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Obiettivo principale della cooperazione TNL FSE tra gli SM è contribuire 
alla qualità ed efficacia delle politiche dell’occupazione e ai processi di 
riforma. 

Attraverso: 
- scambio e condivisione di informazioni e di buone prassi;
- impegno verso soluzioni comuni riunendo amministrazioni, parti sociali,

ONG e enti coinvolti sui occupazione, inclusione sociale e formazione.

La dimensione transnazionale rafforza le capacità di innovare, 
modernizzare e fare fronte alle nuove sfide sociali ed economiche, 
identificando i problemi e proponendo soluzioni per le riforme contribuendo 
a migliorare la qualità della governance. 

Nel contesto del piano d'azione della Commissione per sostenere la 
cooperazione transnazionale a livello europeo, nel giugno 2008 e nel 
settembre 2009 sono state lanciate due call FSE con l'obiettivo di facilitare 
e rafforzare lo scambio e la cooperazione transnazionale attraverso il 
networking per il capacity building e il mutuo apprendimento tra Autorità 
di gestione e organismi intermedi FSE e gli stakeholders strategici.



La promozione della cooperazione transnazionale e interregionale       
è un obbligo per gli Stati membri, non un'opzione                              
(Reg. FSE 1081/2006, Art. 3).
Il Regolamento stabilisce solo le finalità e gli obiettivi più ampi e ogni 
SM/Regione può scegliere le relative modalità di applicazione.
Tuttavia, è sufficiente l’inclusione della TNL in almeno un PO con 
copertura nazionale, non in ogni singolo PO. 
Sulla base degli impegni e risorse di SM e Regioni e il sostegno alla 
cooperazione transnazionale e interregionale nei loro PO, la 
Commissione è stata in grado di organizzare il sostegno 
complementare per promuovere scambi di esperienze, in particolare 
attraverso le reti di apprendimento (LN) delle Autorità di gestione FSE.

Nel contesto del piano d'azione della Commissione per sostenere la 
cooperazione transnazionale a livello europeo, nel giugno 2008 e nel 
settembre 2009 sono state lanciate due call FSE con l'obiettivo di 
facilitare e rafforzare lo scambio e la cooperazione transnazionale 
attraverso il networking per il capacity building e il mutuo 
apprendimento tra Autorità di gestione e organismi intermedi FSE e gli 
stakeholder strategici.

TNC FSE 2007-2013
__________________________________________________________________________



2009-2012
COPIE - Communities of Practice on Inclusive Entrepreneurship
European Network on Empowerment and Inclusion 
Ex-offenders Network Ministero del Lavoro e PS, Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Toscana
IMPART - Increasing the participation of migrants and ethnic minorities in 
employment 
Network on Partnership 
Facing the Challenge – How to effectively support public administration 
reforms by ESF funds 
RBM - Network on Results-based Management Molise, Tecnostruttura
Social Economy Network Lombardia
Network on Transnational Cooperation in ESF 
European Network on Youth Employment Toscana

2010-2013
ESF - Age Network Isfol
SaviAV – Social inclusion and vocational integration of Asylum seekers and 
Victims of human trafficking Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, 
Piemonte, Sicilia, Tecnostruttura 
Gender Mainstreaming Network  DPO e Isfol

2009-2013  - I Learning Network di prima generazione
_____________________________________________________________



La rete EURoma è composta da rappresentanti di 12 Stati membri, 
determinati a promuovere l'utilizzo dei Fondi strutturali per migliorare 
l'efficacia delle politiche a favore dei rom e per promuoverne l’inclusione 
sociale.
Obiettivi primari: la condivisione di strategie, iniziative e approcci a 
partire dallo scambio di esperienze e migliori pratiche, e la diffusione e 
standardizzazione di tali conoscenze. Italia-MLPS, UNAR.

Lanciata nel luglio 2010 dal MLPS, Net@work si concentra sugli interventi 
promossi dagli Stati membri per affrontare la crisi occupazionale, con 
particolare riferimento alle tre principali aree tematiche: 
strumenti di integrazione per le politiche attive e passive, flessicurezza, 
ruolo dei servizi per l'occupazione.
L'obiettivo generale è condividere le buone pratiche tra i paesi dell'UE e 
aumentare la consapevolezza su strumenti e strategie efficaci per 
migliorare l'occupazione e la coesione sociale, in vista del prossimo 
periodo di programmazione e con particolare riferimento al ruolo del Fse.
Italia-MLPS, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Trento, Veneto, (Belgio-fl, 
Finlandia, Slovacchia, Lituania)

2009-2012 Altri LN non finanziati nell’ambito delle call
________________________________________________________________



A conclusione della Programmazione 2007-2013 la Commissione 
europea ha finanziato otto reti con l’obiettivo specifico di 
fornire raccomandazioni ai decisori nazionali ed europei con 
particolare riferimento al prossimo periodo di negoziazione per la 
definizione dei Programmi Operativi 2014-2020.

Tali Reti, aperte alle Autorità di Gestione nazionali e regionali del 
Fse, favoriscono l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone 
prassi sui temi rilevanti per l'attuazione della Strategia Europa 
2020.

The ESF Learning Networks 2013-2014 (Reti ponte) 
___________________________________________________________



Reti ponte 2013-2014
_________________________________________________________________ 

• Active inclusion – capofila UK-Gb/ Isfol
• European Network on AGE (Age, Generation, Experience) and 

Career – capofila Be-fl
• CoP RBM+ Supporting Public Administrative Reform through 

the Community of Practice on Results Based Management –
capofila Be- fl

• Social Entrepreneurship Network (SEN) – capofila Polonia
• Reinforcing policy learning for Roma Inclusion – capofila

Spagna /Ministero del Lavoro e PS, UNAR, Isfol
• ESF TNL Cooperation 2014-2020 – capofila Rep. ceca /Isfol
• TNL Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young 

Adults  – capofila Germania /Ministero del Lavoro e PS, Isfol
• European CoP on Gender Mainstreaming within ESF –

capofila Svezia



LN - Reinforcing policy learning for Roma Inclusion 
_________________________________________________________________

Capofila: Spagna - Ministero lavoro e sicurezza sociale
Partner: Italia - MLPS, Bulgaria, Grecia, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Ungheria.
Opera nel quadro del Common Strategic Framework della CE che invita
ad affrontare la complessità della questione rom con azioni integrate
su istruzione, salute, occupazione, sicurezza e housing.
Obiettivi:
• supporto a policy maker e Autorità di gestione nella redazione dei

PO 2014-20 al fine di identificare azioni efficaci per l’inclusione socio-
lavorativa dei rom, auspicando che i Fondi Strutturali diventino i
principali strumenti finanziari per politiche in loro favore;

• accrescere la collaborazione tra livello politico e livello tecnico per
un uso più efficiente delle risorse, nell’ottica di un approccio
integrato fra differenti fonti di finanziamento (Fse, Fesr e Feasr).



LN - TNL Mobility Measures for Disadvantaged Youth and 
Young Adults 
_________________________________________________________________

Capofila: Germania, Ministero federale del lavoro e degli affari sociali 
Partner: Belgio fiammingo, Francia – PACA, Irlanda, Italia (MLPS, 
Trento), Lituania, Spagna (MESS, Catalogna, Galizia, Paesi baschi), 
Polonia, Portogallo, Svezia.

Il network lavora sul tema della mobilità dei giovani. L’obiettivo è 

quello di pubblicare, con modalità e scadenze coordinate tra i vari 

partner, un bando per il finanziamento di misure nazionali e regionali di 

mobilità rivolte a finanziare la formazione di giovani e giovani adulti 

svantaggiati (target group specifico “vulnerable NEETs”). Sono previste 

opportune azioni di supporto ed assistenza alle Autorità di Gestione ed 

ai promotori dei progetti.



LN – Active Inclusion 
__________________________________________________________________

Capofila: UK- Great Britain NOMS (National Offender Management Service) 

Partner: Belgio, Germania, Grecia, Lituania, Regione Piemonte, Isfol.

Gruppo di Lavoro italiano
Ministero del Lavoro, DG Inclusione e politiche sociali
Regione Liguria, Agenzia Liguria Lavoro Fse
Regione Emilia-Romagna, Direz. Formazione e Lavoro 
Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del lavoro 
Regione Veneto, Direz. Lavoro, Uff. Programmazione e Valutazione
Regione Puglia, Servizio pol. sociali/sviluppo, lavoro e innovazione
Obiettivi
• rafforzare le prospettive socio-lavorative delle categorie

svantaggiate identificando e sviluppando strategie/ approcci/
misure più efficaci per il reinserimento lavorativo;

• Accrescere la consapevolezza degli SM sugli elementi di successo
per le misure di reinserimento socio-lavorativo.

Focus su: Giovani NEET under 25; comunità emarginate; famiglie
disagiate.



LN – ESF TNL Cooperation  2014-2020 
__________________________________________________________________

Capofila: Repubblica ceca, Ministero del lavoro e degli affari sociali
Partner: Belgio fiammingo, Finlandia, Germania, Lituania, Regno Unito-
Inghilterra e Irlanda del nord, Polonia, Spagna, Svezia, Isfol.
L'azione si concentra sulle modalità di realizzazione della TNC nel 
prossimo periodo di programmazione, e in particolare sul "Common 
Framework", con l'obiettivo di definire una piattaforma europea in 
grado di contribuire ad azioni transnazionali più efficaci attraverso 
l’identificazione di temi e strumenti condivisi.
Entro il 2013 saranno definite le modalità e i parametri comuni per i 
bandi coordinati a livello europeo, le modalità di costituzione e 
funzionamento di organismi quali i Network tematici (TN) e la TNC 
Advisory Committee, e il ruolo dell'AT europea.
Entro il 2014 è previsto un evento di lancio del CF, l’adesione degli SM 
ai TN, la predisposizione di una banca dati europea per la ricerca 
partner e l’avvio delle procedure per il lancio dei bandi coordinati. 



Periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 10 - Cooperazione transnazionale 

Regolamento FSE (come proposto dalla CE) 
__________________________________________________________________

1. Gli SM sostengono la TNC al fine di promuovere l'apprendimento reciproco,
aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La TNC
deve coinvolgere i partner di almeno 2 SM.

2. Gli SM possono selezionare i temi per la TNC tra quelli compresi in un elenco
proposto dalla CE e approvato dal Comitato FSE.

3. La CE incoraggia la TNC per quanto riguarda i temi indicati nel par. 2
attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La
CE gestirà in particolare una piattaforma a livello UE al fine di facilitare gli
scambi di esperienze, lo sviluppo del capacity building e la messa in rete,
nonché la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La CE elabora inoltre un
quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di
ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci
metodologici comuni per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare
la TNC.

1. I PO possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale
e della TNC di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 11
_______________________________________________________________________



TNC FSE 2014-2020 
__________________________________________________________________

Gli SM/Regioni possono attuare la cooperazione transnazionale in tre 
modi diversi:

 All’interno di un Common Framework che prevede temi comuni 
proposti dalla Commissione e approvati dal Comitato FSE. 
L’adesione al CF permette agli SM/Regioni  di beneficiare di una 
piattaforma a livello UE predisposta e gestita dalla Commissione;

 Senza un coordinamento centrale (approccio flessibile);

 Un approccio combinato di quanto sopra.



TNC FSE 2014-2020 
__________________________________________________________________

Le attività relative alla TNC non sono collegate a una priorità di 
investimento specifico. Devono essere programmate nell'ambito 
della/delle più rilevante/i priorità di investimento in base ai loro temi.

Gli SM/Regioni possono decidere di programmare e attuare attività 
TNL solo legate ad uno o più delle 4 principali priorità di investimento. 
Inoltre, va sottolineato che vi è stato accordo politico sul fatto che gli 
Assi prioritari dedicati a (innovazione sociale e) cooperazione 
transnazionale, sono esclusi dal calcolo delle percentuali per la 
concentrazione tematica (20% delle risorse FSE in ogni SM per l’Ob. tematico 
“promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”).

Gli SM/Regioni che optano per il Common framework, dovranno 
scegliere dall’elenco di temi comuni  (elaborati a partire dalle priorità 
di investimento) approvato dal Comitato FSE. Gli SM/Regioni che 
optano per l’approccio flessibile possono scegliere liberamente i temi, 
sempre nell'ambito delle priorità di investimento.



TNC FSE 2014-2020 – Opzioni di programmazione
__________________________________________________________________
1. Specific approach (Asse prioritario dedicato)
2. Horizontal/cross cutting approach (orizzontale/trasversale)
3. Dual approach (una combinazione di 1 e 2)

1. Asse prioritario dedicato all’interno di un PO (il contributo FSE è 
aumentato del 10% e le risorse assegnate restano al di fuori del calcolo 
per la concentrazione tematica)

Vantaggi
• risorse garantite con budget dedicati e esclusivi
• chiara concentrazione delle attività e focus sulle priorità
• migliore visibilità dei singoli progetti transnazionali 
• monitoraggio efficace 
• assicura linee guida dedicate e meccanismi di sostegno (personale di supporto, 

organismi specifici ...) e strumenti (guide, incontri informativi ...)
• migliore efficienza delle risorse grazie a impegno e visibilità maggiori e un supporto 

dedicato.
Svantaggi
• la priorità dedicata a volte è totalmente separata dalle altre priorità dei PO, rendendo 

meno evidente il valore aggiunto.
• maggiori oneri amministrativi e costi aggiuntivi per le Autorità di Gestione FSE.



TNC FSE 2014-2020 – Opzioni di programmazione
__________________________________________________________________
1. Specific approach (Asse prioritario dedicato)
2. Horizontal/cross cutting approach (orizzontale/trasversale)
3. Dual approach (una combinazione di 1 e 2)

2. Integrazione della TNL all’interno di tutte o alcune priorità tematiche 
di un PO

Vantaggi
• flessibilità nella progettazione e nella dimensione dei progetti;
• maggiore innovatività dei progetti transnazionali attraverso una più ampia varietà 

di temi;
• capacity building transnazionale esteso a tutti gli operatori FSE.
Svantaggi
• limitata attenzione e impegno sulla TNC;
• scarsa visibilità nell'ambito dei PO;
• maggiore frammentazione delle risorse transnazionali;
• la mancanza di budget transnazionali blindati rende più facile riprogrammare le 

risorse in altre priorità del FSE, in particolare per contrastare gli effetti della crisi 
economica.



TNC FSE 2014-2020 – Opzioni di programmazione
__________________________________________________________________
1. Specific approach (Asse prioritario dedicato)
2. Horizontal/cross cutting approach (orizzontale/trasversale)
3. Dual approach (una combinazione di 1 e 2)

Vantaggi
• flessibilità, in particolare la possibilità di combinare diversi tipi e formati di progetti 

transnazionali su una vasta gamma di temi;
• in linea di principio, i progetti possono scegliere di concentrarsi sulla cooperazione 

transnazionale nella priorità specifica, o semplicemente "aggiungere" un livello più 
limitato di attività transnazionale.

Svantaggi
• l'esperienza mostra che, in presenza della priorità specifica, c'è stato poco o nessun 

incentivo per implementare le attività transnazionali nell'ambito di altre priorità. A 
fronte di un buon livello di spesa nell’Asse dedicato, si riscontra spesso un tasso di 
spesa sub-ottimale nel bilancio stanziato per le attività transnazionali orizzontali.



Grazie per l’attenzione !

transnazionalita@isfol.it
j.busalacchi@isfol.it


