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Preparatory meeting for a Transnational Learning Network on 

Transnational Mobility measures for disadvantaged youth and young adults 

Berlino, Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali,  

Martedì 28 agosto ’12 

Nota informativa 

(a cura di Gianluca Calzolari –ISFOL, Cooperazione Transnazionale) 

 

Partecipanti:  

Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (Galicia), Svezia 

All’incontro hanno preso parte rappresentanti di Autorità di Gestione, di Agenzie nazionali del Programma 

Leonardo da Vinci, consulenti di società private, coordinatori di alcuni progetti IDA ed un funzionario 

dell’ambasciata di Spagna presso la Repubblica federale tedesca.  

 

L’incontro è stato gestito da Susan Strehle del Ministero del Lavoro  tedesco.  

E’ stato presentato il team del MBAS che si occuperà della Rete:  

Susanne Strehle  - Susanne.Strehle@BMAS.BUND.DE  

Bettina Reuter - Bettina.Reuter@BMAS.BUND.DE  

 Sabine Schlinke - Sabina.Schlinke@BMAS.BUND.DE  

Stefan Holhn - Stefan.Hoehn@BMAS.BUND.DE  

 

Obiettivi dell’incontro:  

1. presentare la struttura , la proposta del piano di lavoro e del crono programma della Rete sulla 

mobilità per giovani svantaggiati ;  

2. verificare la disponibilità degli Stati membri a prenderne parte come core partner o network 

partner; 

3. avviare la suddivisione di responsabilità e carichi di lavoro tra i vari SM.  

 

E’ stata presentata l’idea che ha spinto il Ministero tedesco a predisporre la proposta di costituzione di una 

specifica Rete per la mobilità di giovani svantaggiati. 
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L’idea prende spunto principalmente dall’esperienza del Programma tedesco di mobilità transnazionale IDA 

(Cfr. scheda) finanziato nell’ambito dell’attuale programmazione FSE – Asse Transnazionalità.  

Inoltre la Rete Transnazionale sulla Cooperazione Transnazionale, la Rete sull’occupazione giovanile e il 

programma IDA hanno prodotto raccomandazioni specifiche in favore del finanziamento di misure rivolte al 

gruppo target dei giovani svantaggiati. Queste rafforzano e supportano l’idea di presentare l’application 

alla Call for Proposals della CE per una Rete tra ADG con 3 obiettivi molto specifici e definiti:  

1. Preparare un bando coordinato per misure di mobilità rivolte a giovani e giovani adulti 

2. Pubblicare il Bando coordinato a livello transnazionale  

3. Predisporre azioni di supporto ed assistenza ai bandi individuali che verranno pubblicati a livello 

nazionale e regionale.  

La discussione tra i partecipanti ha condiviso l’importanza di coinvolgere fin dall’avvio delle attività dei 

gruppi di lavoro che si costituiranno le Agenzie Nazionali Leonardo e operatori dei progetti IDA.  

E’ stato ribadito e chiarito che la Rete si rivolgerà a misure di training e non di placement.  

E’ stata presentata la proposta di piano di lavoro (file Key Activities) con i diversi Task.  

La discussione ha permesso di individuare tra gli SM presenti la titolarità del ruolo di leader e di contributor 

per ogni Task. Il MBAS ha rinviato (allegato 2) il file aggiornato “key activities”. Tuttavia sono rimasti diversi 

Task ancora da affidare tra i vari SM.  

 

Come precedentemente comunicato al BMAS, l’Italia è stata inserita come  

• leader per il Task E “Developing a proposal for efficient implementation structures on the level of 

project operators of transnational mobility measures” che vedrà come contributors Francia, 

Galizia, Germania e Svezia. 

• Contributor nei  

o Task B “Identifying common criteria for the eligibility of expenditure for transnational 

mobility measures” – Leader: Germania  

o Task C “Defining the target group “disadvantaged youth and young adults” – Leader: Svezia  

o Task D1 “Setting up quality criteria for transnational mobility measures – implementation 

and follow-up phase; quality framework” – Leader: Germania  

o Task D2 “Setting up quality criteria for transnational mobility measures – preparatory 

phase”. Leader – Galizia  

 

Il MBAS ha predisposto una bozza di Letter of Commitment per ogni SM con già inseriti i Task indicati.  
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La lettera dovrà essere rivista e/o integrata ed inviata su carta intestata ufficiale del Ministero del Lavoro 

italiano. Dovrà esser rinviata per email a Sabina.Schlinke@bmas.bund.de; Stefan.Hoehn@bmas.bund.de 

non oltre il 12 settembre. L’originale della lettera dovrà essere inviato per posta ordinaria a  

Sabina Schlinke/Stefan Höhn 

Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung 

Referat VI/GruEF2  

"Umsetzung des Europäischen Sozialfonds"  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DE-53107 Bonn - Germany 

 

 

 

Allegato 1 – agenda incontro 

Allegato 2 – Key activities 29.08.2012 

Allegato 3 – presentazione MBAS (powerpoint utilizzato dallo staff del BMAS nell’incontro) 

Allegato 4 – Bozza LoC Italy 


