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Il primo Steering Group (SG) della rete di apprendimento transnazionale Active Inclusion, promossa 

dal National Offender Management Service (NOMS) - Agenzia del Ministero della Giustizia britannico 

-  e cofinanziata dal FSE per il periodo 2013-2015 ha avuto per oggetto il programma e la 

metodologia di lavoro del network. 

 

All’incontro hanno partecipato, oltre al Project manager (C. Georgiou, NOMS), tutti i partner della 

Rete - Autorità di gestione nazionali e regionali, agenzie di assistenza tecnica del FSE e della 

Commissione europea, Organizzazioni non governative operanti nei settori della Rete, il Research 

partner (I. Durnescu).  

Per l’Italia erano presenti i soggetti che hanno formalmente aderito al network (core partners): Isfol 

(G. Mangano, G. de Mottoni), Consorzio OPEN (R. Festi, M. Girardello) e Regione Piemonte (P. 

Bonesso).   

Dopo un giro di tavolo, che ha consentito ai partner di presentarsi motivando anche il proprio 

interesse e le aspettative nei confronti della Rete, i partecipanti hanno principalmente discusso la 

prima bozza del documento Guidelines for Research Framework nella quale è illustrata la 

metodologia di lavoro della rete con dettagli su obiettivi, aree di lavoro, attività e prodotti. 

Finalità principale della Rete è individuare esperienze di successo per migliorare l’occupabilità di 

soggetti a rischio di emarginazione, da cui trarre lezioni strategiche e quindi raccomandazioni di 

policy per Autorità di gestione e decisori politici.  

 

Nell’ambito del macrotema “Inclusione attiva”, le aree di lavoro si confermano essere “Giovani 

svantaggiati”, “Comunità emarginate” e “Famiglie in difficoltà”, cui corrispondono tre Working Group 

(WG) ciascuno dei quali sarà coordinato da un Theme Lead (Coordinatore tematico). Al fine di 

garantire la coerenza delle attività e la qualità dei risultati, un team costituito dal Research Partner 

(Partner di Ricerca) e ricercatori del NOMS seguirà i lavori e validerà sia i prodotti in corso di 

realizzazione sia i prodotti finali.  

Per ciascun gruppo è previsto un percorso articolato come segue, che si svolgerà nel biennio 2014-

2015:  

1. Indagine europea sulle buone pratiche: il capofila della Rete e i tre Theme Lead acquisiranno 

un primo pool di buone pratiche europee tramite un questionario inviato a organizzazioni di 

diversa natura impegnate sui temi e la cui mailing list  verrà creata con il supporto dei 

partner tramite un documento on line; parallelamente, e per tutta la durata delle attività, il 

Research Partner realizzerà una Systematic review sugli ambiti di intervento tematici della  



                                                                                                                                           

 

 

 

Rete servendosi di pubblicazioni scientifiche e di letteratura grigia di livello europeo e 

nazionale. L’obiettivo è fornire costantemente informazioni aggiornate sulle strategie e gli 

approcci che sembrano migliorare l’occupabilità delle categorie prese in esame. I risultati 

delle due indagini daranno luogo ad una panoramica generale di esperienze sul tema che 

verrà sottoposta allo SG e che sarà oggetto di discussione nel corso dei due round di  

incontri programmati;  

2. I round di incontri (Platform 1), rivolti ad esperti e rappresentanti di ONG, (per un totale di 

12-15 persone) volto a promuovere il confronto sulle pratiche acquisite e a definire, 

attraverso una fiche ad hoc, le migliori tra le esperienze risultanti dalle indagini di cui sopra 

(i.e. best practices); le best practices selezionate, raccolte in un interim report, 

rappresentano l’output di questa fase; 

3. II round di incontri (Platform 2), rivolti ad esperti/operatori (per un totale massimo di 20 

persone) che presenteranno le best practices individuate nella prima serie di incontri al fine 

di definire, attraverso un set di ulteriori criteri, le very best practices;  

4. Finalizzazione dei risultati del secondo ciclo di incontri e redazione di un report di ricerca che 

sarà integrato con raccomandazioni ai decisori politici; 

5. Conferenza finale sui risultati della Rete, che si svolgerà a Roma nel 2015, e diffusione dei 

risultati intermedi e finali tramite siti internet, eventi di scambio e una banca dati. 

 

Per maggiori dettagli sulle modalità di lavoro della Rete si rimanda alla seconda bozza del documento 

Guidelines for Research Framework, integrata con le osservazioni e le proposte formulate dai partner 

dello SG nel corso dell’incontro. Il documento è in fase di definizione e sarà cura dell’Isfol inoltrarlo ai 

soggetti italiani interessati non appena verrà inviato dal NOMS.   

Rispetto al Work Programme (Piano di Lavoro) l’Isfol, in qualità di Core partner, supporterà i tre 

Working Group della Rete in maniera trasversale e secondo le necessità espresse dallo SG, 

manifestando un interesse specifico sui temi “Giovani svantaggiati” e “Comunità emarginate”.  

Insieme ad altri partner, l’Isfol ha infine sottolineato la necessità di capitalizzare i risultati delle 

indagini tematiche già condotte a livello nazionale ed europeo nonché i risultati le strategie e gli 

strumenti prodotti dalla prima generazione di learning network. 

Prossime fasi: 

• approvazione del documento Guidelines for the Research framework: il documento 

integrato con i risultati dello SG verrà condiviso con i Core partner per una validazione finale. 

L’Isfol inoltrerà quanto prima il documento aggiornato ai partner italiani interessati al fine di 

raccogliere eventuali commenti e proposte;  

• candidature all’organizzazione degli incontri previsti dal Work Programme 

(Platform I e Platform II): il capofila chiederà ai partner di candidarsi per 

l’organizzazione degli incontri. Agli organizzatori viene richiesta la disponibilità di una sala e 

di sostenere i costi di catering (coffee break e pranzo leggero). Il NOMS coprirà i costi di 

pernottamento e viaggio degli esperti invitati e una cena.  

 



                                                                                                                                           

 

Ogni partner dello SG avrà la possibilità di ospitare e coordinare tre incontri.  

L’Isfol confermerà l’impegno, già manifestato nella lettera di adesione alla Rete, a 

organizzare e coordinare la Peer review sul tema “Giovani svantaggiati” e la conferenza 

finale della Rete nel 2015.  

In un’ottica di sinergia e condivisione, l’Isfol invita inoltre i soggetti italiani interessati a 

ospitare il terzo incontro su un’area tematica di propria pertinenza. La candidatura deve 

essere segnalata nel prospetto List of meetings inviato dal NOMS, sotto la colonna Sub 

Theme Lead, che indica il soggetto incaricato dell’organizzazione e coordinamento 

dell’incontro, nonché della stesura del report secondo il format fornito dalla Rete.  Il Sub 

Theme Lead può a sua volta essere supportato nel lavoro da un terzo soggetto (Sub Theme 

Support), che può essere individuato anche al di fuori della Rete e indicato nella colonna 

dedicata del documento List of meetings.  

L’Isfol raccoglierà le manifestazioni di interesse dei soggetti italiani entro il 26 luglio e le 

inoltrerà subito dopo al NOMS, che si occuperà di gestire le candidature; 

• partnership agreement: i partner dello SG firmeranno un accordo con il NOMS con il 

quale riconosceranno formalmente le modalità di lavoro della Rete, il ruolo del NOMS, e gli 

impegni presi tra i quali l’organizzazione degli incontri. In merito a questo ultimo punto, nel 

caso in cui una Regione ospiti un incontro, il NOMS provvederà a contattarla per definire i 

termini del suo impegno; 

• indagine europea sulle buone pratiche: i partner dello SG sono chiamati a supportare la 

Rete nella raccolta di informazioni sulle pratiche condotte a livello europeo per l’inserimento 

lavorativo delle categorie prese in esame. In particolare i partner contribuiranno a costruire, 

tramite un link fornito dal NOMS, una mailing list con contatti di istituzioni, organizzazioni 

pubbliche e private, ONG, agenzie, impegnati nelle aree tematiche della Rete e ai quali 

inviare il questionario predisposto per la raccolta dati.  

Sulla base degli interessi manifestati, i soggetti italiani saranno chiamati a contribuire alla  

creazione della mailing list di cui sopra. 

• costituzione Gruppo di Lavoro italiano (GdL): a seguito dell’interesse manifestato dalle 

Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto) e dal 

Ministero del Lavoro (Div. Inclusione e Div. Volontariato), si intende costituire un Gruppo di 

lavoro che supporterà le attività della Rete secondo modalità da definire e coerentemente 

con il Piano di lavoro e le richieste dello SG. Il GdL comprenderà anche i due core partner 

italiani: Regione Piemonte e Consorzio OPEN. L’Isfol si impegna a riportare presso lo SG 

eventuali richieste o proposte avanzate dal GdL italiano. 

Il GdL si incontrerà per la prima volta presso la sede Isfol di Corso d’Italia 33, a settembre 

2013. 

 


