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Nota informativa 

Partecipanti 

Belgio fiammingo (AdG Fse), Germania (Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, AdG Fse), Irlanda (AdG 

Fse), Italia (Ministero del Lavoro e ISFOL), Spagna (Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, AdG Fse), 

Paesi Baschi (Spagna, Centro per l’impiego), Galicia (Spagna, Fondazione Paideia), Svezia (AdG Fse).  

Per l’Italia erano presenti Rosita Caputo (Ministero del Lavoro) e Anna Rita Racioppo (Isfol). 

 

Argomenti discussi 

L’incontro è stato presieduto da Susanne Strehle, capo unità per i programmi transnazionali Fse, e da 

Stefan Hohn entrambi del Ministero del Lavoro tedesco (BMAS).  

La prima parte della giornata è stata dedicata alle presentazione degli obiettivi generali della Rete Esf 

Mobility e degli obiettivi specifici del Task B. Sono stati, inoltre, presentati il valutatore esterno della Rete e 

l’esperto tematico recentemente contrattualizzato, che supporterà il Gruppo nell’elaborazione del 

documento finale sull’Eleggibilità delle spese. La seconda parte della giornata è stata dedicata al lavoro in 

sottogruppi, nei quali i partner hanno potuto discutere e confrontarsi su questioni più tecniche ed 

operative. 

 

In riferimento alla presentazione degli obiettivi generali della Rete è stata confermata l’intenzione di 

lanciare una Call coordinata a metà del 2014 con criteri di qualità, eleggibilità, implementazione e target 

group condivisi da tutti gli Stati partner. Il testo della Call coordinata, a cui dovrebbe seguire la 

pubblicazione delle Call Nazionali/Regionali nei vari Stati membri partner, verrà pubblicato sul sito web 

della Rete Esf Mobility (attualmente in fase di implementazione).  Il capofila tedesco ha informato i presenti 

che qualora necessario, si chiederà alla Commissione europea una proroga al 2015 (eventualmente con 

fondi aggiuntivi).  

Dal punto di vista operativo, la Germania ha ribadito l’importanza di arrivare ad una tempistica condivisa 

per il lancio delle Call Regionali/Nazionali (Task A – P.A. Trento) in modo da ottenere un’ampia 

partecipazione al Forum per la ricerca partner che si terrà in Polonia (Paese che curerà inoltre la creazione 

di un database per la ricerca partner) alla fine del 2014. I tedeschi informano, inoltre, che l’invito al Partner 

Search Forum – a cui parteciperanno i promotori di progetti selezionati sulla base delle Call 

Regionali/Nazionali -  sarà esteso anche ad altri Stati membri non facenti parte della Rete.  

Per supportare le Autorità di Gestione in questo lavoro, e per aiutarle ad analizzare bisogni specifici a livello 

regionale/nazionale, è previsto inoltre il supporto del Task G (Portogallo). 
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Rete ESF Mobility -  Obiettivi generali e Task 

 

È stato successivamente presentato il Task B di cui fanno parte, oltre alla Germania leader responsabile del 

Gruppo, la Galizia, l’Irlanda, il Belgio FL, il Portogallo, la Spagna e l’Italia.  

Assieme all’esperto tematico, Dr. Kristensen, il Gruppo lavorerà all’elaborazione di un Paper che 

comprenda regole comuni sull’eleggibilità delle spese ammissibili. I criteri elaborati serviranno alla 

definizione del testo della Call coordinata; le regole elaborate dovranno inoltre avere la giusta flessibilità 

per rispondere ad esigenze nazionali/territoriali e soprattutto dovranno operare nel rispetto dei prossimi 

Regolamenti sui Fondi strutturali attesi per Giugno. 

 

Durante la propria presentazione, l’esperto tematico ha precisato che in via prioritaria il gruppo di lavoro  

dovrà affrontare la questione dell’individuazione delle voci di costo che incideranno nelle tre fasi di 

realizzazione dell’esperienza di mobilità transnazionale: preparazione (es. costi per preparazione 

pedagogica, linguistica e culturale, spese di organizzazione), implementazione (es. mobilità vera e propria: 

vitto, alloggio e spese varie per il soggiorno) e follow up. Altre questioni importanti a cui il gruppo dovrà 

dare il proprio contributo riguardano: quali spese (tra quelle sostenute dal partner inviante e quelle 

sostenute del partner ospitante) potranno essere considerate eleggibili;  quale tipologia di costi utilizzare 

tra regime forfettario o unità di costi standard; come dividere le spese tra i Paesi partner di progetto. Su 

quest’ultima questione il capofila tedesco ha molto insistito, ritenendo importante che ci sia una 

ripartizione ben definita tra le spese sostenute dal Paese inviante e da quello ospitante. Si è, ad esempio, 

fatto riferimento ai corsi di lingue che i ragazzi potrebbero frequentare nel Paese ospitante: secondo i 

tedeschi questa spesa  dovrebbe essere a carico del Paese ospitante. A tal riguardo il Ministero del Lavoro 

ha ricordato che l’eventuale ripartizione delle spese tra i Paesi coinvolti nell’intervento transnazionale deve 

tenere conto del principio della territorialità secondo il quale gli interventi finanziati devono avere ricadute 

nei territori di competenza dei rispettivi Programmi Operativi. Evidenzia quindi che, in linea generale, le 
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spese per la mobilità transnazionale sono a carico rispettivamente di ciascun paese che adotterà lo 

specifico avviso. In altre parole ciascuno Stato dovrà finanziare i propri interventi di mobilità. Si potrebbero 

comunque valutare eventuali intese volte ad una ripartizione dei costi tra due o più Autorità di gestione  

fermo restando la necessità di un Accordo a monte tra i paesi interessati e il rispetto del richiamato 

principio della territorialità. 

Sia in plenaria che nei lavori di sottogruppo, l’Italia e altri Partner hanno sottolineato l’urgenza e 

l’importanza di procedere all’identificazione del Target Group (Task C - Belgio) per una corretta e pertinente 

individuazione dei costi ammissibili. Proprio i tedeschi hanno ricordato come in un progetto IDA, a 

partecipare ad esperienze di mobilità all’estero siano state madri single accompagnate dai bambini. In quel 

caso si è ovviamente dovuto provvedere a sostenere i costi anche per il mantenimento dei bambini.  

A tal fine, durante il lavoro in sottogruppi, per definire questa questione importante, si è deciso di inserire 

una voce “spese specifiche per target Group ” che dovranno essere tenute in considerazione in tutte le fasi 

progettuali. 

Nei lavori del sottogruppo gli Stati partecipanti si sono confrontati sulle prime ipotesi di individuazione dei 

costi ammissibili. Partendo da macrovoci generali, ciascun paese ha dato il proprio contributo 

sull’articolazione dettagliata di esse. 

Riguardo alla possibilità di utilizzo delle semplificazioni di costo, appare condivisa la possibilità di prevedere 

l’utilizzo combinato delle diverse opzioni previste, prendendo spunto, laddove possibile, delle tabelle già 

adottate nell’ambito di specifiche iniziative comunitarie e nazionali (es. Leonardo). 

 

Conclusioni 

I tedeschi invieranno a breve tutto il materiale presentato durante l’incontro e un Draft Paper che 

raccoglierà ed analizzerà il lavoro fatto nei sottogruppi ed ulteriori contributi emersi nel corso della 

giornata. Il documento costituirà la base del Quadro di ammissibilità delle spese che dovrà essere 

presentato per inizio 2014. 

Il lavoro del Gruppo proseguirà con la raccolta di ulteriori informazioni sugli argomenti oggetto del Task B 

tramite la somministrazione di questionari.  

 

 

Prossimi appuntamenti: 

• Roma, 20/21 Giugno 2013: Second Network Meeting 

• Trento, 25/26 Settembre 2013: incontri Task B e D 

• Da definire, Dicembre 2013: incontro Task B  
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