Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

TRANSNATIONAL MOBILITY OF YOUNG PEOPLE IN DISADVANTAGED SITUATIONS
BETWEEN SPAIN AND GERMANY
A Coruña, 13 – 14 marzo 2013

Nota informativa1

La conferenza è stata organizzata congiuntamente dalla Fondazione galiziana Paideia e dal Ministero del
Lavoro della Repubblica federale di Germania, entrambi partner del Learning Network on Transnational
Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults (Rete ESF Mobility). Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, attraverso il Progetto cooperazione transnazionale dell’ISFOL, è partner del Learning
network.

L’obiettivo delle due giornate di lavoro è stata la presentazione dell’esperienza di mobilità rivolta ai giovani
sviluppata nell’ambito del Programma transnazionale Fse tedesco IDA Integration Through Exchange. Sono
stati inoltre presentati i vari programmi e le prospettive europee in materia di mobilità (ad es. Erasmus for all
– E4A) ed il recente programma Tedesco “The Job of my life” (cfr. sito web www.jobofmylife.de )

Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti dei vari Enti locali della Galizia, numerosi sindaci, l’Autorità
di Gestione del FSE spagnola, il Direttore generale per i Centri per l’Impiego spagnoli, enti beneficiari del
programma IDA, rappresentanti di agenzie tedesche responsabili dei programmi di mobilità, funzionari
dell’ambasciata spagnola in Germania, ragazzi coinvolti nella mobilità IDA e partner della Rete
Transnazionale Esf Mobility.

Il Ministero del lavoro spagnolo ha illustrato i dati allarmanti sulla disoccupazione giovanile e sull’abbandono
scolastico nel paese (25%) e in Galizia in particolare. Ha fornito la notizia che proprio il giorno precedente 12 marzo - il Governo centrale ha approvato i decreti attuativi per la Strategia nazionale per l’occupazione
giovanile, firmata con le parti sociali.
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Hanno preso la parola rappresentanti delle reti locali che supportano le azioni di mobilità e l’accoglienza
locale, quali le camere di commercio, municipalità, imprese e centri per l’impiego.
Alcune imprese – molte a livello artigianale e familiare – hanno condiviso il giudizio positivo riguardo la loro
esperienza di accoglienza di ragazzi tedeschi. I giudizi positivi sono stati condivisi da tutti i relatori, non
sottacendo tuttavia le difficoltà collegate alle barriere linguistiche, culturali e psicopedagogiche. Tutti hanno
sottolineato la centralità della presenza del tutor – necessariamente competente nella lingua del paese di
accoglienza - che accompagni i ragazzi, soprattutto in caso di minori o di ragazzi senza specifica formazione.
I tutor che sono intervenuti hanno riportato come la metodologia da utilizzarsi in questi tipi di interventi
debba essere necessariamente flessibile e adattabile ai ragazzi partecipanti. Del resto dato l’alto rischio di
abbandono scolastico dei ragazzi è il programma stesso che deve adattarsi alle loro esigenze, ove possibile,
ed essere “attraente”.
Per garantire una gestione di qualità della mobilità abitualmente viene data priorità all’invio di piccoli gruppi
compresi tra i 6 e 12 partecipanti.

1. Il file allegato “IDA_partner_organizzazione e finanziamento” è stato presentato in uno dei due gruppi di
lavoro e illustra:
-

le caratteristiche del partenariato transnazionale

-

le principali responsabilità in carico a ogni partner

-

l’accordo quadro transnazionale

-

il ruolo del coordinatore

-

l’ “allegato all’accordo bilaterale” (importante perché definisce nel dettaglio ogni attività che verrà
sviluppata nella mobilità)

-

i diversi modelli di finanziamento dei partecipanti adottati da alcuni partner del Programma.

2. Il file “Presentazione Programma IDA” illustra le caratteristiche fondamentali e gli obiettivi del Programma
IDA.
3. Il file “Progetti europei di mobilità” è stato presentato dall’Agenzia nazionale dei Programmi educativi
europei e illustra lo stato dell’arte e i probabili sviluppi futuri dei programmi di mobilità europei nella
programmazione 2014 – 2020.
4. Il file “IDA_Attività Fond Paideia” contiene l’esperienza della Fondazione galiziana Paideia in qualità di
principale partner locale nell’implementazione del programma IDA.
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Nota a cura di Gianluca Calzolari, ISFOL, Progetto Strategico Cooperazione Transnazionale.
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5. Il file “Galizia_progetti di mobilità” ripercorre i principali progetti di mobilità – tra i quali Ida – in cui è
coinvolta la giunta della Galizia.
Allegati

Allegato 1 – Conf IDA La Coruna 2013 Programma.
Allegato 2 - Galizia progetti di mobilità
Allegato 2 – IDA Attività Fond Paideia
Allegato 3 – IDA partner organizzazione e finanziamento
Allegato 4 – Progetti europei di mobilità
Allegato 5 - Presentazione programma IDA

3

