
lanciare il Quadro comune; 

Sono previsti tre fornitori di servizi per 1) facilitazione, 2) valutazioni in itinere per suggerire miglioramenti al lavoro del 
LN, e 3) servizi IT per  la creazione di siti web. I relativi ToR sono in fase di sviluppo, e saranno finalizzati solo una volta 
ricevuto il budget definitivo per il LN.  

È stato osservato che: 

 il successo del LN dipende da una serie di fattori (indicati nel Grant come ipotesi o rischi), alcuni dei quali non 
sono sotto il controllo dei partner, essendo la CE il principale attore. 

 La CE ha chiesto che il sito TNC ospiti i siti/materiali delle reti precedenti adesso chiuse,  sebbene questo 
sembri tecnicamente molto difficile il capofila sta cercando di raccogliere i materiali principali delle reti in 
questione da caricare. Si chiede pertanto ai partner di fornire informazioni e documenti e di contribuire con idee 
e proposte al miglioramento del sito TNC. 

 Per le prossime notizie flash, si richiede ai partner di contribuire con informazioni da parte dei membri, si ritiene 
opportuno allestire una panoramica delle reti in fase di avvio. 

Si è convenuto che: 

 le modalità di lavoro del LN saranno simili a quelle del precedente Gruppo di lavoro sulla TNC post 2013, vale a 
dire il partner capofila - sostenuto dal facilitatore - prepara per ogni riunione i documenti dettagliati che 
costituiscono la base per una discussione in plenaria. Le decisioni prese nel corso della riunione sono registrate 
e alimentano la revisione dei documenti in questione. I partner hanno il compito di familiarizzare con la 
documentazione preparata prima di ogni riunione. 

 Non sembra necessaria la formazione di gruppi di lavoro, tuttavia, se necessario si lascia aperta la possibilità 
della loro costituzione in futuro su temi ad-hoc (ad esempio, per le attività pilota relativa alle reti tematiche o per 
le call sincronizzate). 

 

3.  Questioni generali relative alla TNC 2014-2020 
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Il Regolamento FSE è attualmente in fase negoziale ("trilogue":Consiglio, CE, PE) e l'ultima versione del testo di 
compromesso della Presidenza indica che la TNC è obbligatoria (shall) a meno che uno SM abbia un solo Programma 
operativo FSE o plurifondo e adduca buone ragioni per optare contro. I temi della concentrazione tematica e delle 
priorità di investimento (ad esempio, l'allargamento a sport / cultura) devono ancora essere concordati. 

Sono necessari input dal Gruppo ad hoc: il feedback al Documento sulla TNC post 2013 presentato alla riunione dell'11 
dicembre 2012 è stato positivo, si è convenuto che il LN riproponga ai partner le 4 domande poste in quella sede al fine 
di ottenere risposte formali, in particolare 1) le domande saranno riformulate in modo completo, lasciando più spazio di 
manovra per gli Stati membri che potrebbero essere incerti sulla TNC, richiederanno un aggiornamento di informazioni 
sulle aree di intervento previste nei prossimi PO, e quindi  verranno inviate ai membri del LN dal capofila Rep. ceca 2) i 
partner del LN dovrebbero quindi rispondere al capofila e in copia alla CE, 3) la Rep. Ceca chiederà alla CE di procedere 
con gli altri SM. 

Dato l'input che il LN richiede da parte della CE, al fine di svolgere i suoi compiti correttamente e in modo tempestivo, è 
stata espressa inquietudine sul coordinamento con la CE. La mancanza di un adeguato flusso di informazioni da parte 
della CE, come dimostra la sua assenza alla presente riunione, e la mancanza di coinvolgimento e coordinamento in 
iniziative pertinenti (ad esempio, "vendere" la TNC agli organismi competenti, come il Gruppo tecnico FSE) sembra 
indicare che il numero del personale impegnato o il bilancio per le missioni da parte della CE non sia sufficiente per 
questo compito. Si è convenuto che le questioni saranno sollevate nel corso della riunione di coordinamento delle reti, 
che si terrà il 18-19 aprile p.v. e attraverso una nota; AIEDL trasmetterà anche i commenti sulla presente riunione al 
competente funzionario CE. 

4.  Programmazione TNC 2014-2020  

La partecipazione dei membri del LN nella programmazione dei PO FSE 2014-2020 e l'avanzamento generale e 
specifico sulla TNC è stato delineato attraverso un tour de table. 

 REP. CECA - membri LN coinvolti, allo stato attuale priorità specifica prevista per innovazione sociale e TNC; 

 GER - membro LN parzialmente coinvolto: ancora aperta la questione sulla  TNC  con  priorità dedicata (anche 
se il membro del LN è ottimista); 

 UK –Gb - membro LN coinvolto solo se Birmingham avrà il proprio PO; in generale i preparativi per il PO sono 
in una fase molto precoce, in quanto le discussioni sono ancora in merito alla struttura di base  se a livello 
nazionale o ad un livello inferiore rispetto alle regioni (ad esempio attraverso iniziative Integrate Territoriali);  

 SPAGNA - membro LN coinvolto:  preparativi PO in fase molto precoce, in discussione la struttura esecutiva di 
base (AdG a livello nazionale e/o regionale), l'inclusione sociale sarà una delle priorità; TNC non è attualmente 
all'ordine del giorno; 

 FINLANDIA - membro LN coinvolto; ci sarà un unico PO multi-fondo (cioè FESR e FSE) per tutto il paese con 
un numero significativo di OI; priorità dedicata alla TNC e approccio misto, anche se non è possibile dire ora a 
che livello sarà la TNC (ancora in corso discussioni su livello nazionale e/o regionale); 
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  BELGIO FIAMMINGO - membro LN parzialmente coinvolto; si prevede priorità specifica solo per la TNC (ci 
sarà una priorità separata per l'innovazione sociale); previsto approccio misto; meno allocazione finanziaria 
prevista per la TNC rispetto all'attuale periodo di programmazione;  

 IT - membri LN non direttamente coinvolti; PO in fase iniziale (si prevedono 22 PO); relativamente alla TNC la 
preferenza è per l'approccio flessibile,  

 LT - membro LN non direttamente coinvolto, sulla TNC decisione non ancora presa, orientamento verso 
l'approccio misto; 

 NI - membro LN non direttamente coinvolto, lavoro concreto sul PO ancora da avviare; 

 PL - membri LN coinvolti; si prevedono 16 PO regionali plurifondo senza innovazione sociale / TNC, e 1 PO 
FSE nazionale con una priorità specifica per l'innovazione sociale e TNC; approccio misto; 

 SE - membro LN coinvolto, priorità specifica per TNC ancora da decidere, opterà per l'approccio misto. 

Si è notato che nel caso in cui la TNC (con o senza innovazione sociale) costituirà una priorità dedicata, è molto difficile 
inserirla nel quadro previsto dalla proposta di regolamento e nel formato di PO fornito dalla CE (che assegna importi e 
indicatori alle priorità di investimento nell'ambito della priorità dedicata). Seguire scrupolosamente le procedure (sia da 
parte della CE o degli Stati membri (o entrambi)) sembra andare contro lo spirito della proposta di regolamento FSE che 
è pro-TNC e ne ostacola la qualità della programmazione. Si è anche notato che, almeno in un caso, i funzionari della 
CE hanno informalmente dichiarato che la priorità dedicata per la TNC non è in discussione, non solo perché sarebbe 
contro tutte le lezioni apprese dall'attuazione della TNC durante l'attuale periodo, ma anche perché sarebbe contro 
l'esplicito incoraggiamento per tali priorità contenute nella proposta di regolamento del FSE. Tale questione sarà 
sollevata nel corso della riunione di coordinamento delle reti.  

I partner interessati al collegamento tra l'innovazione sociale e la TNC nei loro futuri programmi operativi (Rep. Ceca, 
Germania, Spagna, Finlandia, Belgio fiammingo e Polonia) hanno deciso di consultarsi al di fuori del contesto del LN. Si 
segnala che la CE ha recentemente reso disponibile su Internet una Guida in materia di innovazione sociale. 

5. Temi comuni 

E' stato deciso che entro il 30 aprile, i membri del LN trasmetteranno  alla Rep. ceca 1) l'elenco delle aree di intervento 
previste nel/nei PO FSE 2014-2020, 2) idee concrete sul tipo di progetto che può essere finanziato in queste aree di 
intervento. Alla luce delle risposte e dei feedback da parte del Gruppo ad hoc, la Repubblica ceca preparerà un possibile 
elenco di temi comuni  

1) distinti dalle priorità di investimento, e  

2) descritti a titolo di esempi concreti (cioè progetti che potrebbero essere finanziati nell'ambito di un determinato tema).  

Questi saranno discussi e messi a punto dai membri del LN nella riunione di giugno (o poco dopo), per la presentazione 
alla riunione del Gruppo ad hoc prevista verso fine giugno. 
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Tenuto conto degli interessi dei partner su diversi temi (ad esempio Polonia sull'economia sociale e l'invecchiamento 
attivo; Belgio fiammingo sulla possibilità per le imprese di adeguarsi alle mutate condizioni di mercato; UK-Gb su 
imprese sociali, competenze per il cambiamento climatico e le ITC e digital divide), è possibile che il numero di temi 
proposto al Gruppo ad hoc sarà maggiore dei 7 attualmente previsti, in questo caso, alcuni dovranno essere esclusi 
utilizzando dei criteri (ad esempio il numero di SM interessati a partecipare). 

6. Selezione dei progetti 

Rinvio alla riunione in programma il 6 e 7 giugno. 

7. Reti tematiche - ToR 

Rinvio alla riunione in programma il 6 e 7 giugno. 

8. TNC Advisory Group - ToR 

Rinvio alla riunione in programma il 6 e 7 giugno. 

9. Calendario indicativo di call coordinate 

E' stato rilevato un ritardo probabile e potenzialmente significativo  del calendario indicativo delle Call coordinate (ad 
esempio per un ritardo nell'operatività della AT della CE rispetto a quanto previsto all'origine). Si è convenuto che questo 
non dovrebbe presentare grossi problemi, dal momento che  

1) il LN potrebbe intervenire e svolgere alcuni dei compiti dell'AT, e  

2) il minore lasso di tempo tra la prima e la seconda call - nel caso in cui la prima fosse posticipata - sarebbe gestibile (la 
seconda call infatti non sarebbe posticipata in quanto ciò ridurrebbe il tempo di attuazione dei progetti). Il tema sarà 
nuovamente affrontato nel corso della riunione in programma il 6 e 7 giugno. 

10.  Varie ed eventuali  

In risposta alla richiesta della CE di ulteriori indicazioni dettagliate per il capitolato per l'AT della CE, la Rep. Ceca 
elaborerà un elenco delle azioni concordate, e lo farà circolare  tra i membri del LN prima di inviarlo alla CE. 

Per quanto riguarda il quadro comune, è stato concordato (in aggiunta o diversamente da quanto riportato nel 
documento di Dicembre 2012) che: 

 I parametri comuni per sincronizzare le call devono essere sviluppati dall'Advisory Committe invece che dalle 
Reti tematiche (in modo che le AdG partecipanti a più di un tema comune non si trovino parametri leggermente 
diversi da integrare in un'unica call nazionale). 

 Le informazioni sui progetti preselezionati devono essere inseriti nella banca dati centrale dai promotori dei 
progetti stessi, un'opzione è quella che le AdG convalidino le informazioni inserite dai "loro" promotori di 
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progetto. L'elenco delle informazioni da inserire (ad esempio i campi da compilare) deve essere elaborato 
dall'Advisory Committe TNC piuttosto che dall'AT CE; 

 L'evento di lancio per il Quadro comune deve essere tenuto quando i  temi comuni e le modalità di attuazione 
saranno stati approvati, si prevede nel primo quadrimestre 2014. 

 Un calendario di attuazione più dettagliato per il primo semestre del prossimo periodo di programmazione sarà 
preparato e farà parte delle modalità di attuazione del Quadro Comune. 

E 'stato concordato che la prossima riunione sarà a Bruxelles il 6 e 7 giugno, il che consente alla CE di partecipare e di 
poter dare in tempo input al tradizionale incontro del Gruppo ad hoc che si terrà presumibilmente alla fine di giugno. 
Locali e logistica saranno garantiti dal partner Belgio fiammingo. Due ulteriori riunioni dovrebbero svolgersi nell'autunno 
2013 (il LN prevede 4 incontri annuali, due a Praga e due in luoghi da concordare). 
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