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Peer Learning Seminar: Transnationality in ESF 
 

13-14 ottobre 2010, Praga 
 
 
Partecipanti: Commissione europea, membri dei Learning Network, Autorità di gestione e Organismi 
intermedi del Fse, AT europee e nazionali. 
 
I lavori, in sessione plenaria, sono stati aperti dalla Repubblica ceca che ha presentato le principali 
attività del LN e sottolineato due punti in agenda: l'implementazione della TNC nel prossimo periodo di 
programmazione e il common framework. La CE (Philip Hatt) ha illustrato i più recenti sviluppi nell'area 
delle politiche europee (Europa 2020), le attività in corso e il ruolo dei diversi attori volti a facilitare la 
TNC nell'attuale periodo di programmazione.  
Infine, è stata presentata la pagina web del LN e i risultati del "Baseline study on TNC in EU". 
Successivamente i lavori si sono articolati in 3 workshop paralleli: 

 WS A: Selection of themes and actions + ways for identifying best practice in TNC 
implementation. 

 WS B: Project selection + identifying and building transnational partnership. 

 WS C: Implementation of TNC in the next programming period + Common framework for calls 
for proposal. 

 
Elementi chiave emersi dai tre WS 
 
WS A: Selection of themes and actions + ways for identifying best practice in TNC implementation. 
Selezione di temi e azioni: 

 La selezione dei temi dovrebbe seguire l'approccio bottom-up coinvolgendo tutti i relativi 
stakeholder. 

 Nella selezione dei temi per la TNC assicurasi di evitare il doppio finanziamento (interferenze 
con altri Programmi operativi). 

 Selezione delle azioni di qualità cioè orientate al risultato 
Identificazione buone prassi: 

 Banca delle buone pratiche cui dovrebbero collaborare tutti gli SM attraverso una screening-
fiche delle "promising practices". 

 La trasferibilità delle buone pratiche deve essere garantita attraverso un'efficace comunicazione 
tra SM (per esempio attraverso il sito del LN?.  

 
WS B: Project selection + identifying and building transnational partnership. 

 Cruciale dimostrare il valore aggiunto della TNC per gli SM, e necessità di una definizione 
comune tra gli SM. 

 Ci sono ancora questioni da chiarire nella definizione della TNC (per esempio temi e azioni in 
ambito europeo). 

 Chiara volontà di guardare ad altri programmi al di fuori del FSE per acquisire buone pratiche 
transnazionali, ad esempio INTERREG. 

 Il supporto politico alla TNC è un tema cruciale per molti SM. 

 Le diverse regole per l'elegibilità sono una delle maggiori sfide per tutti. 
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 Una fase preparatoria in ogni progetto transnazionale può aiutare i progetti a costruire un 
partenariato più forte. 

 AdG e OI con strutture di supporto dedicate sono molto più attive nella comunicazione con i 
promotori e offrono maggior sostegno nella ricerca dei partner. 

 
WS C: Implementation of TNC in the next programming period + Common framework for calls for 
proposal. 
Punti principali della discussione: approccio tematico, common framework, livello di partecipazione degli 
SM, questione del focus tematico, valore aggiunto della TNC, relazione tra TNC e innovazione, 
necessita di istituire un chiaro framework per misurare gli effetti della TNC. 
Per quanto riguarda il common frame work i principali punti di discussione sono stati la possibilità di 
realizzare call coordinate e l'interesse degli SM in merito, altre modalità di common framework oltre alle 
call. 
 
 
Infine, in plenaria sono stati presentati brevemente gli esiti del WS e un primo Working paper  sulla 
promozione della TNC e i partecipanti sono stati informati sulle future attività del LN cercando un loro 
feed-back e coinvolgimento nelle attività. 
  


