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        Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

 
Kick-Off meeting of the Learning Network on Transnational Mobility Measures  

for Disadvantaged Youth and Young Adults 

Berlino, Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali  

27 - 28 Febbraio 2013 

 

Nota informativa1 

 

Partecipanti 

Belgio fiammingo, Francia (Regione Provence, Alpes e Cote d’Azur), Germania (Ministero del Lavoro e degli 

Affari Sociali e Istituto BIBB), Irlanda, Italia (Ministero del Lavoro e ISFOL), Polonia, Portogallo, Provincia 

Autonoma di Trento, Spagna (Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Fondazione Paideia della 

Galicia, Servizio per l’Impiego della Catalogna e Federazione nazionale ONCE ), Svezia.  

 

Argomenti discussi 

L’incontro è stato presieduto dalla Sig.ra Susanne Strehle, capo unità per i programmi transnazionali Fse del 

Ministero del Lavoro (BMAS).  

E’ stato comunicato che il Network è stato ammesso a finanziamento da parte della Commissione Europea – 

DG EMPL ma che alla data dell’incontro non era ancora pervenuta comunicazione ufficiale della decisione. Il 

finanziamento complessivo del Network ammonta a €246.849,00 di cui €197.479,20 comunitario e 

€49.369,80 come cofinanziamento del BMAS.  

 

L’incontro si è aperto con la presentazione dello staff tedesco di progetto che seguirà i lavori formato, oltre 

che da Susanne Strehle, da Bettina Reuter, Sabine Schlinke, Stefan Holhn. Gli aspetti finanziari verranno 

curati da Rudolf Schuller. La sig.na Stephanie Koenen – dell’EU & International Project Management, 

mail@koenen.co.uk - è stata contrattualizzata come facilitatrice per gli incontri della Rete e si occuperà 

inoltre della reportistica degli incontri e del drafting delle Bozze di Call che dovranno essere predisposti 

nell’ambito del Task F (Drafting and publishing the coordinated call based on agreed parameters) a titolarità 

tedesca, nel periodo compreso tra fine 2013 ed aprile 2014.  

                                                
1 Nota a cura di Gianluca Calzolari, ISFOL, Progetto Strategico Cooperazione Transnazionale.  
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Il Belgio Fiammingo e la Catalogna si sono uniti come partner alla Rete. Il Belgio fiammingo prenderà parte ai 

gruppi di Lavoro dei task B; task C; task D1; la Catalogna contribuirà al Task C insieme alla Fondazione 

nazionale spagnola ONCE.  

 

L’incontro  è stato suddiviso in due sessioni.  Nella prima ogni Stato partner ha presentato il propri punto di 

vista e quanto realizzato rispetto a quattro temi: Current mobility activities; Plans/decisions for post 2014; 

planned activities in European Initiatives linked to Youth Mobility (per esempio: Youth on the Move e Rete 

EURES) e Expectations of partners concerning the new network.  

Il Ministero del Lavoro italiano è intervento illustrando quanto contenuto nel file allegato (Cfr. Allegato 2). 

 

La seconda parte è stata dedicata alla presentazione da parte di ogni partner coordinatore dei piani di lavoro 

dei propri Task, cui è seguita una discussione. La Germania invierà a tutti i partecipanti i file delle 

presentazioni di ogni Task.  

 

La discussione sul Task B dedicato all’individuazione di criteri comuni sull’eleggibilità e ammissibilità delle 

spese ha evidenziato l’auspicio di un forte coinvolgimento nei lavori della Rete delle Agenzie Nazionali 

Leonardo con l’obiettivo di poter recepire metodologie ed lezioni apprese dal LLL Programme.  

 

La Svezia – che coordinerà il Task C sulla definizione del target Group – ha predisposto un documento di 

analisi che condividerà con tutti i partner. Il documento si incentra sui dati forniti dal Rapporto del 2012 

dell’Agenzia Eurofound in tema di NEET. Il partner ha proposto che i soggetti destinatari delle azioni 

finanziate dalle Call partano dall’età di 18 anni, mentre invece alcuni partner hanno suggerito di dare priorità 

all’analisi dei programmi di mobilità operanti valutando se vi siano, ad oggi, target group da essi esclusi onde 

includerli nell’iniziativa di questa Rete. 

 

L’ISFOL ha presentato il piano di lavoro del task E sull’Efficient Implementation. (Cfr. Allegati 3 e 4) 

rispetto al quale si è convenuto di attivare uno stretto coordinamento con il Task D sul tema della Qualità, 

coordinato dalla Germania e dalla Galizia, che lavorerà su tre macro fasi connesse alle azioni di mobilità: 

preparatory phase, implementation e follow-up. In questo task verranno anche discussi i documenti e gli 

strumenti che dovranno essere utilizzati per certificare l’esperienza acquisita durante la mobilità, tenendo 

dovutamente in considerazione il quadro europeo di riferimento sul tema.  
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Quanto alla predisposizione di un Questionario da somministrare agli operatori, occorrerà prevedere un 

coordinamento stretto tra Task E e D, visto che lo hanno previsto ambedue i gruppi, e tutti i partner hanno 

concordato sulla necessità  di evitare la somministrazione di due strumenti di rilevazione simili.  

 

Per il Task H – inerente la costruzione di un partner search database - la Polonia ha illustrato il proprio 

database utilizzato per la attività nazionali di ricerca partner. Alcuni partner hanno sottolineato l’importanza 

che nella registrazione degli organismi che potranno rispondere alla Call sia garantita l’applicazione di criteri 

di qualità. In proposito l’Italia ha informato tutti i partecipanti sul sistema adottato dell’accreditamento a livello 

regionale.  

 

Nell’ambito del Task J coordinato dalla Germania, verrà creato un sito web della Rete. Sarà strutturato in 

un’area pubblica per la presentazione degli obiettivi e del piano di lavoro della Rete ed un’area riservata in 

cui ogni partner potrà accedere ai documenti di lavoro e alla reportistica. Il team di progetto fornirà ad ogni 

partner login e password per l’accesso ed attiverà, inoltre, un indirizzo email specifico per la Rete. 

 

Al momento non sono ancora stati selezionati né il valutatore esterno (Task N) né l’esperto esterno che 

seguirà i lavori del Task B sull’Eleggibilità e del Task D1 sulla Qualità.  

 

Si è avviata infine una discussione tra i partecipanti in merito all’opportunità o meno di svolgere una 

preselezione a livello nazionale degli organismi che intendono partecipare ai progetti transnazionali  e degli 

adempimenti a livello organizzativo, in capo alle Autorità di gestione che questo potrebbe comportare. Il tema 

– riconosciuto come cruciale e dirimente per molti aspetti - verrà discusso nei prossimi incontri dei gruppi di 

lavoro anche con particolare riferimento ai risultati che emergeranno dal Learning Network sulla 

Transnazionalità.  

 

 

Calendario  

 

Sono state decise le date degli incontri dei gruppi di lavoro:  

Task B e D: La Coruna, 11 – 12 aprile 2013 

Task E: Roma, 19 giugno 2013 

Task B e D: Italia (Roma o Trento), 25 – 26 settembre 2013. 
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I prossimi Network meeting si terranno:  

II° Network meeting: Roma, 20-21 giugno 2013 

III° Network meeting: Brussels/Barcellona/La Coruna (da decidere), 23-24 ottobre 2013.  

La Midterm Conference (Task K) si terrà a Berlino il 26 novembre 2013. 

 

E’ stato inoltre comunicato che il prossimo 18 e 19 aprile si terrà a Bruxelles il primo incontro di 

coordinamento dei nuovi Learning network organizzato dalla Commissione Europea. La Germania ha chiesto 

ai partner di comunicare eventuali SM interessati a prendervi parte a nome di questa Rete.  

 

Allegati 

 

Allegato 1 – agenda incontro 

Allegato 2 – appunto del MLPS sui temi in agenda  

Allegato 3 – presentazione ppt sul piano di lavoro Task E 

Allegato 4 – planning Task E 
 


