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Conferenza "Tackling youth unemployment through transnational mobility –  

a coordinated response under the ESF 2014-2020" 
Berlino 25-26 novembre 2013  

Nota sintetica informale 
 
 
 
Per l'Italia hanno partecipato: Danilo Mainardi (MLPS); Antonella Attanasio, Joanna Busalacchi, 
Gianluca Calzolari (ISFOL- Cooperazione transnazionale). 
 
Il 25 e il 26 novembre si è tenuta a Berlino la Conferenza del Learning Network "Transnational 
Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young Adults" dal titolo "Tackling youth 
unemployment through transnational mobility – a coordinated response under the ESF 2014-2020" 
rivolta ad Autorità di gestione nazionali e regionali del FSE con l'obiettivo di informarle e 
sensibilizzarle in merito alla loro partecipazione alla Call nel prossimo periodo di programmazione. 
 
Alla Conferenza, organizzata dal capofila tedesco Ministero del lavoro, hanno preso parte la 
Commissione europea e rappresentanti di AdG e stakeholders di diversi SM.  
 
Le due giornate si sono articolate con sessioni plenarie e workshop dedicati a particolari aspetti 
della struttura della Coordinated call. 
 
In plenaria è stato presentato, con un breve filmato e con testimonianze di operatori e giovani 
beneficiari, il programma tedesco di mobilità "IdA – Integration through Exchange" realizzato nel 
corso dell'attuale programmazione dalla Germania e rivolto a giovani e giovani adulti svantaggiati. 
 
A seguito di una breve presentazione generale che ha illustrato gli obiettivi e gli ambiti del 
Learning Network i partecipanti hanno preso parte a tre workshop paralleli moderati da partner e 
esperti della rete.  
Workshop A Il processo di lancio della Coordinated call a livello transnazionale: calendario 
congiunto, requisiti delle call nazionali e regionali, attività coordinate (partner search forum, 
partner search website ecc.) 
Workshop B Il contenuto della Coordinated call: criteri comuni e requisiti obbligatori (target 
group, qualità dei processi e delle strutture, eleggibilità dei costi).  
Workshop C Il lancio e l'attuazione delle call a livello nazionale e regionale (requisiti dei partner, 
condizioni generali e strumenti di supporto). 
 
I risultati dei workshop, gestiti con modalità partecipative, sono stati presentati e condivisi nella 
sessione plenaria. 
 
In particolare sono emersi i seguenti elementi:  

 una sostanziale coerenza della Rete con il processo di coordinamento della TNL operato 
nell'ambito del Common frame work, e presentato dalla AdG della Repubblica ceca, 
capofila del Learning Network sulla TNC post 2013; 

 un invito da parte della Commissione europea (Direttore generale EMPL – Peter Stub-
Jorgensen) a tutte le AdG all'utilizzo delle simplified cost option nella prossima 
programmazione FSE; 
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 un sostanziale interesse all'iniziativa da parte di AdG non partecipanti al Learning Network, 
in particolare sui temi della qualità delle azioni e dell'eleggibilità dei costi; 

 la necessità di chiarire alcuni elementi della struttura della Coordinated call, in particolare 
relativamente alla creazione del partenariato transnazionale e dell'opzione della 
reciprocità degli scambi di partecipanti tra i progetti finanziati. 

 
 
 


