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INTRODUZIONE

Questo secondo volume della ricerca comparativa Sostenere la partecipazione
all’apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Regno Unito e Svezia, realizzata dall’Isfol con il finanziamento del Ministero del Lavoro nell’ambito del Fondo sociale europeo, raccoglie le specifiche misure attuate nei quattro
Paesi oggetto dell’analisi per favorire la lotta all’esclusione formativa e sociale.
Nel volume 1, il Rapporto di ricerca, sono stati presentati la metodologia d’indagine, lo scenario europeo di riferimento ed i diversi sistemi paese, si è proceduto alla comparazione delle misure individuate nei quattro contesti nazionali e si è delineata una possibile trasferibilità nel sistema italiano di alcune azioni, ovvero l’opportunità di incrementare le misure a favore della domanda e dell’orientamento
degli adulti.
I paesi, si ricorda, sono stati scelti tenendo conto di un insieme di criteri, pur partendo dai livelli di partecipazione ad attività di lifelong learning, così come attualmente misurati nei benchmarks sulla strategia di Lisbona: nel 2005, infatti, la Svezia e il Regno Unito ad esempio presentavano un tasso rispettivamente del
34,7% e del 29,1%, a fronte di una media europea del 10,8% e del tasso italiano
del 6,2% di partecipazione della popolazione 25-64enne ad attività di istruzione e
formazione.
I criteri individuati, però, vanno oltre questi dati, focalizzandosi anche sullo sviluppo storico dei sistemi nazionali di formazione permanente, sull’organizzazione
territoriale e le responsabilità ai diversi livelli in questo contesto, sull’articolazione
di competenze normative, organizzative, finanziarie e gestionali nei differenti ambiti territoriali (regionale, provinciale e locale), nonché sulla significatività (per investimenti e impatto) delle politiche volte a dare una risposta alla domanda di sviluppo delle conoscenze e delle competenze necessarie in ogni contesto di vita e
di lavoro.
La ricerca è stata progettata con l’obiettivo di:
- individuare e classificare le misure previste e realizzate nei quattro paesi oggetto di indagine nell’ambito della lotta all’esclusione formativa e sociale della
popolazione adulta;
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- individuare e classificare le esperienze di successo all’interno dei diversi paesi,
in riferimento alle misure identificate, con un’attenzione particolare agli strumenti e ai metodi sviluppati (programmi di formazione; sistemi di valutazione,
materiali, approcci e metodi di apprendimento e di formazione; formazione dei
formatori, etc.) nonché agli elementi di ordine finanziario, organizzativo e gestionale;
- individuare i fattori di successo trasversali alle differenti realtà o peculiari di uno
specifico contesto;
- promuovere un’efficace contaminazione tra modelli ideati e realizzati in ambiti diversi, compreso quello italiano, anche attraverso il coinvolgimento di attorichiave dei paesi oggetto d’indagine;
- prefigurare le condizioni che possono facilitare l’adattamento e l’implementazione dei fattori di successo trasferibili nel contesto italiano, al fine di supportare e promuovere una cittadinanza attiva perseguibile attraverso un’accessibilità dei sistemi educativo e formativo a tutte le fasce di utenza, garantendo, in primo luogo, il pieno sviluppo delle competenze alfabetico-funzionali, anche per i
gruppi più deboli e svantaggiati.
Il presente volume contiene quello che può definirsi il cuore e l’originalità della ricerca, vale a dire le specifiche “misure” più significative dal punto di vista dell’attuazione di strategie di apprendimento lungo tutto il corso della vita, ripartite per
ogni paese in politiche afferenti alla domanda, all’offerta, allo sviluppo dei servizi e
delle infrastrutture.
L’approccio metodologico seguito si fonda infatti sul concetto che una politica
formativa si concretizza attraverso l’attuazione di una serie di misure focalizzate
sui diversi fattori sui quali la politica intende intervenire (ad esempio i costi della
formazione, l’attività, le sedi).
Per misura si è inteso, nell’indagine, l’unità minima delle politiche di formazione
permanente realizzate in Francia, Germania, Regno Unito e Svezia. L’analisi di
una misura permette, infatti, di individuare gli obiettivi, i responsabili dell’attuazione, il dispositivo e le procedure utilizzate, i beneficiari, i tempi di attuazione, i costi
o investimenti e il dispositivo di monitoraggio e valutazione adottato.
La misura è un elemento flessibile e dinamico che si presta ad essere oggetto di
analisi e comparazione e ad essere eventualmente inserito in un contesto preesistente.
Avvalendosi dell’ausilio delle cosiddette “Antenne Locali”, ossia di referenti nazionali e territoriali preposti all’apprendimento permanente con ruoli diversificati1,
1
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Le Antenne locali sono state individuate in fase di progettazione della ricerca in ciascuno dei quattro
Paesi analizzati, allo scopo di supportare il gruppo di ricerca italiano nella raccolta e nello studio delle fonti esistenti in materia nei singoli Paesi, nonché nell’organizzazione delle visite di studio sul
campo. Le Antenne contattate sono: per la Svezia l’Università di Örebro; per la Francia la rete GRETA;
per il Regno Unito il NIACE e per la Germania il DIE, due organismi, questi ultimi, che a livello nazionale sono deputati alla realizzazione di attività di studio/ricerca nel settore della formazione permanente.
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sono state pertanto analizzate e descritte complessivamente 64 misure, tripartite
secondo un criterio che fa riferimento alla politica della domanda, alla politica
dell’offerta e allo sviluppo dei servizi. Tali misure sono state selezionate rispetto ai
criteri di efficacia, eguaglianza, sviluppo delle competenze, in relazione rispettivamente alla loro capacità di: realizzare la sussidiarietà in senso verticale e orizzontale e migliorare la qualità dell’offerta formativa; accrescere l’accesso alle attività
di apprendimento degli adulti; aumentare l’occupabilità degli individui. La selezione delle misure, inoltre, ha tenuto conto dei target group ai quali si è inteso rivolgere maggiore attenzione:
• Drop out: adulti o giovani adulti in diverse posizioni lavorative e sociali che abbandonano un percorso formativo prima di concluderlo o ne sono esclusi;
• Adulti in cerca di una migliore occupazione (per i quali sono state selezionate
misure finalizzate ad un miglioramento di carriera e a supporto dell’imprenditorialità);
• Adulti in condizioni economico-sociali svantaggiate.
La scelta delle misure e la loro classificazione, nonchè l’analisi comparata delle
stesse è stata condivisa dal gruppo di lavoro con gli esperti stranieri dei sistemi
coinvolti nell’indagine, che hanno fornito il loro prezioso contributo anche attraverso la partecipazione al seminario intermedio internazionale di confronto e valutazione della ricerca, organizzato dall’Isfol a Roma il 16 gennaio 2006.
La conoscenza in dettaglio delle misure implementate nei quattro Paesi, che segue
l’analisi del contesto in cui queste sono inserite - attraverso lo studio dei diversi sistemi nazionali di formazione permanente realizzato nel primo volume della ricerca - permette di comprendere le strategie politiche attuate in Francia, Germania, Regno Unito e Svezia per favorire l’inclusione della popolazione, soprattutto dei target carenti di un’adeguata istruzione di base, e per sviluppare l’occupabilità.
Tale analisi, volta all’individuazione di possibili elementi di trasferibilità nel contesto italiano, si rivela particolarmente utile in fase di chiusura della programmazione 2000-06 del Fondo sociale europeo, rappresentando un ulteriore stimolo alla
riflessione in corso in Italia sulla necessità di costruire ed implementare il nostro
sistema di formazione permanente, con la finalità di coinvolgere la popolazione
indipendentemente da età, status socio-culturale, background educativo e stato
occupazionale, in attività di istruzione e formazione permanente.
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capitolo 1

LA FRANCIA

1.1 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELLA DOMANDA
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 1:
Congedo individuale di formazione – CIF

1. Beneficiari/destinatari:
I lavoratori dipendenti con almeno due anni di anzianità di servizio, di cui uno nell’azienda di appartenenza.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi,
contenuti):
2.1 Definizione
Il Congedo individuale di formazione permette di seguire percorsi formativi
della durata massima di un anno (lavoratori con contratti a tempo pieno) e di
1200 ore (lavoratori con contratti a tempo parziale). La scelta della formazione, in questa tipologia di congedo, è del tutto autonoma dall’azienda. Durante
il congedo, la retribuzione viene sospesa. I costi del corso sono a carico del
lavoratore. Se però la scelta del lavoratore è condivisa dall’ OPCA (Organismo
Paritetico Collettore Autorizzato: l’organismo delle parti sociali che raccoglie i
contributi delle aziende per la formazione continua e che la finanzia) cui l’azienda è affiliata, è questo organismo che eroga la retribuzione (nella misura
dell’80-90% della retribuzione ordinaria) e si fa carico dei costi del corso. Le
aziende con più di 10 dipendenti versano agli OPCA, per il finanziamento dei CIF,
una quota del contributo complessivo (1,6% della massa salariale) pari allo
0,20%. Le imprese di lavoro interinale versano per i CIF lo 0,30% del contributo complessivo.

| 1 LA FRANCIA

13

2.2 Finalità

1.1 Le misure
relative
alla politica
della domanda

L’obiettivo della misura è sostenere la partecipazione autonoma dei lavoratori ad
attività formative. La misura si basa sulla ragionevole ipotesi di una possibile divaricazione, o comunque di una possibile distinzione tra gli interessi e i propositi
formativi dell’azienda e i bisogni formativi dei lavoratori. In effetti, la formazione
continua di promozione aziendale e/o concordata tra le parti si rivolge solitamente più ad alcune categorie di lavoratori trascurandone altre, ed è centrata più sulla qualificazione/riqualificazione delle competenze connesse con le prestazioni in
atto che sugli obiettivi dell’occupabilità e dell’autorealizzazione delle persone.

2.3 Contenuti
• tipo di attività formative: è possibile ogni tipo di attività formativa di carattere formale, finalizzata al conseguimento di titoli;
• modalità della richiesta: il lavoratore che voglia vedersi retribuito il periodo di congedo e finanziato il corso, fa richiesta all’OPCA del settore cui è affiliata l’azienda o all’OPCA interprofessionale incaricato del finanziamento del
CIF, informandolo della formazione cui intende partecipare (tipo, durata,
ente erogatore, titolo finale). In ogni caso il diritto al CIF è esigibile;
• regolamentazione: le regole cui si riferisce il godimento del CIF (numero
dei lavoratori che può usufruirne contemporaneamente, tempi di preavviso
al datore di lavoro ecc.) sono definite dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi decentrati a livello settoriale o aziendale.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Facilitare la partecipazione e la responsabilizzazione individuale dei lavoratori riguardo alla formazione, in ordine soprattutto allo sviluppo dell’occupabilità.
Conciliare il diritto alla formazione come diritto sociale, definito dalla mediazione tra
interessi aziendali e interessi dei lavoratori, con il diritto alla formazione come diritto individuale.
Compensare, con un finanziamento dei CIF più alto nel caso del lavoro interinale
rispetto a quello stabile, le minori possibilità o l’impossibilità dei lavoratori interinali di essere coinvolti in piani di formazione aziendali.
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4. Misure complementari (se esistenti):
Per le imprese con meno di 50 addetti, sono previsti aiuti di Stato (sulla base
del salario minimo) per coprire la spesa di uno o più lavoratori assunti o messi a disposizione dalle agenzie di lavoro interinale o da altre imprese in sostituzione di
quelli impegnati in attività formative di lunga durata;
Per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità il CIF può essere utilizzato anche per
partecipare ad attività di bilancio di competenze o di VAE.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• Legge 1971 sulla formazione professionale continua;
• Legge 2004 sulla formazione professionale continua nell’ambito dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita e per il dialogo sociale.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il quadro generale è definito per legge. Gli OPCA decidono dell’ammissibilità della richiesta dei lavoratori. La regolamentazione specifica è affidata ai contratti collettivi nazionali di catgoria e agli accordi integrativi a livello aziendale.

7. Servizi di supporto:
I servizi di informazione e di orientamento sono assicurati dalle organizzazioni
sindacali.

8. Enti erogatori:
Il congedo è erogato dall’azienda di appartenenza, la copertura della retribuzione
e dei costi della formazione dall’OPCA di riferimento o dagli OPCA interprofessionali incaricati del finanziamento.

9. Analisi dei costi:
Al finanziamento dei CIF è dedicato lo 0,20% dei contributi versati dalle imprese per
la formazione (lo 0,30% nel caso di lavoro interinale). Nel 2001, il contributo delle
imprese – 9,6 miliardi (sui 21,9 miliardi di Euro) complessivamente spesi dalla
Francia per la formazione professionale e l’apprendistato: 1,49% del Pil – è stato
destinato per 7,1 miliardi a piani formativi aziendali e CIF. Con l’accordo interprofessionale del 2003 e la legge del 2004, sono stati incrementati i contributi delle
imprese: per quelle con più di 10 dipendenti si passa dall’1,5 all’1,6% della massa salariale; per quelle con meno di 10 dipendenti dallo 0,15 allo 0,40%. La maggioranza delle aziende con più di 10 dipendenti, del resto, contribuisce alle spese
per la formazione dei lavoratori in modo nettamente superiore all’obbligo legale
(3,02% in media nel 2002).
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:

16
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1.1 Le misure
relative
alla politica
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Titolo/Nome della misura n. 2:
Diritto individuale alla formazione – DIF.

1. Beneficiari/destinatari:
Lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (tempo pieno e parziale), un anno almeno di anzianità nell’azienda; lavoratori con contratto a tempo
determinato in condizioni particolari.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il DIF consiste in un pacchetto annuo di 20 ore utilizzabili per attvità formative,
di norma fuori dell’orario di lavoro, su iniziativa del lavoratore con l’accordo del
datore di lavoro sulla tipologia di formazione scelta. Il pacchetto viene attribuito, con calcolo pro rata, anche ai lavoratori a tempo parziale. Il diritto si conserva, nei limiti delle ore accumulate, anche nel passaggio ad altre imprese e
nel caso di licenziamento (purché non per colpa grave del lavoratore). Le 20
ore possono essere cumulate per sei anni. Se non utilizzate, non danno diritto
ad alcuna compensazione economica e il monte complessivo (120 ore) non
può essere ulteriormente accresciuto. Il tempo formativo impiegato fuori dell’orario di lavoro – non più di 80 ore annue – viene retribuito dall’azienda con
un’indennità pari al 50% del salario netto: il che costituisce da un lato un disincentivo per il datore di lavoro a preferire una formazione fuori dell’orario di lavoro, dall’altro un incentivo per il lavoratore a impegnare in formazione il proprio
tempo libero.
In caso di assenza di accordo tra lavoratore ed impresa di almeno due anni dalla richiesta, l’OPCA cui è affiliata l’azienda assicura al lavoratore – se la tipologia
di formazione scelta è coerente con le sue priorità e regole – un accesso prioritario al CIF.
Il DIF è una delle novità introdotte dall’accordo interprofessionale 2003 e dalla
legge 2004 sulla formazione professionale continua nell’ambito dell’apprendimento lungo il corso della vita e sul dialogo sociale. L’obiettivo è quello di moltiplicare le possibilità di accesso alla formazione per il lavoro, valorizzando la scelta e
la responsabilizzazione del lavoratore. Il dispositivo, che esclude la possibilità di riconvertire in indennità o riposi compensativi il monte ore, è congegnato in modo
da incentivarne l’utilizzo da parte del lavoratore: non solo in quanto prevede
un’indennità per la formazione fuori dell’orario di lavoro, ma anche perché le ore non
sono cumulabili oltre il periodo dei sei anni.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Facilitare la partecipazione dei lavoratori alla formazione e svilupparne la responsabilizzazione formativa.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Anche il DIF, come il CIF, può essere utilizzato anche per le attività di bilancio di
competenze e per la VAE.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Legge 2004 sulla formazione professionale continua nell’ambito dell’apprendimento lungo il corso della vita e per il dialogo sociale.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
L’attuazione della misura richiede ulteriori passaggi della contrattazione collettiva
di categoria e, su questa base, di accordi integrativi a livello aziendale. A seguito
della legge 2004 e fino alla metà del 2005, si sono sviluppate e concluse numerose attività negoziali (85% dei comparti produttivi), cui si aggiungono due accordi interprofessionali (grandi e piccole aziende industriali) e alcuni accordi aziendali.
Nel complesso, 4 milioni circa di lavoratori dipendenti hanno conseguito un accesso concreto al DIF. Nel merito:
• il 93% degli accordi regolamentano il DIF, ma nel 97% dei casi la disciplina
specifica è rinviata al livello aziendale (nel 30% dei casi ad accordi non collettivi ma individuali tra impresa e lavoratore);
• il 28% degli accordi privilegia la formazione nel tempo di lavoro;
• il 58% degli accordi prevede rapporti tra la formazione continua e l’inquadramento professionale dei lavoratori formati;
• il 60% degli accordi destina le misure specifiche e la formazione continua nel
suo complesso ai giovani;
• il 27% degli accordi prevede appositi dispositivi per i lavoratori in difficoltà o
riconversionesono soprattutto le grandi imprese ad utilizzare appieno la misura, mentre il mondo delle piccole imprese è frenato da una diffusa contrarietà ad
accettare che il dipendente possa scegliere autonomamente la sua formazione.

7. Servizi di supporto:
I servizi di informazione e orientamento sono assicurati dalle organizzazioni sindacali. Più in generale, l’informazione sui diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro è
assicurato anche dalle ANPE e dalle Missions Locales.

8. Enti erogatori:
L’impresa per quanto concerne l’accordo sulla tipologia di formazione scelta e
l’erogazione dell’indennità connessa alla formazione fuori dell’orario di lavoro.
L’OPCA di riferimento per quanto concerne l’accesso prioritario al CIF nel caso di
mancato accordo con l’azienda.
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9. Analisi dei costi:
I DIF sono finanziati dai contributi delle aziende per la formazione continua: il
50% dei contributi sono destinati ai piani formativi aziendali e ai DIF.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Dato il poco tempo intercorso dalla sua introduzione del Condice del Lavoro, non
sono ancora disponibili valutazioni sul suo effettivo impatto.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Una sintesi dello studio svolto da Circé Consultants sulla contrattazione successiva alla legge del 2004 è in La negoziazione di comparto sulla formazione nel
2004, Entreprises & Carrières, giugno 2005.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 3:
Il bilancio di competenze

1. Beneficiari/destinatari:
Lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Persone in cerca di lavoro.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il bilancio di competenze, che nasce negli anni 80 come strumento di sostegno
alle transizioni in altro contesto lavorativo dei lavoratori coinvolti in processi di
riorganizzazione aziendale e ai rientri nel lavoro di persone che l’hanno abbandonato per motivi personali e familiari, consiste in 5-6 incontri con un consulente di
un centro specializzato mirati ad un’analisi delle competenze possedute e, più in
generale, delle potenzialità professionali della persona in base a cui definire un
nuovo progetto professionale. La consulenza si effettua con specifici strumenti
metodologici e richiede quindi operatori specializzati.
Nel 1991 il bilancio di competenze entra a far parte dei dispositivi della formazione continua e si configura come un diritto dei lavoratori:
• per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato: è possibile ottenere
l’autorizzazione dal datore di lavoro ad effettuare il bilancio nel tempo di lavoro e il
suo finanziamento (il costo si aggira attorno ai 1200 Euro), nell’ambito del piano formativo aziendale. Il finanziamento è a carico dell’OPCA di riferimento o dell’organismo
interprofessionale che finanzia i congedi individuali di formazione (OPACIF);
• per i lavoratori con contratto a tempo determinato i benefici sono gli stessi a
condizione di avere due anni di esperienza consecutiva o non consecutiva, si
cui quattro mesi in continuità nell’ultimo anno;
• per le persone in cerca di lavoro è possibile beneficiare gratuitamente del bilancio di
competenze approfondito (BCA) tramite l’ANPE o l’Agenzia per l’impiego dei quadri –
APEC, nell’ambito dei PARE – piani di aiuto di ritorno al lavoro, finanziati dallo Stato.
L’obiettivo del bilancio di competenze è aiutare i lavoratori ad avere le idee chiare
su quello che, in base alle proprie competenze ed attitudini, possono fare e ad
elaborare un proprio progetto di inserimento/reinserimento professionale. E’ dunque una misura di politiche attive del lavoro, ma coinvolge anche la formazione
perché spesso la possibilità concreta di transizione passa per la partecipazione
ad attività formative finalizzate.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Facilitare la responsabilizzazione dei lavoratori rispetto alle proprie competenze, l’orientamento nel mercato e nel mondo del lavoro, la costruzione di un atteggiamento attivo rispetto ai problemi di inserimento/reinserimento professionale.
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4. Misure complementari (se esistenti):
I bilanci di competenze sono erogati da Centri per il bilancio di competenze –
CIBC, a fisionomia interistituzionale. Sono 166, presenti in tutto il territorio e organizzati in una Federazione Nazionale. Realizzano il 60% circa dei bilanci. Sono il
collegamento con le ANPE, le Missions Locales, Regioni e Comuni. Nello stesso
campo operano anche strutture private. Bilanci di competenze vengono effettuati anche all’interno delle Agenzie formative per gli adulti (per esempio i Centri GRETA).

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Il bilancio di competenze è un diritto dei lavoratori, presente nel Codice del Lavoro. E’ richiamato nella legge 2004 sulla formazione professionale continua. E’ tra le
attività consigliate dai servizi di orientamento e di ricerca del lavoro.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
I bilanci di competenze per le persone in cerca di lavoro sono frequentemente finanziati dalle Regioni e dai Comuni.

7. Servizi di supporto:
Tutti i servizi di orientamento e di informazione. Attività di informazione dei lavoratori dipendenti sono realizzate dalle organizzazioni sindacali e dalle agenzie di
formazione per gli adulti.

8. Enti erogatori:
Il bilancio di competenze è erogato da appositi Centri, pubblici e privati. La possibilità di accedervi in orario di lavoro per i lavoratori dipendenti è autorizzata dai datori di
lavoro. I finanziamenti per sostenere i costi sono erogati dagli OPCA di appartenenza
e dall’OPACIF (lavoratori occupati), da Stato, Regioni, Comuni per i non occupati.

9. Analisi dei costi:
Non sono disponibili studi analitici sui costi per le imprese, per le istituzioni, per le persone.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
| 1 LA FRANCIA
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 4:
Competenze di base culturali e tecnologiche per persone con deboli livelli formativi (Ateliers di pedagogia personalizzata - APP).

1. Beneficiari/destinatari:
Tutte le persone al di sopra dei 16 anni, con esclusione di quelle scolarizzate.
Pubblici prioritari:
• i giovani tra i 16 e i 25 anni usciti dal sistema scolastico senza diplomi e qualifiche;
• i senza lavoro con basso livello di qualificazione;
• le madri in rientro lavorativo;
• i detenuti;
• i lavoratori dipendenti, nel quadro del piano formativo di impresa, del congedo
individuale di formazione, a titolo individuale.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Per l’apprendimento in età adulta delle competenze di base sono previste opportunità di “autoformazione accompagnata”, ispirate alle esperienze di educazione
degli adulti del Québec, di breve durata, organizzate su base territoriale, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, e che escludono qualsiasi prossimità
con le attività di formazione professionale. Tali opportunità possono essere attivate da agenzie di formazione, pubbliche e private, e da qualsiasi struttura impegnata nei campi dell’inserimento sociale e professionale e dello sviluppo locale
che adotti il marchio APP - Atelier di pedagogia personalizzata.
La misura, nata nel 1983 come una sperimentazione nell’ambito del dispositivo
“giovani 16-25 anni” promosso dallo Stato, si è venuta estendendo e regolamentando attraverso circolari del Ministero del Lavoro.
L’APP, che è un marchio depositato presso l’INPI – Istituto Nazionale della Proprietà industriale, di proprietà della DGEFP – Delegazione generale del lavoro e
della formazione professionale, si basa su 7 principi fondamentali:
• la personalizzazione della prestazione;
• la diversità dei pubblici;
• la finalizzazione della formazione ad apprendimenti di cultura generale (lingua
francese, matematica, lingue straniere, logica,biologia) e di tecnologie di base;
• l’ancoraggio territoriale;
• la diversità delle fonti di finanziamento;
• l’accoglienza del pubblico in qualsiasi momento;
• il funzionamento “a rete”.
Gli obiettivi sono:
• completamento della formazione di base;
• preparazione all’accesso a percorsi formativi professionalizzanti;
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• preparazione a concorsi ed esami;
• preparazione alla VAE.
Le attività formative non possono essere sospese per più di 6 settimane l’anno e
per più di 4 giorni al mese; si realizzano tutti i giorni feriali in orari anche serali; la durata è variabile secondo i bisogni, da poche ore a un massimo di 300 (la media è
80 ore), per non più di 21 ore settimanali.
L’accesso è gratuito. Sono ammessi anche pubblici paganti, ma il totale dei pagamenti individuali non può superare il 5% del budget complessivo.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Favorire il recupero/consolidamento delle competenze di base e la familiarizzazione con l’apprendimento.
Nel 2003 le persone in formazione sono state 196.000 (+ 5.000 rispetto al 2002), di cui:
• 74% donne;
• 76% di età superiore ai 26 anni;
• 63% di livello formativo molto basso, tra il 6 e il 5 (12% del 6, quindi prossimo
all’illetteratismo);
• 68% in cerca di lavoro.
Nello stesso anno, gli APP hanno rilasciato 28.000 certificati di navigazione in internet, formato 2800 detenuti, realizzato un accompagnamento a circa persone
iscritte al CNED - Centro Nazionale di Educazione a distanza.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Le persone con bassi livelli di formazione vengono orientate al recupero/consolidamento delle compeenze di base tamite gli APP dai servizi di orientamento e/o nel
corso delle iniziative per l’accertamento delle competenze di base nelle “giornate
di chiamata alla Difesa” – JAPD.
Nel 2004, gli APP sono stati 458, di cui 29 in ambito carcerario.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Una serie di circolari (anni 90) del Ministero del Lavoro sullo sviluppo delle competenze di base della popolazione, che hanno elaborato il Cahier des charges, cioè
le caratteristiche degli APP e i criteri che sovraintendono alla loro attivazione.
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Per attivare un APP, occorre che l’organismo “portatore” stipuli una convenzione
con una DRTEFP – Delegazione Regionale del Ministero del Lavoro. Nella convenzione è contenuto il progetto pedagogico che deve essere costruito in base a
un’analisi locale dei bisogni formativi compiuta dal servizio pubblico dipartimentale o locale dell’occupazione, cui si associa l’amministrazione penitenziaria se uno
o più stabilimenti carcerari sono presenti nel territorio di riferimento. Presso la
DRTEFP opera un Comitato di Orientamento e di Accompagnamento che valuta il
progetto pedagogico, la disseminazione territoriale delle antenne (circa 800 nel
2004), la qualità delle attività realizzate.
Il finanziamento delle attività è a carico dello Stato, con contributi delle Regioni,
dei Comuni, degli Organismi Paritari per la formazione continua.

7. Servizi di supporto:
Supporto informativo dei servizi di orientamento e di informazione dei Comuni e delle Organizzazioni sindacali.

8. Enti erogatori:
Organismi pubblici e privati convenzionati con le DRTEFP.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 5:
Iniziazione a internet

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti in cerca di lavoro presi in carico dalle ANPE – antenne locali dell’Agenzia
Nazionale per l’impiego del Ministero del Lavoro.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
La misura consiste in un pacchetto formativo molto breve (14 ore) finalizzato all’apprendimento delle competenze di base necessarie all’accesso ad internet.
Non si tratta di competenze professionali che permettano di candidarsi ad impieghi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma delle
nozioni e delle abilità che costituisconoil prerequisito per sviluppare successivamente capacità più evolute (navigazione in internet; comunicazione con internet; ricerca su internet). Gli obiettivi sono due:
• sviluppare, in soggetti in difficoltà, un livello più alto di autostima;
• facilitare la ricerca attiva del lavoro attraverso l’uso della rete.
La misura è stata promossa nel 2000 dal Consiglio interministeriale della società
dell’informazione (CISI), presieduto dal Primo Ministro. Viene gestita dalle ANPE
che, da un lato, stipulano convenzioni con agenzie formative per lo più private
per la predisposizione dei moduli formativi; dall’altro, informano i disoccupati dell’opportunità e li accompagnano ad utilizzarla. L’accesso ai moduli è gratuito.
L’ANPE mette a disposizione dell’agenzia convenzionata un codice di accesso a un
sito del Ministero del Lavoro predisposto per la ricerca del lavoro. Al termine del modulo, che prevede una prova finale, viene rilasciato il NSI, certificato del Ministero
del Lavoro che attesta il possesso delle capacità di navigazione in internet.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Sviluppare la familiarità con il computer e con linguaggio di internet; migliorare
l’autostima; rendere possibile la ricerca autonoma del lavoro tramite internet; incoraggiare ulteriori apprendimenti nel campo delle nuove tecnologie.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Dal 2001 sono stati predisposti moduli complementari di 21 ore per il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in TIC; l’organizzazione e l’erogazione sono
affidate alleANPE, all’associazione nazionale per la formazione degli adulti, agli
organismi di formazione convenzionati con le ANPE.
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• Sviluppo della società della conoscenza (2000);
• Campagna di contrasto dell’illetteratismo e dell’analfabetismo (2000).

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
La promozione è del CSI, la programmazione e il finanziamento del Ministero del
Lavoro, la messa in atto delle ANPE territoriali.

7. Servizi di supporto:
Tutti i servizi di informazione e di orientamento. Servizi sociali dei Comuni. Pubblicità delle agenzie di formazione convenzionate con le ANPE.

8. Enti erogatori:
ANPE e Agenzie di formazione convenzionate.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Tra il marzo 2001 e l’ottobre 2002, 150.000 persone in cerca di lavoro hanno ottenuto la certificazione NSI: 55% donne, 57% con titolo di studio inferiore al bac.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 6:
Accertamento dello stato di illetteratismo dei giovani e orientamento alla formazione - JAPD.

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani 17-18enni dei due sessi.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
La misura è parte integrante del dispositivo JAPD (Giornate di chiamata di preparazione
alla Difesa) messo in atto a partire dal 1998 a seguito dell’abolizione del servizio militare
obbligatorio, con cui ogni anno i 17-18enni vengono chiamati ad un incontro sui diritti e i
doveri nei confronti della comunità nazionale. Tale partecipazione è di fatto obbligatoria,
in quanto l’attestato di partecipazione è indispensabile per ottenere la patente di guida e
i diplomi di studio. In questa circostanza, i giovani vengono sottoposti a test di accertamento delle competenze di base e coloro che si trovano in condizioni di illetteratismo o
di gravi carenze alfabetiche vengono accompagnati a servizi orientativi e alla formazione.
Gli obiettivi sono lo sviluppo della consapevolezza, da un lato, dell’importanza per la comunità nazionale di migliorare i livelli formativi della popolazione, in particolare dei giovani; dall’altro, dei propri eventuali limiti e del diritto/dovere di superarli.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Partecipazione dei giovani alla formazione, superamento dei deficit in cui versa
parte della popolazione, anche delle fasce di età più giovani.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Il Ministero dell’Educazione Nazionale ha predisposto il test di accertamento delle competenze di base.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Il dispositivo JAPD.
L’attività dell’ANLCI – Agenzia Nazionale di lotta contro l’illetteratismo, istituita nel
2000, che promuove programmi regionali e locali e accordi con le imprese per lo sviluppo delle competenze di base degli adulti.
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
La misura è concertata tra Ministero della Difesa e Ministero dell’Educazione Nazionale.

7. Servizi di supporto:
I servizi di orientamento (Missions Locale, PAIO), le agenzie di formazione che si occupano di sviluppo delle competenze di base (organismi portatori di APP, Centri
GRETA).
Le Missions Locale coinvolgono i soggetti anche nelle attività di autoformazione accompagnata promosse dai Comuni nell’ambito delle azioni contro l’illetteratismo
(Circoli di lettura, Laboratori di scrittura).

8. Enti erogatori:
9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nel 2003, su oltre 800.000 giovani che hanno partecipato alle JAPD, il 9,6% è
stato sottoposto ai test di accertamento delle competenze di base (11,5% maschi, 7,5% femmine). Sono stati trovati in condizioni di grave illetteratismo il 4,6%
(6,3% maschi, 2,8% femmine), che è stato accompagnato ai servizi di orientamento e di lì ad attività formative per il recupero delle competenze di base.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 7:
ECLOR – Scrivere, contare, leggere, organizzarsi per crescere.

1. Beneficiari/destinatari:
Lavoratori interinali dipendenti di ADIA.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Tra il 1999 e il 2000, l’impresa ADIA, quarta rete francese del lavoro interinale, ha
condotto una prima azione sperimentale di lotta contro l’illetteratismo a favore
dei suoi dipendenti, proponendo una formazione della durata media di 300 ore.
Dal 2002 al 2004, con l’appoggio del CRI – Centro Risorse Illetteratismo della regione Ile-de-France e il sostegno economico di AGEFOS-PME (l’OPCA delle piccole e medie imprese), si è avviata una seconda fase di sperimentazione denominata ECLOR. Il Servizio Risorse Umane di ADIA ha organizzato, con l’aiuto tecnico del CRI e di un centro di ricerca pubblica sulla formazione e il lavoro (CEREQ),
dei bilanci di competenza per i dipendenti, selezionando quelli con i deficit più
gravi nelle competenze di base ed avviandoli ad opportunità formative mirate in
agenzie formative appositamente selezionate.
L’obiettivo della misura è lo sviluppo delle competenze di base dei dipendenti in modo da renderli in grado di accedere a percorsi di qualificazione e di evoluzione
professionale.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Superare i deficit nella formazione di base dei lavoratori come condizione di occupabilità e di sviluppo professionale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Accordo tra l’ANLCI - Agenzia Nazionale di Lotta contro l’Illetteratismo e AGEFOSPME per il coinvolgimento nel programma delle piccole e medie imprese (2002).

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
La misura è stata concertata tra CRI – Centro risorse illetteratismo della Regione
Ile-de-France, ADIA, rete di imprese del lavoro interinale, AGEFOS - PME. L’assistenza tecnica è del CRI e del CEREQ, il finanziamento di ADIA e AGEFOS – PME.
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7. Servizi di supporto:
CRI della Regione, CEREQ.

8. Enti erogatori:
Organismi di formazione selezionati da ADIA.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Si tratta di una esperienza molto significativa, considerando la diffusa riluttanza
delle imprese a farsi carico dei deficit di formazione di base dei propri dipendenti
e del loro livello di occupabilità.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Rete ADIA: www.adia.fr;
• Agenzia Nazionale di lotta contro l’illetteratismo: www.anlci.fr.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Il rapporto finale è disponibile in www.cereq.fr, rubrique nos collections.
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Titolo/Nome della misura n. 8:
Lingua francese per migranti – CAI / contratto di accoglienza e Inserimento

1. Beneficiari/destinatari:
Migranti con permesso di soggiorno in attesa della carta di residenza. Immigrati residenti.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il CAI – Contratto di accoglienza e integrazione (durata un anno, rinnovabile una sola volta) è stato introdotto e sperimentato in alcune regioni nel 2003 e sarà generalizzato in tutto il paese a partire dal gennaio 2006. Il contratto, che viene stipulato tra il migrante e il prefetto, consiste nell’impegno:
• per il migrante, a rispettare le leggi e i valori della Repubblica e a seguire
apposite attività di formazione linguistica e sociale;
• per lo Stato, ad assicurare l’accesso ai diritti individuali e sociali e ad
organizzare le attività di apprendimento.
Fa parte della procedura di accoglienza (che comporta visita medica, informazione sul contratto, colloquio con i servizi sociali) un bilancio delle competenze linguistiche e professionali e la presa in carico per la formazione. L’obbligo della formazione consiste in:
• attività di apprendimento della lingua francese (da 200 a 500 ore, secondo i
bisogni individuali);
• una giornata di formazione civica;
• programmi formativi “Vivre en France“ sui diritti sociali e individuali
(facoltativi).

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Sviluppo delle competenze linguistiche dei migranti come condizione di inserimento sociale e professionale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
La formazione linguistica è certificata dal DILF - Diploma iniziale di lingua francese, che corrisponde a un livello A1.1, inferiore al primo livello del quadro europeo
comune di riferimento per le lingue. Il DILF è stato promosso dalla DPM - Direzione della popolazione e delle migrazioni del Ministero del Lavoro e messo in atto
dalla DGLFLF – Delegazione generale alla lingua francese e alle lingue di Francia,
con il sostegno del FASILD – Fondo di azione sociale per lintegrazione e la lotta contro le discriminazioni.
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A partire dal 2006, il DILF farà parte dei criteri di “integrazione repubblicana” per il
rilascio della carta di residenza permanente. Potrà essere valorizzato anche nella
procedura di acquisizione della nazionalità francese ed essere utilizzato, per una migliore integrazione lavorativa, anche da immigrati di vecchia data.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• il CAI, contratto di accoglienza e di inserimento, introdotto e sperimentato dal
2003;
• la legge 2004 sulla formazione professionale continua che include tra i suoi
obiettivi l’apprendimento della lingua francese.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il CAI è stato introdotto sperimentalmente in alcune regionie sarà generalizzato
sull’intero territorio dal 2006. La misura è pianificata a livello regionale su accordo
Stato - Regioni, e coordinata dai prefetti.

7. Servizi di supporto:
Servizi sociali dei Comuni, servizi orientativi. Il FASILD organizza e finanzia l’interpretariato, a mediazione culturale, i bilanci di competenze, la formazione.

8. Enti erogatori:
Agenzie formative pubbliche (GRETA) e private convenzionate con le Regioni.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nel 2004, sono stati siglati oltre 35.000 contratti; in gran parte con migranti al di sotto dei 40 anni (85%). Al 30% è stata prescritta una formazione linguistica, al
66,4% è stata rilasciata la certificazione AMCL - Attestazione ministeriale di competenza linguistica, su base DILF.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 9:
Inserimento, reinserimento, lotta contro l’illetteratismo – IRILL

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti non scolarizzati e con bassi livelli formativi: inattivi, in cerca di lavoro, occupati, detenuti.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
IRILL è la misura con cui il Ministero del Lavoro partecipa al piano di lotta contro
l’illetteratismo promossa dall’ ANLCI. E’ stata promossa prima dell’istituzione
dell’ANLCI (2000), con circolare 97/1997, che contempla tra i destinatari anche i detenuti. Si realizza attraverso:
• piani formativi collegati ai progetti di inserimento lavorativo tramite contratti di
lavoro sostenuti da risorse statali (contratti ”aidés”);
• piani formativi aziendali;
• piani formativi concordati con il DAP - Dipartimento affari penitenziari a favore
dei detenuti.
La misura mobilità, fra le altre agenzie formative, gli APP.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Superamento delle condizioni di illetteratismo che ostacolano l’inserimento e il
reinserimento sociale e professionale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
IRILL è ua misura che si integra con diverse politiche/misure nel campo della formazione professionale continua, dell’inserimento lavorativo tramite contratti finanziati dallo Stato, dei piani di reinserimento sociale e professionale a favore
delle persone detenute.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• piano di lotta contro l’illetteratismo promosso da ANLCI;
• Legge 2004 sulla formazione professionale continua che comprende tra i suoi
obiettivi il contrasto dell’illetteratismo;
• piani per l’inserimento e il reinserimento professionale dei soggetti deboli e a
rischio.
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Per il 2005, il programma mira a:
• utilizzare di più i contratti “aidés”;
• mobilitare in modo più incisivo i servizi di accoglienza e di orientamento
(Missions Locales, ANPE, PAIO);
• sviluppare accordi con le parti sociali e con gli OPCA per una più diffusa
integrazione delle azioni formative contro l’illetteratismo nelle azioni e nei
dispositivi per la formazione professionale continua.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• La misura è pianificata a livello centrale dal Ministero del Lavoro, che la finanzia;
• È programmata con le Regioni, gli OPCA, le imprese, gli stabilimenti penitenziari;
• È gestita dalle ANPE e dagli OPCA.

7. Servizi di supporto:
Servizi orientativi, ANPE, informazione gestita dalle organizzazioni sindacali.

8. Enti erogatori:
Agenzie formative pubbliche (GRETA) e pubblico/private (organismi portatori di APP).

9. Analisi dei costi:
Nel 2004, l’impegno economico è stato di 9.56 milioni di Euro da parte del Ministero
del Lavoro, + 1,5 milioni di Euro (nell’ambito dei contratti Stato - Regioni) + 6,64 FSE.
Per il 2005 sono stati stanziati 18,18 milioni di Euro.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nel 2004, le persone coinvolte sono state 23.500 (24.800 nel 2003), di cui:
• 30% con meno di 25 anni;
• 65% in cerca di lavoro;
• 20% inattivi;
• 15% occupati – Gli occupati partecipano principalmente a livello individuale. Le
imprese, infatti, orientano a questo tipo di formazione non più del 5% dei
partecipanti.
Per i dati sulla formazione dei detenuti, v. la misura successiva.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 10:
L’istruzione per i detenuti

1. Beneficiari/destinatari:
Popolazione detenuta (85.000 nel 2004), in maggioranza maschile (96%) e giovane (quasi il 50% con meno di 30 anni), con forte presenza di nazionalità non francesi (21,5%).

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
L’ accesso all’istruzione è assicurato in tutti gli stabilimenti penitenziari: obbligatorio per i minori che non hanno completato l’istruzione di base; prioritario per chi
non ha sufficienti competenze di base e per chi non padroneggia la lingua francese; a domanda per gli altri. Da oltre 35 anni l’insegnamento è assicurato principalmente dai circa 500 insegnanti dell’Educazione Nazionale, cui si aggiungono il
CNED (Consorzio Nazionale per l’Educazione a distanza) e associazioni di volontariato.
Due convenzioni (1995 e 2002) stipulate tra il Ministero dell’Educazione Nazionale e il Ministero della Giustizia (DAP – Dipartimento Affari Penitenziari) hanno istituito in ogni regione una URP (Unità Pedagogica Regionale) con compiti di coordinamento delle risorse e degli interventi, e definito gli orientamenti generali dell’istruzione in contesto penitenziario. A differenza che in passato, gli interventi non si limitano all’istruzione primaria e contemplano anche l’istruzione secondaria e la
preparazione alla formazione superiore.
Gli obiettivi sono il miglioramento dei livelli formativi in coerenza con la funzione
di reinserimento sociale attribuiti dalla legislazione alla pena e con la prevenzione
della recidiva.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Miglioramento della qualità della vita della popolazione detenuta e delle sue possibilità di reinserimento sociale e professionale. Miglioramento degli indici di riuscita agli esami, oggi molto basso (1:10).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
A partire dal 2002 sono stati attivati anche nelle carceri i dispositivi per la VAE –
Validazione delle competenze acquisite con l’esperienza. In considerazione della
forte mobilità da un carcere all’altro e di tempi di detenzione che nella maggioranza dei casi sono molto brevi e insufficienti a completare i corsi, si sta diffondendo
l’uso di un ”libretto” formativo di certificazione delle competenze.
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• Legge 9.3.2004 “L’attuazione della pena favorisce, nel rispetto degli interessi
della società e di diritti delle vittime, l’inserimento o il reinserimento dei
condanati, nonché la prevenzione della recidiva”;
• Convenzioni tra Ministeri dell’Educazione Nazionale e della Giustizia del 1995
e del 2002.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Coordina le risorse e pianifica gli interventi in ogni regione una URP guidata da un dirgente dell’Educazione Nazionale. Sovraintendono all’organizzazione e alla gestione
delle attività formative i direttori degli stabilimenti penitenziari. L’Educazione Nazionale cura la formazione specifica e l’assegnazione ai carceri degli insegnanti.
L’attività formativa è coordinata con la misura IRILL contro l’illetteratismo promossa e finanziata dal Ministero del Lavoro (si veda la Misura n. 9).

7. Servizi di supporto:
Dal 1995 vengono sisematicamente accertate, attraverso colloqui con il personale insegnante incardinato nelle carceri, i livelli di istruzione e formazione dei detenuti. Nel 2003, i risultati dell’accertamento sono:
• il 75% dei detenuti ha lasciato la scuola prima dei 18 anni (il 25% prima dei 16
anni);
• il 64% non ha nessun diploma;
• il 57% ha al massimo una certificazione professionale di livello basso;
• il 30% ha competenze insufficienti nella lettura;
• il 31,25% dei minori è in condizione di illetteratismo.

8. Enti erogatori:
Scuole carcerarie; CNED; associazioni di volontariato.

9. Analisi dei costi:
Oltre alle risorse dell’Educazione Nazionale, che retribuisce il personale insegnante nelle carceri, le attività sono finanziate:
• dall’Amministrazione penitenziaria: 14,5 milioni di Euro;
• dal FSE: 7 milioni di Euro;
• dalle comunità locali, dalle Delegazioni Regionali per i diritti delle donne, dal
FASILD e da altri enti.
Intervengono anche altre risorse del Ministero del Lavoro per il finanziamento delle attività di formazione professionale (si veda la Misura n. 11).
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10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nel 2003, sono stati coinvolti nelle attività formative 34.884 deenuti, di cui:
• il 58,2% ha seguito una formazione di base: alfabetizzazione, recupero
dell’illetteratismo, francese lingua 2, percorsi di allineamento e di
preparazione al Certificato di formazione generale (livello 5 bis);
• il 30,5% ha preparato i diplomi di livello più basso (5: CAP, BEP, Brevetti
professionali);
• l’8,7% ha preparato diplomi di livello 4: BAC e DAEU (diploma di accesso
all’Università);
• 871 si sono iscritti all’istruzione superiore;
• solo il 10% circa (3.500) ha superato gli esami.
Nel 2004, ogni settimana (le settimane dell’anno scolastico in contesto carcerario
sono 40, quattro in più di quelle della scuola ordinaria) il 20% circa della popolazione carceraria ha seguito dei corsi.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 11:
Formazione Professionale per i detenuti – La rete RELE (Spazio, Libertà, Impiego)
della regione Ile-de-France

1. Beneficiari/destinatari:
Popolazione detenuta; detenuti impegnati in lavoro interno; detenuti in semilibertà e/o prossimi al fine-pena.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Oltre alle attività di istruzione, nelle carceri si svolgono attività di formazione professionale, anche connesse al lavoro interno (ristorazione, pulizia, manutenzione locali e impianti) o di preparazione al lavoro esterno (per detenuti in semilibertà e/o
prossimi alla conclusione della pena). Tali attività sono svolte da agenzie di formazione professionale, nel quadro di piani di formazione definiti a livello regionale tra le amministrazioni penitenziarie, le Direzioni regionali del Ministero del Lavoro, le ANPE.
L’obiettivo è dotare i detenuti di competenze di carattere professionale, per il miglioramento della qualità della vita durante la pena e per la predisposizione di
condizioni di reinserimento sociale e professionale.
Una misura specifica, in questo quadro, è la rete RELE, predisposta da un’ANPE
dell’Ile-de-France che ha costruito una rete formata da 14 referenti ANPE - Giustizia e da 8 referenti nei Dipartimenti regonali. La rete interviene nei 15 stabilimenti penitenziari del territorio (20% circa dell’intera popolazione carceraria francese) e si collega con gli 8 servizi territoriali per il reinserimento socio-professionale dei detenuti.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Migliorare le condizioni di vita in carcere e preparare il reinserimento lavorativo
dei detenuti che ne usciranno.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Assistenza alla preparazione dei dossier per l’accesso alla VAE.
Retribuzione dei detenuti impegnati in attività di formazione professionale e lavoro interno: 450 Euro mensili.
La misura RELE prevede anche:
• bilancio di competenze;
• assistenza alla formazione di progetti individuali di reinserimento
professionale;
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• accompagnamento al lavoro (dipendente e autonomo);
• sostegni economici all’impresa che assume il detenuto in semilibertà o l’ex
detenuto.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Le leggi e le convenzioni di cui alla Misura n. 10.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Accordi a livello regionale tra Amministrazioni penitenziarie, Direzioni regionali del
Ministero del Lavoro, ANPE. Rete interistituzionale coordinata da una ANPE specializzata dell’Ile-de-France nel caso della misura RELE.

7. Servizi di supporto:
ANPE, servizi per il reinserimento socioprofessionale dei detenuti.

8. Enti erogatori:
Agenzie di formazione professionale selezionate dalle ANPE.

9. Analisi dei costi:
Nel 2004, il Ministero del Lavoro è intervenuto con 9 milioni di Euro per il finanziamento delle attività e con 8 milioni di Euro per la retribuzione dei detenuti in formazione professionale.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nel 2004, 3586 detenuti hanno conseguito attestati di qualificazione professionale, 185 sono stati assistiti per la compilazione dei dossier per la VAE, 1674 sono stati prepaati a un esame professionale.
Non sono disponibili dati relativi alla misura RELE.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
12. Ricerche/report relativi alla misura:
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 12:
Persone con disabilità e formazione - AGEFIPH

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti con disabilità con deficit formativi che ne ostacolano l’inserimento sociale e
professionale.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
L’AGEFIPH – Agenzia generale per l’impiego, la formazione, l’inserimento delle
persone con disabilità è un’associazione partecipativa di diritto privato, che raccoglie i contributi delle imprese con almeno 20 dipendenti che non adempiono all’obbligo (legge 10.7.1987) di riservare ai disabili il 6% delle assunzioni. Tali contributi sono 600 volte la paga oraria per ogni non assunto e 1500 volte la paga oraria per le imprese che negli ultimi 3 anni non hanno svolto nessuna azione a favore dell’handicap. I fondi raccolti vengono impiegati per azioni mirate all’inserimento lavorativo delle persone disabili, in particolare:
• bilancio di competenze e orientamento professionale;
• formazione professionale;
• sostegno ai contratti di apprendistato e di professonalizzazione;
• qualificazione e riqualificazione per il mantenimento del lavoro;
• sostegno alle assunzioni (all’impresa e al lavoratore);
• interventi per l’adattamento delle condizioni di lavoro alle caratteristiche delle persone
(strumenti, accompagnamento, abbattimento delle barriere architettoniche ecc.);
• accompagnamento alla creazione di impresa.
In ogni regione un Comitato di pilotaggio del programma di formazione dei lavoratori handicappati (di cui sono parte: la Regione, la Direzione Regionale del Ministero del Lavoro, l’AGEFIPH) predispone le opportunità formative. Il Comitato è in
rete, da un lato, con i referenti dell’handicap che operano nei servizi di accoglienza e orientamento (Missions Locales, PAIO, ANPE), dall’altro con i referenti dell’handicap nelle diverse agenzie formative (GRETA, organismi e agenzie di formazione per gli adulti).
L’obiettivo è rendere disponibili opportunità formative specialistiche e erogate da
personale insegnante specializzato in modo da agevolare l’inserimento lavorativo
e l’occupabilità dei soggetti con disabilità.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Facilitare l’occupabilità dei disabili, favorirne l’inserimento lavorativo, compensare le imprese che assumono i disabili dei maggiori costi.
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4. Misure complementari (se esistenti):
I disabili godono di indennità speciali commisurate alle specifiche problematiche
e alla loro capacità di lavoro (impossibilità, possibilità solo in modo non continuativo o solo a determinate condizioni).
Dal 2006 (legge 11.2.2005), entreranno in funzione servizi territoriali unificati in cui
i disabili potranno trovare tutte le informazioni relative alla propria condizione (indennità, pensioni, formazione, inserimento lavorativo, riqualificazione, salute
ecc.).
Le azioni a favore dell’handicap intervengono all’interno di numerosi contratti attivati con il sostegno dello Stato (contratti “aidés”), anche per allargare anche ai disabili indipendentemente dall’età misure previste per i più giovani, per i più anziani, per altre tipologie.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
L’attuazione di quanto disposto dalle leggi sull’handicap del 1987 e del 2005.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Concertazione interistituzionale a livello regionale tra Regione, Direzione regionale del Ministero del Lavoro, AGEFIPH.

7. Servizi di supporto:
Servizi orientativi, Centri di bilancio di competenze, ANPE.

8. Enti erogatori:
Agenzie formative pubbliche e private specalizzate nella formazione dei disabili e
dotate di insegnanti appositamente formati.

9. Analisi dei costi:
AGEFIPH versa dei contributi agli organismi di formazione per compensarli del
sovracosto delle attività per persone con disabilità:
• 130 Euro da 40 a 199 ore di formazione;
• 380 Euro da 300 a 599;
• 765 Euro per pù di 600 ore.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
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11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
www.agefiph.asso.fr

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 13:
Contratti “aidés”, con il sostegno dello Stato

1. Beneficiari/destinatari:
Diverse tipologie di soggetti senza lavoro caratterizzate da condizioni di debolezza per deficit di istruzione e qualificazione professionale, età (giovani e anziani),
condizione familiare (genitore solo).

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I contratti di lavoro con sostegno dello Stato sono stati attivati nel corso dei due
ultimi decenni per agevolare l’inserimento lavorativo di soggetti deboli o a rischio.
Alcuni – i contratti di apprendistato e di professionalizzazione – sono la riproposizione in forme nuove di rapporti di lavoro tradizionali, destinati ai più giovani, di carattere misto tra lavoro e una formazione che si svolge per lo più on the job. I primi rientrano nella categoria della formazione professionale continua e sono sostenuti sia con agevolazioni fiscali e contributive alle imprese, sia – per quanto riguarda i costi connessi alla formazione – con i dispositivi attivati dal sistema per la
formazione professionale continua. I secondi sono invece – secondo la legge
2004 sulla formazione professionale continua – di competenza delle Regioni.
Altre tipologie di contratto, introdotte o modificate nell’ambito del “Piano di coesione sociale” (2002) con cui lo Stato cerca di ridimensionare gli alti tassi di disoccupazione, si
iscrivono piuttosto nelle politiche di workfare, che prevedono una dislocazione della
spesa sociale che sostiene il reddito delle persone senza lavoro (in Francia i titolari di
RMI – Reddito minimo di inserimento sono circa 1.200.000) sulle imprese che le assumono, a tempo indeterminato o determinato. In molti casi tali contratti prevedono attività di
formazione, che sono però per lo più di tipo interno e di natura professionalizzante.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Diminuzione della disoccupazione e miglioramento delle condizioni di occupabilità
attraverso l’esperienza lavorativa e i suoi risultati in termini di apprendimento di
competenze professionali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Piano di coesione sociale dello Stato (2002) e politiche ricorrenti per lo sviluppo
dell’occupazione.
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Responsabilità dello Stato, con competenze dei piani Stato - Regioni, e funzioni di
gestione affidate alle ANPE.

7. Servizi di supporto:
Servizi orientativi e di accoglienza (ANPE, Missions Locales, PAIO).

8. Enti erogatori:
Imprese, sistema bilaterale della formazione continua.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Dalla discussione pubblica e politica che emerge dala stampa, la misura dei contratti “aidés” appare molto controversa. Da un lato, sembrano di complicata attuazione le politiche di workfare tendenti a far uscire da una condizione di assistenza i percettori di RMI e di altre indennità familiari a causa della poca distanza
economica tra le indennità e le retribuzioni previste dai contratti (che per lo più
sono a termine). Dall’altro sono di difficile controllabilità da parte delleANPE gli
effetti in termini di sviluppo delle competenze (anche perché la formazione, quando è prevista, è per lo più di natura interna).

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.anpe.fr

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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1.2 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELL’OFFERTA
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 1:
Validazione delle competenze conseguite con l’esperienza - VAE

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti con esperienze professionali (3 anni) e volontarie (4 anni), i cui contenuti
sono in rapporto con il titolo che si vuole conseguire.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Consiste nella possibilità di rivolgersi a un jury di tipo professionale per ottenere una
certificazione delle competenze acquisite, valida per l’accesso ai diplomi. Istituita
con la legge di “modernizzazione sociale” del 2002, la misura è un’evoluzione di
precedenti misure varate negli anni ‘80 e ‘90 per la validazione delle competenze
professionali conseguite per via non formale. Accedervi è un diritto, ma comporta
operazioni piuttosto complesse, che vanno dall’individuazione del titolo più appropriato alla preparazione di un dossier che illustri gli elementi significativi della propria attività fino a un colloquio e/o prova finale. L’accesso è gratuito, sono invece a
pagamento (da 600 a 3000 Euro) i servizi di assistenza tecnica (facoltativi) cui ci si può
rivolgere. L’obiettivo è diffondere nella popolazione adulta il possesso di titoli formali (in Francia sono circa 15.000, e ne è privo il 40% degli attivi) utili a implementare l’occupabilità e ad agevolare i percorsi di carriera. L’attuazione della misura ha
comportato l’istituzione di organismi validatori per tutte le tipologie di agenzie formative che rilasciano titoli, dai Ministeri (Educazione Nazionale, Agricoltura, Affari
Sociali, Difesa, Cultura), alle Camere del Commercio e dell’Industria, alle scuole e
agli enti di alta formazione; la realizzazione di appositi centri di informazione e di
consulenza; la mobilitazione della rete dei servizi di accoglienza e di orientamento.
La validazione delle competenze può essere di tipo totale (e dare quindi immediato accesso ai diplomi) o di tipo parziale: in questo secondo caso, l’aspirante ha
cinque anni di tempo per completare la propria formazione ed accedere al titolo.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
La misura, che ha suscitato un interesse molto diffuso nella popolazione adulta, si
propone di:
• migliorare i livelli di occupabilità e il potenziale di crescita professionale in un
mercato del lavoro che attribuisce valore ai titoli formali;
• incentivare la partecipazione alla formazione in età adulta (di chi ha ottenuto
una validazione parziale);
• favorire nelle persone l’analisi delle proprie competenze e l’elaborazione di
progetti professionali.
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Tra i risultati attesi c’è anche quello di favorire la definizione di riferimenti comuni
dei titoli e delle qualifiche su scala europea.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
I lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) possono beneficiare di un congedo VAE (24 ore) e di un contributo parziale o totale ai suoi costi. La
copertura economica di entrambi è a cura dell’organismo bilaterale per la formazione professionale continua FONGECIF che gestisce i CIF (Congedi individuali
di formazione). Anche i lavoratori interinali hanno lo stesso diritto. Per i non occupati, per cui la norma non prevede appositi sostegni, intervengono con modalità diverse (gratuità o voucher) i Consigli regionali e i Comuni.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• Legge per la modernizzazione sociale del 2002;
• Accordo interprofessionale 2003 e legge sulla formazione professionale
continua 2004.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Lo Stato ha responsabilità diretta nella realizzazione di un Repertorio Nazionale
delle Certificazioni Professionali e nell’istituzione/funzionamento di una Commissione nazionale interministeriale di certificazione.
Ogni soggetto (Ministero, Ente, Camera di Commercio, Organismi bilaterali di categoria ecc.) che rilascia titoli, attiva i jury professionali e i servizi informativi di
propria competenza.
A livello regionale sono attivate, con il concorso delle isituzioni che operano
aquesto livello, le CRIS – cellule regionali interservizi, con funzioni di informazione
e consulenza.

7. Servizi di supporto:
La rete dei servizi di accoglienza e di orientamento; gli organismi bilaterali per la formazione continua; l’informazione delle organizzazioni sindacali.

8. Enti erogatori:
I Jury – circa 500 – sono solitamente composti per metà da personale che rappresenta l’istituzione formativa, per metà da esperti del campo Professionale.
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9. Analisi dei costi:
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nel 2003, primo anno effettivo di attuazione, si sono rivolte ai 473 centri di consulenza VAE, 44.714 persone. Tra queste, 29.096 hanno beneficiato di un colloquio
preliminare che ha accertato una possibilità di effettiva validazione nel 75% dei
casi. Tra coloro che si sono rivolti ai centri, erano lavoratori dipendenti il 55,6%,
donne il 57,4%.
Negli anni successivi, diffusasi più ampiamente l’informazione sull’opportunità, il
flusso dei richiedenti è in continua crescita e il numero delle persone che hanno
ottenuto una validazione totale o parziale supera ormai le 80.000.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
•
•
•
•

www.legifrance.gouv.fr;
www. c-i-f.com/Page/FFongecif.htm;
S.Lerouge, Le guide de la validation des acquis, L’étudiant, Paris 2005;
M. Gazave, N. Hennetier, La VAE, valoriser son expérience par sono diplome,
Vuibert, Paris 2004;
• AA.VV. La validation des acquis de l’expérience, Syllepse, Paris 2005;
• M.C. Presse. Entre intention et réalité, les obstacles à la validation des acquis,
in Educatione Permanente 158, 2004;
• G. Pinte: La validation des acquis de l’éxperience comme point de rencontre
entre deux conceptions de la formation des adultes: la formation
professionnelle continue et l’éducation permanente, In Education
Permanente, 150/2002.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 2:
Apprendere da adulti – I Centri GRETA

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti al di sopra dei 16 anni non scolarizzati, occupati, non occupati, inattivi.
L’accesso è a domanda individuale o nell’ambito dei piani formativi aziendali.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I GRETA sono organismi per la formazione degli adulti istituiti nel 1992. Appartengono al comparto dell’Educazione Nazionale che ne organizza e coordina le attività tramite un Dipartimento Nazionale (DESCO A 8) e i delegati responsabili della
formazione continua (DAFCO) nelle 28 Accademie regionali, che definiscono i
piani di sviluppo concertandoli con le comunità territoriali, i servizi decentrati del Ministero del lavoro, e che tengono i rapporti con il mondo delle imprese. Sono circa 300, diffusi in tutto il territorio nazionale, e consorziano circa 6.500 istituzioni di
insegnamento pubblico (collèges e lycées), con quasi 60.000 formatori (insegnanti specializzati nelle tecniche dell’educazione degli adulti dell’Educazione
Nazionale ed esperti). Rilasciano titoli dal livello 5 (il primo dopol’istruzione obbligatoria) al livello 3 (formazione superiore breve, post-secondaria). Assicurano attività formative in quasi tutti gli indirizzi, ma ogni GRETA si caratterizza per un
campo specifico (tecnologie industriali, agroalimentare, costruzioni, elettricità ed
elettronica, alberghi-ristorazione-turismo, lingue, informatica, ecc.). Le attività
formative sono flessibili per orario, durata, localizzazione (nei Centri e nei luoghi
di lavoro) e sono di 4 tipi:
• collettive programmate;
• individualizzate;
• in alternanza;
• integrate
- Le ultime due vengono organizzate d’intesa con le imprese, o nell’ambito di
contratti a causa mista (apprendistato, professionalizzazione) o in quello
della formazione continua.
Oltre alle attività formative, i GRETA svolgono azioni e servizi di diverso tipo:
• bilanci di competenza;
• consulenza, orientamento, assistenza tecnica;
• preparazione ad esami, concorsi, VAE.
La rete dei GRETA è particolarmente attiva nel campo della formazione linguistica
(19% degli presenti sul mercato, 10% dei formati), dove i Centri specializzati sono
circa 200 e sono coordinati dal Gruppo interaccademico di lingue (GIL) che si occupa anche della formazione specialistica dei formatori.
I GRETA si finanziano autonomamente. Le attività sono tutte a pagamento, ma
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nella maggior parte dei casi i costi sono pagati da soggetti diversi, secondo la
condizione degli allievi e le finalità della formazione: se lavoratori dipendenti, dalle aziende di appertenenza o dagli OPCA; se disoccupati in cerca di lavoro, dal
Ministero del Lavoro – ANPE e dalle amministrazioni locali; se giovani in inserimento professionale, dalle Regioni. Pagano in proprio solo le persone che partecipano alla formazione per scelta individuale.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Sebbene non abbiano come mission privilegiata la formazione per il lavoro, i
GRETA di fatto svolgono in questo campo un ruolo di primaria importanza., ma
con la caratteristica di percorsi formativi più lunghi e più complessi di quelli della
formazione continua di promozione aziendale (la durata media dei corsi GRETA è
137 ore, quella dei corsi aziendali è di 50 ore). Sono molto frequentati anche dai disoccupati, che sono il 39% degli utenti mentre sono per lo più non oltre il 10% in
altre opportunità di formazione degli adulti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
I corsi GRETA sono frequentati anche nell’ambito dei piani formativi aziendali e
dei congedi individuali di formazione previsti dal Codice del Lavoro (legge 2004
sulla formazione professionale continua).

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Tutte le politiche che, a partire dagli anni 90, sviluppano la formazione in età adulta e il miglioramento delle competenze culturali e professionali.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• promozione, sviluppo, coordinamento del Ministero dell’Educazione Nazionale,
a livello centrale e delle 28 Accademie;
• concertazione con i governi locali e con le imprese;
• ogni Centro ha un’équipe di direzione che programma e progetta l’offerta
formativa sulla base di analisi dei fabbisogni formativi locali.

7. Servizi di supporto:
Tutti i servizi di accoglienza, informazione, orientamento (Missions Locale, PAIO, ANPE).

8. Enti erogatori:
9. Analisi dei costi:
| 1 LA FRANCIA
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Sui circa 9 milioni di adulti che partecipano ogni anno ad attività formative, il 10%
utilizza le opportunità offerte dall’Educazione Nazionale: di questi, 500.000 circa frequentano le attività dei GRETA (400.000 le attività di formazione permanente delle università, 100.000 il Conservatorio Nazionale Arti e Mestieri).

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.education.gouv.fr;
• C. Peretti. Diciotto questioni a proposito del sistema educativo, in La
documentation francaise, 2004;
• CEREQ. Formation continue 2000, in Cereq - Bref 172, 2001.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 3:
Accoglienza, informazione, inserimento per i giovani: le Missions Locales

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani tra i 16 e i 25 anni usciti dal sistema scolastico senza titoli e in difficoltà di
inserimento sociale e professionale.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Le Missions Locales, più di 400 e disseminate in tutto il territorio nazionale, sono
state istituite nel 1982 dalla Delegazione interministeriale all’inserimento sociale e
professionale dei giovani. Sono organismi interistituzionali che hanno la forma di
un’associazione tra Stato e Comunità territoriali e sono dotate di équipes professionali multidisciplinari (psicologi, psicologi del lavoro, esperti di inserimento) che
sviluppano azioni di accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento relative a numerosi campi di interesse dei giovani: formazione, lavoro, tempo libero, abitazioni, salute, tossicodipendenze ecc. Sono in rete con i servizi pubblici
territoriali (ANPE, servizi sociali dei Comuni), con le agenzie di formazione, le
strutture giudiziarie, e collaborano con enti e associazioni private e del privato sociale. Il loro compito consiste nell’assicurare ai giovani in difficoltà percorsi coerenti con le loro attitudini e propensioni di inserimento socio-professionale. L’approccio metodologico è di tipo olistico. Gestiscono bilanci di competenze e programmi speciali per i giovani.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Rafforzare le capacità dei giovani di autorientarsi nel contesto sociale e nel mondo del lavoro, accompagnandoli all’utilizzo delle diverse opportunità in diversi
campi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Le Missions Locales sono chiamate a gestire numerose misure che riguardano
solo o anche i giovani: dal Reddito Minimo di Inserimento alle indennità familiari e
sociali, dalle iniziative contro l’illetteratismo all’orientamento ai contratti “aidés”.
Dal 1998 al 2003 la rete delle M.L. è stata incaricata del pilotaggio del programma
nazionale TRACE (Tragitto di accesso al lavoro) per 320.000 giovani accompagnati verso un impiego duraturo. Nel 2005, è stata incaricata di gestire il programma giovani del Piano di coesione sociale: da qui a cinque anni 800.000 giovani
accompagnati verso un impiego duraturo.
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
• dispositivo “Jeunes 16-25“ del 1981;
• tutte le politiche per l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Le linee di azione delle Missions Locales sono il risultato di concertazioni interistituzionali a livello nazionale e decentrato. Il forte ancoraggio territoriale delle Missions
Locales e le loro specifiche funzioni fanno del rapporto con i Comuni il riferimento
fondamentale.

7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
La rete delle M.L. è composta di 404 organismi (cui si aggiungono 111 PAIO). La
metà delle strutture copre un territorio di più di 57 Comuni e di più di 91.000 abitanti. Nel 2003 gli operatori sono 9450, il 90% dipendenti diretti (gli altri comandati da altre strutture).

9. Analisi dei costi:
Il finanziamento si suddivide tra Stato (35%), Regioni (20%), Dipartimenti (6,9%),
Comuni (29%), FSE (10%).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
In oltre 20 anni di attività, le Missions Locales sono entrate in contatto con milioni di
giovani e giovanissimi. L’efficacia della loro azione è fortemente determinata dalla
qualità professionale degli operatori e dalla loro capacità di andare oltre gli adempimenti burocratici e di routine. Essendo organismi nati all’interno di politiche di
Welfare contrassegnate da una filosofia sociale molto attenta alle specificità individuali e molto”giovanilista”, le Missions Locales hanno risentito negli anni dei cambiamenti del clima e dei contesti politici e culturali. In numerosi quartieri “difficili”
delle aree e delle periferie urbane, sono un punto di riferimento molto importante
per i giovani in difficoltà e per le politiche di integrazione e di coesione sociale.
Nel 2003 sono stati accolti 414.000 giovani; 542.000 sono stati avviati alla formazione o al lavoro. Per il 95% dei giovani il ricorso a una Mission Locale è finalizzato a trovare un lavoro, un’opportunità formativa, una consulenza orientativa. Per il
56% riguarda anche altri aiuti (indennità economiche, alloggi, salute). Sull’insieme dei giovani che hanno chiesto aiuto nel campo professionale, la metà ha seguito effettivamente attività formative e un quarto ha trovato lavoro; 3 su 10 hanno
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incontrato delle imprese, 2 su 10 hanno ottenuto un sostegno economico per un
lavoro o per una formazione. Il 6% dei primi impieghi di giovani per niente o poco
qualificati è stato trovato per intermediazione della rete.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Mas S. Le reseau des missions locales et permanences d’accueil,
information, orientation: un intermédiaire important pour les jeunes peu
qualifiés. Premières Synthèses, 46.1, DARES, 2004;
• Freire M. La santé et l’insertion des jeunes. Contribution des missions locales,
DIIJ, 2001;
• www.missions_locales.gouv.fr.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
E’ in corso di pubblicazione l’indagine sull’efficacia delle M.L. condotta dal CEREQ per conto del Ministero del Lavoro. I primi risultati sono stati anticipati dal
Ministero del Lavoro in fogli di lavoro a circolazione ridotta dell’aprile 2005.
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capitolo 2

LA GERMANIA

2.1 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELLA DOMANDA
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 1:
Corso di integrazione per migranti2.

1. Beneficiari/destinatari:
Migranti adulti, non in obbligo formativo, con insufficienti conoscenze del tedesco.
Al successivo Punto 2 sono descritti i fruitori della misura e le particolari condizioni per la fruizione della stessa.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Attività corsuale
I corsi, che comprendono un pacchetto complessivo di 600 ore di lezione di Tedesco L2 (corso di lingua), 30 ore di cultura del paese (corso di orientamento) e il
conclusivo “Certificato di tedesco” riconosciuto a livello internazionale, dovrebbero rendere più facile l’inserimento dei migranti nella vita del paese ospitante.
Il corso di lingua è finalizzato all’acquisizione di sufficienti conoscenze della lingua
tedesca allo scopo dell’integrazione e porta al conseguimento, oltre il livello di base
e di consolidamento, del livello B1 con riferimento al Framework europeo delle lingue,
da questo considerato il primo gradino dell’uso autosufficiente della lingua.
Il corso di orientamento ha lo scopo di porre i/le migranti in contatto con i valori
fondanti della società, dei diritti, della storia e della cultura, consentendo loro di

2

Intervistata a Bonn presso il DIE, settembre 2005: Matilde Grünhage Monetti, ricercatrice, responsabile di progetti EU e collaboratrice con il BIBB in ricerche riguardanti il miglioramento delle competenze linguistiche di persone migranti, la lingua seconda sul posto di lavoro, l´insegnamento della L2.
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orientarsi nella società e di sostenere positivamente il cambiamento nella nuova
realtà di vita.

Beneficiari e condizioni della partecipazione
In primo luogo i corsi di integrazione si rivolgono a:
1. persone di recente immigrazione, che non provengono dall’UE;
2. persone emigrate recentemente dall’ex Unione Sovietica e dall’Europa
dell’EST.
Gli appartenenti a entrambi i gruppi possono farsi rilasciare un’autorizzazione alla partecipazione ai corsi dalle autorità preposte all’immigrazione
oppure dall’Ufficio governativo dell’amministrazione (per gli immigrati di
antica origine tedesca – “Aussiedler”) a Friedland.
Gli immigrati di antica origine tedesca sono esonerati dalle tasse, le persone di
recente immigrazione devono pagare un euro per ogni ora di lezione, a meno che
non siano disoccupati o ricevano il sussidio sociale. In tal caso possono essere
esonerati dal pagamento dei costi delle lezioni, sono tuttavia obbligati dalle autorità preposte all’immigrazione a partecipare ai corsi.
3. Il terzo gruppo autorizzato alla partecipazione ai corsi di integrazione sono
i cosiddetti stranieri – immigrati che vivono già da molti anni in Germania, ma
non padroneggiano ancora la lingua. Qualora essi desiderino iscriversi volontariamente ai nuovi corsi di lingua, devono presentare richiesta alle sedi
regionali del BAMF (Ufficio federale per l’immigrazione e i profughi). Se al
contrario essi sono obbligati alla partecipazione ai corsi, allora le misure
passano nuovamente alla competenza dell’Ufficio stranieri, il quale può
persino disporre la riduzione del sussidio sociale o comminarne la sospensione, qualora “gli allievi tenuti alla frequenza” non partecipino alle lezioni.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
La convivenza pacifica tra nativi e migranti deve diventare dato di fatto.
Agli immigrati deve essere garantita pari dignità nella partecipazione alla vita sociale
attraverso il rispetto della multiculturalità. Al tempo stesso, per una corretta integrazione, essi devono divenire consapevoli delle norme e dei valori del paese ospitante.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
La misura è prevista nell’ambito della Nuova legge sull’immigrazione, che è attuata
dal BAMF (Ufficio federale per la migrazione e per i profughi) su incarico del Ministe-
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ro degli Interni. In base a questa nuova legge l’Ufficio federale su menzionato
(BAMF) ha il compito di creare le condizioni di base per una efficace integrazione sociale; hanno questa finalità i suoi programmi per l’integrazione linguistica e sociale.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
L’attuazione della misura è coordinata dal BAMF (Ufficio federale per la migrazione e per i profughi) con le sue 23 sedi regionali.
Compiti del BAMF per effetto della nuova legge sull’immigrazione:
• Promozione e realizzazione dei corsi di integrazione per migranti;
• Linee di indirizzo per l’attività di consulenza ai migranti;
• Supporto scientifico al Governo federale in materia di promozione dell’integrazione;
• Sviluppo di un programma per l’integrazione a valenza nazionale;
• Predisposizione di materiali informativi per migranti sulle offerte per l’integrazione attuate da Stato, regioni e Comuni.
Il BAMF è reponsabile dell’organizzazione formale e contenutistica dei corsi di integrazione. Nell’ambito del progetto fondativo della misura il BAMF ha fissato la
struttura di base e i contenuti dei corsi (anche sulla base di ricerche sull’insegnamento/apprendimento della L2), che sviluppa in accordo con una commissione di
esperti e di istituti scientificamente competenti. Sono in tal modo definiti standard omogeni sul territorio federale. Spetta, quindi, al BAMF la concreta attuazione dei corsi per migranti, anche se sul piano della realizzazione esso si può avvalere, come enti gestori, di agenzie formative private o pubbliche dotate di opportuna qualificazione.

7. Servizi di supporto:
I coordinatori regionali del BAMF nelle sue sedi decentrate hanno il compito di
fornire informazioni ai possibili fruitori della misura sulle sedi dei corsi, sui soggetti gestori e sulle autorità per gli stranieri.
Esistono uffici informativi nei Länder che svolgono, in collegamento con il BAMF,
compiti di informazione e consulenza non solo sul corso di integrazione, ma rispetto ad esigenze più complesse, per esempio riguardanti gli stranieri che desiderano far ritorno nei paesi d’origine.
I costi dei servizi informativi sono sostenuti per metà dallo Stato, per metà dai
Länder.

8. Enti erogatori:
Hanno l’incarico di tenere i corsi agenzie formative private o pubbliche dotate di opportuna qualificazione, accreditate presso il BAMF; tra queste hanno una presenza significativa le strutture locali di educazione permanente (es. le VHS = Volkshochschulen).
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Tutte le agenzie accreditate sono registrate nel sito del BAMF (vedi punto 11. Documentazione).
Il BAMF definisce il profilo dei docenti dei corsi.

9. Analisi dei costi:
In tutta la Germania hanno preso avvio 2.761 corsi di integrazione.
Per il calcolo della spesa complessiva si prende come unità base il costo di un corso:
tot. di 630 ore, costo orario medio a persona di Euro 2,05. Si calcola che i costi complessivi, comprensivi delle spese d’esame, ammontino a circa 188 milioni di Euro.
L’impegno finanziario del Governo per sostenere i corsi per quest’anno (2005) è
stato di 207,8 milioni di Euro.
In considerazione dell’aumento progressivo della popolazione migrante (che porterà prevedibilmente nei prossimi 5 anni ad un incremento del numero dei frequentanti i corsi di integrazione nell’ordine di 280.000 – 336.000 persone) e del
conseguente aumento dei costi di investimento (fino a 456 milioni di Euro, con un
incremento annuo di 76 milioni di Euro), si renderà necessaria una suddivisione
della spesa tra Stato e Länder, sulla base di una pianificazione della ripartizione a
inizio d’anno e dei bisogni dei singoli Länder.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
I corsi di lingua vengono considerati la misura fondamentale per l’integrazione. Essi
sono stati frequentati da 88.604 partecipanti provenienti da 172 nazioni. Nel 2004 è
stato sovvenzionato un numero di persone superiore a quello degli anni precedenti.
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Anno di corso

Partecipanti

1994

65.906

1995

67.422

1996

67.474

1997

61.118

1998

63.150

1999

67.223

2000

74.754

2001

73.336

2002

87.806

2003

69.398

2004

88.604
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Persone di nazionalità turca con il 34,8% rappresentano la maggioranza dei partecipanti, seguiti da appartenenti alla Federazione russa (7,8%), alla Polonia
4,4%, alla Tailandia (2,89%) e al Kazachistan (2,85%).
Il numero dei partecipanti non corrisponde al numero effettivo delle persone sovvenzionate, poiché la stessa persona può aver frequentato anche corsi in sequenza, per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative progressive.
Nel 2004 i corsi hanno visto una partecipazione percentuale media per corso di
15,6 persone (2002 = 14,24; 2003 = 15,1). Ciò significa una crescita media di partecipanti dello 0,5% rispetto all’anno precedente, il che presuppone un effettivo
utilizzo della misura di sostegno.
La partecipazione delle donne è mediamente alta: 72,6% (2003 = 73,7%).
Nel 2004 fino a fine settembre sono stati sottoposti a verifica circa 1.200 corsi,
con una percentuale di criticità del 43%.
I punti critici più significativi sono risultati i seguenti:
• Non attivazione del corso senza relativa comunicazione all’Ufficio federale per
l’immigrazione e i profughi;
• Mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti;
• Liste di presenza errate.
Queste verifiche, che saranno estese anche agli anni successivi, sono considerate una garanzia per la qualità dei corsi.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Homepage dell’Ufficio federale per la migrazione:
http://www.bamf.de/template/index_integration.htm

12. Ricerche/report relativi alla misura:
La Homepage dell’Ufficio federale per la migrazione è dotata di una dettagliata
sezione statistica:
http://www.bamf.de/template/index_statistik.htm
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 2:
Aiuti per l’accompagnamento alla formazione (abH): Nell’ambito del Programma
BQF - Sostenere le competenze - Qualificazione professionale per target che necessitano di particolare sostegno3.

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani adulti, apprendisti in situazione di rischio e di abbandono formativo, con difficoltà linguistico-comunicative, scolastiche, professionali, pratiche e di fronteggiamento di prove o esami; persone con disabilità.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
A tutt’oggi un elevato numero di giovani non riesce a concludere un percorso di
formazione professionale certificata. Tra questi i 20-29enni attualmente sono 1,36
milioni, il 14,9% del totale. I giovani e i giovani adulti migranti presentano i tassi
più alti di soggetti privi di qualifiche (37%).
Lo studio condotto su base statistica da Ingrid Ambos (“Persone con bassi livelli
di qualifica nell´educazione permanente di carattere professionalizzante – Dati
concreti sulla situazione dell’edicazione permanente in Germania”, DIE, Bonn,
agosto 2005) individua i seguenti fattori da cui dipende la partecipazione ad attività di e.p. professionalizzanti: scolarità, livello della professionalità, occupazione
e posizione professionale. Si tratta di una situazione già nota, che però non si è
modificata di molto negli ultimi anni. Su questa base e in considerazione di un’evoluzione del mercato del lavoro, che prevedibilmente richiederà un innalzamento delle qualifiche professionali e un aumento di posti di lavoro più qualificati, è
possibile definire i target a rischio di disoccupazione.
Il Libro III del Codice delle norme sociali (SGB III) individua la misura abH di intervento per gli apprendisti con maggiori difficoltà.

3
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Persone intervistate nel corso della visita di studio a Bonn, settembre 2005:
Dr. Gisela Baumgratz-Gangel, BIBB Bonn (Istituto nazionale per la Formazione Professionale), responsabile per l´accompagnamento scientifico del IV progetto “Initiativstelle Berifliche Qualifizierung von
Migranten - IBQM” nell´ambito del Programma ”Qualificazione professionale per gruppi con particolare
bisogno di sostegno” (Kompetenzen fördern - Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem
Förderbedarf -BQF-Programm);
Dr. Matilde Grünhage Monetti, DIE, Bonn, ricercatrice, responsabile di progetti EU e collaboratrice con
il BIBB in ricerche riguardanti il miglioramento delle competenze linguistiche di persone migranti, la
lingua seconda sul posto di lavoro, l’insegnamento della L2 nelle Volkshochschulen, l’adeguamento
delle amministrazioni pubbliche ai nuovi contesti della realtà migratoria, ivi compreso l’inserimento di
persone di origine migratoria (anche di seconda generazione) in posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
Dr. Ingrid Ambos, DIE, Bonn, ricercatrice, autrice del report nazionale di ricerca: “Persone con bassi livelli di qualifica nell’educazione permanente di carattere professionalizzante – Dati concreti sulla situazione dell´e.p. in Germania”, agosto 2005.

| 2 LA GERMANIA

Gli apprendisti ricevono un supporto aggiuntivo alla formazione di 3-8 ore di lezione settimanali, non professionalizzanti/extra aziendali individualmente o in piccoli gruppi al di fuori dell’orario di lavoro e di lezione nelle scuole di FP.
Questa misura, prescritta come regolare supporto nel „Codice delle norme sociali III“ (SGB III), la si rileva anche nel “Codice delle norme sociali IX” (SGB IX), dove è
prevista a scopo riabilitativo e di inserimento per persone con disabilità.
Dalla pagina web dell’es. di Bielefeld sintetizzato al punto 12 (esempio indicato
dall’antenna locale presso il DIE, prof. Heino Apel) si evince che le ore previste
nella misura abH non propongono un programma formativo preordinato, ma hanno essenzialmente un intento motivazionale, anche rispondente a precise richieste
dell’allievo.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
La misura agevola il conseguimento di una qualifica professionale da parte di apprendisti con scolarità debole e difficoltà di apprendimento.
E’ prevista a scopo riabilitativo e di inserimento per persone affette da handicap nel
SGB IX.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Nel caso in cui anche attraverso la presente misura d’aiuto non si riesca a trovare
al giovane apprendista un posto di apprendistato “regolare, nel sistema duale”, si
garantisce una formazione professionale in toto in una struttura extra-aziendale.
Si consideri che in Germania vige il cosiddetto “sistema duale”della formazione
professionale che si realizza in ambito aziendale. La presente misura (inserita nel
Programma BQF, vedi oltre) si rivolge ai giovani (o a persone affette da handicap,
come previsto dal SGB IX) che non riescono a sostenere interamente un apprendistato aziendale (che ha una forte legittimazione sociale), cercando di assicurare
loro l’ottenimento della qualifica attraverso strade alternative che prevedono alcune ore o l’intera formazione extra-aziendale.
Così recita il Programma del Ministero: Per sostenere i giovani nella transizione
tra la formazione e il lavoro e una duratura integrazione professionale non è tanto
necessario un aumento quantitativo delle offerte di sostegno. È bensì necessario
che le misure di sostegno esistenti prima e durante la formazione, nonché nel
passaggio al lavoro, vengano applicate in modo efficiente e connesse l’una con
l’altra.
Si tratta insomma di una implementazione strutturale e contenutistico-qualitativa
degli interventi di sostegno ai gruppi svantaggiati, compreso il sostegno a giovani con un contesto di migrazione.
Attraverso il Programma di sperimentazione di modelli “Sostenere le competenze
– Qualificazione professionale per gruppi con particolare bisogno di sostegno -
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BQF Programm” - durata 2001- 20064 - il governo vuole contribuire allo sviluppo
del sostegno ai giovani e ai giovani adulti svantaggiati nonché al miglioramento della situazione formativa dei giovani migranti. Cfr.: http://www.kompetenzen-foerdern.de/.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Questa misura è prescritta dalla normativa in SGB III e SGB IX.
Nasce nell’ambito del programma precedentemente citato e finanziato dal BMBF
(Ministero Istruzione e Ricerca), che:
• sostiene in quattro settori progetti di elaborazione di modelli, di sviluppo e ricerca, nonché le necessarie indagini sull’esistente e gli studi di fattibilità;
• favorisce il trasferimento di esperienze di buone prassi;
• promuove la messa in rete locale e regionale di strutture e attori.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Per il Programma BQF: Gestore del Progetto su incarico del Ministero dell’istruzione e ricerca è il Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) = Centro
aereo-spaziale tedesco.

4
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Il programma BQF (Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf ) intende realizzare una modernizzazione complessiva delle forme di sostegno per la professionalizzazione da offrire, attraverso percorsi formativi alternativi, a persone svantaggiate, e in particolare a giovani, che
non abbiano concluso l’iter della propria formazione professionale. Prevede quattro ambiti di sviluppo
e di innovazione; tra questi il quarto (IBQM – Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von MigrantInnen) consiste in un “Centro per la qualificazione professionale di immigrati/e” (responsabile Gisela
Baumgratz-Gangl), che svolge attività di ricerca scientifica e consulenza per l´individuazione, il sostegno e la diffusione di progetti modello di carattere innovativo. Compito principale dell´IBQM è il miglioramento delle condizioni complessive per la qualificazione professionale di migranti (ivi compresi
giovani di origine migratoria). A questo scopo IBQM garantisce la consulenza, l´accompagnamento
scientifico e la valutazione presso il BIBB (Istituto nazionale per la formazione professionale) di 10
reti locali e regionali per la qualificazione professionale di stranieri/e (BQN-Bundes QualifizierungsNetzwerke). Scopo della rete BQN è la sensibilizzazione nelle regioni dei principali stakeholders del
settore (Camere di Commercio, Comuni, Agenzie del Lavoro, scuole, associazioni degli immigrati, imprese, sindacati, ecc.) sulla necessità di mettersi in rete per:
• favorire l´accesso a percorsi formativi di qualificazione e l´inserimento professionale del target;
• accedere più facilmente ai finaziamenti locali e regionali che agevolano la qualificazione e l´inserimento lavorativo di questo pubblico;
• migliorare l´informazione e la consulenza delle offerte possibili, per ampliare lo spettro delle possibilità lavorative per questo pubblico, anche con il coinvolgimento delle famiglie dei giovani di origine migratoria;
• sviluppare attività formative di aggiornamento in prospettiva interculturale di docenti, consulenti, operatori di f.p. ecc.;
• svilupare politiche di genere a favore di donne e giovani donne per l`inserimento lavorativo;
• ampliare le possibilità di accesso a percorsi di f.p. sul lavoro in imprese tedesche e europee e adattare i percorsi formativi alle necessità linguistico-comunicative di questo publico nei posti di lavoro (in quest`ambito si colloca l´attività di ricerca e produzione di materiali linguistici di Matilde
Grühage Monetti del DIE).
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Per le attività di ricerca nel programma BQF:
BMBF Commissione 224 „Sostegno alle fasce deboli“
Heinemannstraße 253175 Bonn-Bad Godesberg
Telefon: 01888-57-3695 Telefax: 01888-57-8-3695
E-Mail: Angelika.Block-Meyer@BMBF.BUND.DE
Per la misura abh responsabili sono gli Uffici regionali per il lavoro (ultimamente denominati: Agenzie per il lavoro). Il sito ufficiale dell’Agenzia federale per il Lavoro (BA):
http://www.ausbildungberufchancen.de/webcom/abc_show_glossar.php/_c1113/_nr-12/i.html.

7. Servizi di supporto:
Il Servizio per soggetti disabili dell’Agenzia per il Lavoro (Reha-Team) è l’ente che
fa opera di mediazione per l’accesso alle misure di formazione per l’occupabilità
delle persone disabili, oppure per l’accesso alle previste sovvenzioni in caso di
disoccupazione:
http://www.ausbildungberufchancen.de/webcom/abc_show_glossar.php/_c1113/_nr-115/i.html?PHPSESSID=d750af82ac6daf8feaf120e22c5e8db7
Suoi compiti sono: la consulenza individuale di orientamento; la mediazione e il
supporto in tutte le problematiche riguardanti la formazione, l’educazione permanente, il lavoro.

8. Enti erogatori:
Le locali Agenzie dell’Agenzia federale per il lavoro (BA) erogano la misura, che
viene condotta dalle locali istituzioni (agenzie) formative.
Prima di accedere alla misura il giovane deve prendere contatto con la locale
agenzia del lavoro per una consulenza orientativa.

9. Analisi dei costi:
I costi che la misura comporta sono sostenuti dall’Agenzia del Lavoro. Essi comprendono: i costi del personale dell’agenzia formativa, costi materiali e amministrativi, i contributi per il rimborso delle spese per la formazione che un’azienda
può richiedere se è disponibile ad accogliere un apprendista, nonché per le spese
di viaggio che gli apprendisti fruitori della misura devono sostenere per il raggiungimento della sede.

9.1 Investimento globale:
Il Programma BQF 2001-2006 del Ministero Istruzione e Ricerca impiega 60 milioni €, di cui circa il 50% dal FSE.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
L’ IAB a Norimberga (Istituto per la ricerca sul mercato del lavoro e delle professioni) è l’istituto dell’Agenzia federale del Lavoro (BA) che ha il compito di mantenere
aggiornati i dati sullo sviluppo del mercato del lavoro e sui cambiamenti nelle professioni, connessi alle statistiche su occupati e disoccupati.
La pubblicazione del BMBF Publikation, Berufliche Qualifizierung Jugendlicher
mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligtenförderung (Formazione professionale per giovani con particolare bisogno di sostegno – Sostegno agli svantaggiati), Berlin, 2002, sottolinea il successo pratico della misura abh.
Si traggono anche alcuni spunti valutativi riguardanti la scarsa partecipazione
delle ragazze e delle giovani donne, sottorappresentate nella misura abh (meno di
1/3, dati del 2002). Sono stati predisposti, quindi, interventi specifici per gruppi
femminili (e separatamente per gruppi maschili) sulla base di considerazioni rilevanti sul piano pedagogico, psicologico e didattico, riguardanti le differenti disposizioni ed attitudini alla discussione ed elaborazione collettiva di problematiche
giovanili, la diversa rappresentazione di sé nella famiglia, nella società e nel lavoro, la possibilità di accedere ad attività del tempo libero di diverso interesse.
Tra le giovani donne partecipanti alla misura una gran parte è rappresentata da ragazze straniere, per le quali questa partecipazione rappresenta a volte l’unica occasione per il superamento del conflitto tra necessità di formazione e condizionamenti
familiari e per il conseguimento di una qualifica. Spesso la partecipazione di queste
giovani alla misura registra un rilevante successo anche nei risultati degli esami.
Tra i problemi e gli aspetti critici segnalati vi sono:
- la percentuale realtivamente bassa dei giovani-target della misura che hanno
conseguito la qualifica finale: il 55% nel 2002;
- la ridotta rappresentanza femminile, in particolare di giovani migranti (come si
è già accennato);
- spesso non si riesce a costruire un approccio socio-pedagogico integrato;
- per alcuni partecipanti la misura abh incomincia troppo tardi, quando il/la giovane hanno già accumulato troppi insuccessi;
- la cooperazione con le scuole di FP è ostacolata dalla concorrenza tra queste;
- scarsa cooperazione con le aziende, che si limitano all’adesione alla misura,
senza che avvenga uno scambio reciproco di informazioni tra esigenze di sostegno e acquisizioni nell’apprendimento;
- limitata connessione tra teoria e prassi.
Per il Programma BQF :
Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten (IBQM)
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
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Dr. Gisela Baumgratz-Gangl
Telefon: 0228 – 107 – 1420
E-Mail: baumgratz@bibb.de
Il Programma BQF (2002-2006) è promosso dal Ministero dell´Istruzione e della Ricerca (BMBF) e si propone di intervenire sui target a rischio di disoccupazione e che
necessitano di particolare supporto formativo. All’interno del programma si sviluppano quattro ambiti di intervento, tra i quali quello per immigrati/e. È stato creato un
Centro per la raccolta delle buone pratiche “Good Practice Center/ Benachteiligtenförderung (GPC)” presso il BIBB di Bonn. L´intento è quello di documentare le
esperienze innovative per garantire, attraverso iniziative di scambio, studi di fattibilità e adeguato supporto, la loro continuità e diffusione nel territorio nazionale.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Nei Rapporti sulla formazione professionale sono contenuti riferimenti al Programma (2005) (http://doku.iab.de/externe/2005/k050406a01.pdf )
• Bollettini del BMBF “Kompetenzen fördern”: Bollettino 3/2003, p.10 il progetto inVolve 02 – per giovani di scolarità debole, generalmente di origine migratoria;
• Sulle reti BQN: Bollettino N4/2004;
• Rapporto di Ingrid Ambos, “Persone con bassi livelli di qualifica nell´educazione permanente di carattere professionalizzante – Dati concreti sulla situazione
dell’edicazione permanente in Germania”, DIE, Bonn, agosto 2005.
• Bollettino”Kompetenzen fördern. Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit
besonderem Förderbedarf”, N1, 2003.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Pubblicazione specifica BMBF Publikation, Berufliche Qualifizierung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligtenförderung (Formazione professionale per giovani con particolare bisogno di sostegno – Sostegno agli svantaggiati), Berlin, 2002: Cap.2: Förderinstrumente und Maßnahmen (= strumenti di
supporto e misure).
berufliche_qualifizierung_jugendlicher.pdf
(http://www.bmbf.de/pub/berufliche_qualifizierung_jugendlicher.pdf )

L’esempio di Bielefeld
Di questa misura viene fornito un esempio riguardante il Distretto dell’Ufficio per il
lavoro di Bielefeld.
Il Coordinamento delle Agenzie che erogano misure di “Aiuti per l’accompagnamento alla formazione (abH)” del Distretto dell’Agenzia per il Lavoro di Bielefeld.
Si è proposto come scopo lo scambio e l’attuazione di progetti e offerte coordinate per partecipanti alla misura abH.
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Questa stretta collaborazione mira ad incentivare la qualità delle misure abH
adottate, attraverso:
• Incontri e regolari conferenze per la programmazione dell’offerta e partecipazione ad incontri con operatori dell’orientamento professionale;
• Organizzazione e attuazione di giornate di informazione presso le scuole professionali (presso le quali gli apprendisti svolgono parte della loro formazione,
oltre che in azienda);
• Possibilità per il giovane di prepararsi ad affrontare le prove pratiche d’esame
attraverso la presenza in diverse strutture;
• Scambio di materiali didattici all’interno della rete, anche attraverso la pagina
web (v. http://www.abh-infoline.de/html/wir_uber_uns.html);
• Organizzazione dell’offerta di attività di tempo libero (es. tornei di calcio e
sport vari).
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Titolo/Nome della misura n. 3:
Misure di formazione per la preparazione al lavoro (BvB)

1. Beneficiari/destinatari:
Adolescenti, giovani adulti fino ai 25 anni, privi di una prima formazione professionale e bisognosi di particolare supporto/incentivazione.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
La cosiddetta „Preparazione al lavoro“ comprende le seguenti misure:
• Anno di preparazione al lavoro (BVJ): ha valore orientativo, si svolge prevalentemente in scuole professionali e si rivolge soprattutto ad allievi/e privi di diploma e qualifica e/o a soggetti disabili o con difficoltà di apprendimento. Fornisce competenze di
base pratiche e teoriche, consentendo ai giovani di orientarsi in diversi campi professionali (ad es. metalli, legno ecc.) e di compensare alcune carenze scolastiche;
• Misure di formazione per la preparazione al lavoro (BvB – è la misura qui descritta): trattasi di interventi formativi individualizzati e flessibili che si avvalgono della modularità e hanno lo scopo di accrescere le competenze sociali e
migliorare le competenze di base di giovani adulti nel momento della delicata
transizione dalla formazione al lavoro;
• Anno di formazione di base per il lavoro (BGJ): suddiviso tra momenti teorici e
pratici, è realizzato in officine interne alle scuole professionali per 5 giorni la
settimana. Scopo di questa formazione “scolastica” è la preparazione ad accedere alla vera e propria formazione in azienda o nella scuola professionale (nel
sistema duale). Questo anno è capitalizzabile e può essere fatto valere come primo anno della formazione aziendale. Se concluso con successo vale come
diploma di scuola di base (equivalente per l’Italia alla licenza media).
Le misure di formazione per la preparazione al lavoro sono un importante stumento di qualificazione che permette ad adolescenti e giovani adulti l’accesso al
mercato della formazione e del lavoro. In particolare le crescenti richieste di formazione qualificata sul lavoro e la mutata situazione del mercato della formazione e
del lavoro rappresentano per adolescenti e giovani adulti una sfida nella preparazione alla formazione per il lavoro.
Scopi:
- evitare o ridurre rapidamente l’assenza di formazione e la disoccupazione;
- migliorare le capacità professionali di adolescenti e giovani adulti;
- innalzare il livello di qualificazione dei giovani e giovani adulti;
- dare impulso alle offerte di qualificazione professionale aziendale;
- aumentare l’offerta di formazione e di posti di lavoro (ndt: per apprendisti nel sistema duale);
- accrescere la soddisfazione dei clienti.
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3. Effetti specifici e risultati attesi:
Gli scopi dovrebbero condurre complessivamente ad un innalzamento della percentuale di giovani che entrano in percorsi di formazione e di lavoro e comportare, in
tal modo, una crescita dell’efficienza e dell’efficacia dellle misure di formazione
per la preparazione al lavoro.
http://www.arbeitsagentur.de/content/de_DE/hauptstelle/a-20/importierter_inhalt/pdf/Leistungsbeschreibung_oe.pdf .

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Anno di preparazione al lavoro si veda:
http://www.berufsbildungsbericht.info/htdocs/bbb2001/beruf_teil2_791.php.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
I singoli Länder sviluppano propri programmi per l’attuazione delle misure di “Preparazione al lavoro”. Ad es. il Programma della regione della Bassa Sassonia destinato a giovani sotto i 25 anni RABaZ - Jede(r) Jugendliche soll eine Chance
bekommen (Ogni giovane deve avere una chance) cfr: http://www.niedersach
sen.de/master/C167808_L20_D0.html. Questo programma gestisce anche i finanziamenti destinati alle aziende disposte a collaborare fattivamente a favore dell’inclusione professionale e formativa del target giovanile individuato dalla misura.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Agenzia federale per il lavoro (BA) di Norimberga (responsabile centrale) con le
Agenzie decentrate a livello regionale e locale, anche collegate in rete. Attivazione
decentrata localmente di Jugendwerkstätten: Uffici decentrati per l’orientamento
di giovani e giovani adulti (tedeschi e stranieri) con il compito di svolgere attività di
mediazione nei confronti delle loro condizioni sociali e di vita. Destinatari di questo
intervento sono adolescenti e giovani in situazione di debole scolarità, privi del titolo di studio di base e di qualifiche, nella fase di transizione tra scuola e lavoro. Tra
i compiti di questi Uffici vi è lo sviluppo di offerte formative che motivino e preparino al lavoro.

7. Servizi di supporto:
cfr. http://www.good-practice.de/infoangebote_beitrag1055.php. Pagina web dell’Agenzia federale per il Lavoro che riporta tutte le informazione riguardanti i programmi formativi, le modalità di accesso alle forme di sostegno, gli uffici preposti all’orientamento di giovani nella delicata situazione di transizione tra scuola e lavoro,
oppure di adolescenti e giovani adulti privi di titolo e di qualifica.
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8. Enti erogatori:
Agenzia federale per il lavoro (BA) con le Agenzie decentrate a livello regionale e locale.

9. Analisi dei costi:
Finanziamenti a carico del Governo federale, dei Governi regionali e del FSE.

9.1 Investimento globale:
Dati numerici sulla consistenza della partecipazione alle misure BvB e sui relativi
costi sono forniti dall’Agenzia federale per il Lavoro e riguardano il 2004.
Alla partecipazione a misure di formazione previste per la preparazione al lavoro
(escluse le misure specifiche riguardanti le persone con handicap) hanno aderito
133.200 persone che hanno richiesto consulenza, di cui 36.800 nella Germania
Est.
L’investimento finanziario finalizzato a sostnere le misure di BvB (escluse quelle
per persone con handicap) ammonta complessivamente a 650 milioni di Euro. Di
questi: 433 milioni per percorsi di formazione e 217 milioni per sussidi ai partecipanti (nel 2003: investimento globale 750 milioni di Euro, di cui 504 per percorsi
formativi e 246 per sussidi).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Cfr. Punto n.12

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Si veda ai Punti nn. 3, 4, 5, 7.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Pubblicazione BMBF Publikation, Berufliche Qualifizierung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligtenförderung (Formazione professionale
per giovani con particolare bisogno di sostegno – Sostegno agli svantaggiati),
Berlin, 2002, cap. 2. La pubblicazione, rilevante anche per la misura “Aiuti per
l’accompagnamento alla formazione (abH)”, fornisce un rapporto complessivo
sugli interventi a favore di fasce giovanili caratterizzate da scolarità debole, svantaggiate o poco motivate alla formazione.
In particolare il cap. 2 affronta il tema degli strumenti e delle misure di sostegno
(Förderinstrumente und Maßnahmen), con la considerazione che questi debbano
essere considerati e interconnessi all’interno di un vasto sistema di sostegno e di
sviluppo che comprende:
- la formazione per la preparazione al lavoro;
- le offerte di formazione professionale;
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- la seconda via per l’ottenimento di una qualifica professionale.
Si citano qui i dati riportati in http://www.good-practice.de/627.php, la pagina
web del BiBB, che sottolineano per la Germania una dimensione preoccupante del
fenomeno:
“Le persone prive di una formazione professionale non hanno chances nel mercato del lavoro. Lo studio del BiBB/EMNID “Jugendliche ohne Berufsausbildung”
(Giovani senza formazione professionale) ha stabilito che circa. 1,3 Milioni di giovani tra i 20 e i 30 anni sono privi di qualifca professionale”. A colmare tale lacuna
provvedono le misure che offrono una “seconda chance” per il recupero della
qualifica professionale a giovani e ad adulti che non siano più disponibili a seguire un percorso di prima formazione. Si veda al riguardo anche la pagina web
http://www.berufsabschluss.de/ “Neue Wege zum Berufsabschluss” (Nuove vie
per la qualifica professionale), un progetto dell’INBAS Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt - und Sozialpolitik GmbH (Istituto per la formazione perofessionale, il mercato del lavoro e le politiche sociali), in collaborazione con il BiBB
(Istituto nazionale per la formazione professionale) e il BMBF (Ministero dell’istruzione e della Ricerca).
Le ricerche mettono in luce una crescita del rilievo assunto da questa seconda
via alla formazione, in cui la vicinanza alla prassi e la connessione tra teoria e
prassi richiedono una nuova organizzazione dell’apprendimento.
Una circolare dell’Agenzia per il lavoro (RdErl. 42/96), oltre a precisare gli obiettivi
delle misure per la preparazione al lavoro BvB (cfr. la voce N. 2), distingue anche
tra diverse categorie di misure a seconda degli specifici destinatari, che possono
essere: giovani con handicap, giovani stranieri/e, esuli, giovani che hanno interrotto il percorso scolastico o formativo, con difficoltà di apprendimento, aspiranti
al lavoro ma che ancora non hanno fruito dell’orientamento, scarcerati e colpiti da
marginalità sociale. Per cascuna categoria è previsto un percorso formativo con diverso impiego di personale, un diverso numenro di mesi di formazione e curricoli
con differenti priorità formative.
Le alte quote di partecipanti alle misure di formazione per la preparazione al lavoro dimostrano l’importanza di questi interventi per l’integrazione di giovani svantaggiati nella formazione professionale e nel mercato del lavoro.
Tuttavia una valutazione dell’efficacia e del significato delle misure non può più
prescindere dalla qualità pedagogica dell’intervento. La modalità del finanziamento delle misure (sovvenzione individuale), l’insufficiente impiego del personale e l’elevato turn over a causa dei posti di lavoro non sicuri e mal retribuiti rendono ancora dificoltoso il lavoro delle agenzie titolari della formazione e riducono la
qualità dell’offerta formativa. Molte di queste lamentano il fatto che spesso nella
scelta e nella concessione delle misure si privilegi l’aspetto economico più dei
criteri di qualità.
La forma dell’assegnazione tramite bando comporterebbe un incremento della
concorrenza, con conseguenti fluttuazioni nel “paesaggio” delle agenzie formative, una limitazione o persino un’assenza di relazioni cooperative, della qualità del
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personale impegnato e degli aspetti della concezione pedagogica.
Questi aspetti di criticità sono stati affrontati da un gruppo di lavoro che nel 1999
ha elaborato “Linee guida per lo sviluppo di concetti per il sostegno di adolescenti e giovani adulti svantaggiati”. Esse rappresentano la base dell’elaborazione di
alcuni principi a salvaguardia della qualità e a favore dei titolari delle misure, in
una logica di cooperazione territoriale; tra questi:
- una programmazione che assicuri una maggiore durata dei contratti per l’attuazione della misura,
- un finanziamento delle misure che renda possibile l’assunzione di personale
qualificato e retribuito secondo le regole di mercato,
- l’introduzione di strumenti finanziari che consentano la necessaria flessibilità
delle misure (ingressi di corsisti in itinere, passaggi anticipati alla formazione
professionale…) e riducano in tal modo i rischi per i titolari delle misure.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 4:
Aiuti per l’inclusione di disoccupati/misure di training

1. Beneficiari/destinatari:
Soggetti disoccupati e soggetti a rischio di disoccupazione in cerca di lavoro.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Si tratta di un complesso di misure previste dal SGB III (Codice delle norme sociali) che riguardano:
• Disoccupati e persone a rischio di disoccupazione e in cerca di lavoro possono essere sovvenzionate per la partecipazione ad attività e a misure, che mirano a migliorare attraverso l’azione formativa le prospettive di inclusione (misure di enpowerment, misure di training), se l’attività o la misura:
– è adeguata e coerente con il miglioramento delle prospettive di inclusione
di questo specifico target;
– è posta in essere su proposta e con il consenso dell’Agenzia del Lavoro.
• Il sostegno comprende l’assunzione dei costi che la misura comporta così
come anche l’erogazione per i disoccupati di un sussidio di disoccupazione,
fin tanto che essi hanno i requisiti per fruirne. Il sostegno ai disoccupati può
essere limitato alla erogazione del sussidio in denaro.
• Sull’attività o sulla partecipazione ad una misura dev’essere rilasciato al
disoccupato o alla persona in cerca di occupazione un attestato, dal quale si evincano almeno forma e contenuto dell’attività o della misura. Cfr.
http://www.sozialhilfe24.de/ges_para_anz476.html „Sozialgesetzbuch“
(SGB), Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - Codice delle norme sociali III
– Sostegno al lavoro.
Possono essere sovvenzionate anche misure che siano realizzate in un altro stato
membro dell’UE oppure in uno stato europeo che abbia stipulato un accordo con
la Comunità europea e per le quali essa abbia erogato le risorse finanziarie. E
inoltre possono essere sovvenzionate misure condotte in territori di regioni confinanti con la repubblica federale tedesca.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Miglioramento dell’inclusione di disoccupati nel primo mercato della formazione,
miglioramento dell’immagine dell’Agenzia del lavoro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
SGB III, Capitolo IV: Prestazioni ai lavoratori – Sezione II – Miglioramento delle
prospettive di inclusione.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Agenzia federale del Lavoro (BA), Uffici regionali del Lavoro.
Gli Uffici regionali della BA finanziano su domanda, le misure vengono condotte
da strutture formative.

7. Servizi di supporto:
Cap. 1 del SGB III – Prescrizioni generali.
§2 Azioni delle Agenzie del Lavoro a favore di datori di lavoro e lavoratori:
(1) Le Agenzie del lavoro forniscono questi particolari servizi a datori di lavoro e
lavoratori:
I. informano regolarmente i datori di lavoro sugli sviluppi della formazione
professionale e del mercato del lavoro, sulle richieste di formazione professionale, sull’offerta di personale specializzato e di misure di formazione
professionale, ed oltre a ciò offrono consulenza sul mercato del lavoro e
svolgono attività di intermediazione;
II. offrono ai lavoratori servizi di orientamento per la preparazione alla scelta del
lavoro e per l’ampliamento delle loro possibilità di sviluppo professionale,
sottopongono loro offerte formative e/o di lavoro conformi alle loro capacità, offrono servizi e sovvenzioni per il sostegno al lavoro.

8. Enti erogatori:
Agenzia federale del Lavoro (BA), Uffici regionali del Lavoro.

9. Analisi dei costi:
Il sostegno comprende l’assunzione dei costi che la misura comporta così come
anche l’erogazione per i disoccupati di un sussidio di disoccupazione, fin tanto
che essi hanno i requisiti per fruirne. Il sostegno ai disoccupati può essere limitato alla erogazione del sussidio in denaro.
Ad es. nel 2002 la durata media della misura di sostegno è stata di 27 giorni con un
importo di 658 Euro a partecipante.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
IAB Istituto per il mercato del lavoro e la ricerca sulle professioni della BA.

| 2 LA GERMANIA

73

2.1 Le misure
relative
alla politica
della domanda

2.1 Le misure
relative
alla politica
della domanda

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Cfr. il Bollettino N.8/2003 dello IAB (Istituto per il mercato del lavoro e la ricerca
sulle professioni della BA) – che contiene il report di Beate Kurtz, Trainingsmaßnahmen – Was verbirgt sich dahinten? (Misure di training – Cosa si nasconde dietro?), il quale presenta gli esiti di un’accurata ricerca sulla tipologia delle misure di
training, sulle modalità della loro erogazione e frizione, oltre che una valutazione della loro efficacia con relative criticità: allegato TraingsmassLangArbeitslose.pdf.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 55:
Iniziative per disoccupati di lunga durata di età più avanzata (LZA)6.

1. Beneficiari/destinatari:
Persone con capacità lavorativa, d’età superiore ai 50 anni, particolarmente colpite da disoccupazione e dal rischio di esclusione da attività lavorative.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Scopi dell’iniziativa:
– migliorare l’integrazione nel primo mercato del lavoro7 di disoccupati di lunga durata d’età più avanzata, attraverso proposte (progetti – modello) di integrazione
– rafforzare la consapevolezza, nei confronti del problema della disoccupazione
di lunga durata di lavoratori di età più avanzata, sia preventivamente che dopo.
Per questo target devono essere rese accessibili aziende del primo mercato del
lavoro e resi possibili percorsi di partecipazione lavorativa fino alla pensione.
Il focus si indirizza sui disoccupati di lunga durata più anziani, ma anche sui responsabili del personale delle aziende.
Durata dell’iniziativa: 2004 - 2006.
Negli anni 2004 e 2005 è stato pubblicato un bando progettuale, al quale hanno risposto nel 2004 circa 110 organizzazioni con 141 proposte progettuali. In base
alla scelta effettuata dagli ideatori/responsabili dell’iniziativa, 32 di queste hanno iniziato ad operare in autunno/inverno.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
La presente iniziativa intende informare i disoccupati di lungo periodo più anziani
sulle possibili conseguenze per l’individuo delle modifiche della normativa, sulle
loro personali chances e possibilità di supporto nella reintegrazione, così come
sostenerli nell’inserimento lavorativo.
Le aziende devono aprirsi e rendersi disponibili all’inserimento di questo target.
La pubblicizzazione di concreti esempi di buone prassi ricavate da piccole e medie imprese deve servire a implementare iniziative riservate ai disoccupati di lunga
durata più anziani.

5

6
7

Anche per questa misura è sgnificativo il report di Beate Kurtz, Trainingsmaßnahmen – Was verbirgt sich dahinten? (Misure di training – Cosa si nasconde dietro?), il quale presenta gli esiti di un’accurata
ricerca sulla tipologia delle misure di training, sulle modalità della loro erogazione e frizione, oltre che
una valutazione della loro efficacia con relative criticità. Cfr. il Bollettino N.8/2003 dello IAB (Istituto per il mercato del lavoro e la ricerca sulle professioni della BA) – allegato TraingsmassLangArbeitslose.pdf
Sono definite tali (dal SGB III) le persone disoccupate da un anno o più.
N.d.T: con “primo mercato del lavoro” si intende l’occupazione non sovvenzionata con sussidi statali.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Nel SGB III (Codice della legislazione sociale, Terzo Libro (III) – Arbeitsförderung Sostegno al lavoro , § 18, sono previste specifiche misure di sostegno per i disoccupati di lunga durata (cfr. http://www.sozialhilfe24.de/ges_para_anz447.html),
con relativa casistica.
Il cap. 1 del SGB III reca i provvedimenti generali, che riguardano le categorie
svantaggiate alle quali si indirizza l’“Arbeitsförderung” (sostegno al lavoro) e, di
conseguenza, anche il target dei disoccupati in questione.
§3 Prestazioni previste dall’“Arbeitsförderung”:
(1) I lavoratori ricevono le seguenti prestazioni:
1. Orientamento/consulenza e intermediazione con la formazione professionale e il lavoro e relativi servizi di supporto;
2. Misure finalizzate all’empowerment personale e misure di training per il
miglioramento delle prospettive di inserimento/inclusione;
3. Aiuti per la mobilità finalizzata all’occupazione;
4. Finanziameno transitorio per l’assunzione di iniziative di lavoro autonomo
5. Contributi per la formazione professionale durante il periodo di formazione e nel corso di una misura di formazione per la preparazione al lavoro
(cfr. Misura BvB);
6. Assunzione di costi durante la partecipazione ad attività di formazione
permanente di carattere professionalizzante;
7. prestazioni generali e aggiuntive (specifiche) nel caso di lavoratori con handicap per la partecipazione alla vita lavorativa sulla base del SGB III e IX, in
particolare sussidi per la formazione, assunzione dei costi di partecipazione
8. Sussidio di disoccupazione durante il periodo di disoccupazione, o
sussidio di disoccupazione parziale durante un periodo di parziale disoccupazione, nonché sussidio di disoccupazione durante il periodo di
formazione permanente a carattere professionalizzante;
9. Sussidio temporaneo in caso di perdita del lavoro;
10. Sussidio di insolvenza in caso di possibilità di pagamento da parte del
datore di lavoro;
11. Sussidio invernale nell’agricoltura;
12. Contributi per i trasferimenti.
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Ministero dell’Economia e del Lavoro della Regione NRW (Renania del Nord e
Vestfalia).
La Direzione regionale NRW dell’Agenzia del Lavoro.
Misura sostenuta dal FSE.

7. Servizi di supporto:
Agenzia federale del Lavoro (BA), Agenzie regionali e locali del Lavoro.

8. Enti erogatori:
http://www.gib.nrw.de/specials/projektaufrufe/langzeitarbeitslose/
Attuazione tecnica:
Società per il sostegno innovativo all’occupazione
(Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH)
Im Blankenfeld 4
46238 Bottrop

9. Analisi dei costi:
Bandi del 2004 e 2005 per il finanziamento di progetti che danno attuazione a iniziative per i disoccupati di lunga durata.

9.1 Investimento globale:
La Regione NRW ha stanziato per gli anni 2004 und 2005 fino a 10 Milioni di EURO (comprensivi del FSE).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Pare non esserci.
Responsabile: Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH, Bottrop (http://www.gib.nrw.de/de/gib/index.htm?id=19696).

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
cfr. file pdf allegato: Iniziativa per disoccupati di lunga durata più anziani nella Renania del Nord – Vestfalia.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Il sito http://www.gib.nrw.de/specials/projektaufrufe/langzeitarbeitslose/ presenta una banca dati che contiene
• Il bando del 2005
Projektaufruf 2005: Ältere Langzeitarbeitslose;
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• Il bando del 2005 per la progettazione
Initiative für ältere Langzeitarbeitslose in Nordrhein-Westfalen;
• I progetti per i disocupati di lunga durata selezionati
Ältere Langzeitarbeitslose - Ausgewählte Projekte 2004;
• La sintesi descrittiva dei progetti selezionati: Bottrop, dicembre 2004;
• Iniziative per disoccupati di lunga durata nel NRW. Progetti selezionati, 2005;
• Bottrop, 14.09.2005.
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relative
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Titolo/Nome della misura n. 6:
Sostegno al lavoro in base al Codice delle Norme Sociali (SGB II e III) (Arbeitsförderung)8

1. Beneficiari/destinatari:
Misure di sostegno per soggetti tra i 15 e i 65 anni, occupabili e bisognosi di sostegno/sussidi. Si tratta in sostanza di tutti i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione con possibilità d’inserimento. Particolare attenzione viene garantita
anche a donne e a soggetti che vogliono rientrare nel lavoro (cfr. §4 del Codice
delle Norme Sociali - SGB III „Priorità dell’inserimento“) ma anche a imprese e
strutture dell’Educazione Permanente.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Le norme in questione definiscono tutte le prestazioni che l’Agenzia per il Lavoro
deve fornire ai lavoratori o ai soggetti in cerca di lavoro, dunque elencano con
estrema precisione tutte le prestazioni (finanziarie e di servizi) atte a favorire l’apprendistato, la formazione professionale, l’inserimento e il reinserimento occupazionale, la riconversione, l’aggiornamento, ecc..
In base al § 3 del Codice delle Norme Sociali:
(1) I lavoratori possono accedere ai seguenti sostegni:
• Orientamento professionale, attività di mediazione per attività formative e
lavorative, nonché sostegni economici a tali attività;
• Misure per l’accertamento delle condizioni di accesso ai sussidi, misure di
formazione per il miglioramento delle prospettive di integrazione;
• Aiuti per la mobilità e per l’inizio di un’occupazione;
• Sussidio per intraprendere un’attività autonoma;
• Sussidio di formazione durante una formazione professionale o una misura
di preparazione alla formazione;
• Assunzione dei costi di corsi di Educazione Permanente e sussidio di
mantenimento durante la partecipazione a corsi di formazione continua;
• Sostegni per tutte le persone e per persone disabili per la partecipazione
alla vita lavorativa, in particolare: sussidio per la formazione, assunzione
dei costi di partecipazione e sussidio di transizione;
• Sussidio di disoccupazione e sussidio parziale di disoccupazione (in caso
di disoccupazione parziale);
• Cassa integrazione;
• Sussidio di insolvenza in caso di impossibilità a pagare da parte del datore
di lavoro;
• Sussidio invernale per il settore edile.
8

È elemento fondante delle attuali politiche assistenziali/occupazionali.
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(2) I datori di lavoro ricevono i seguenti sussidi:
• Orientamento sul mercato occupazionale e mediazione per attività formative e lavorative;
• Contributi sulle retribuzioni in caso di assunzione di lavoratori con ridotta
capacità, di fondazione di nuove imprese, di sostegno della formazione
continua;
• Contributi per la retribuzione degli apprendisti e per la attuazione di interventi durante il periodo di apprendistato aziendale, nonché ulteriori contributi per
i lavoratori disabili;
• Rimborso delle retribuzioni per i tirocini.
(3) Le strutture/agenzie che attuano misure di formazione per soggetti svantaggiati ricevono i seguenti sussidi:
• Contributi per misure di formazione aziendale;
• Assunzione dei costi per la formazione in una struttura extra-aziendale e
per le misure di accompagnamento all’integrazione professionale di soggetti svantaggiati;
• Prestiti e contributi per strutture della formazione professionale e permanente o di re-inserimento lavorativo, nonché per i giovani in istituti;
• Contributi per misure finalizzate alla creazione di posti di lavoro;
• Contributi per misure di sostegno all’Educazione Permanente;
• Contributi per lavori di miglioramento delle infrastrutture.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Questa misura si basa sui Volumi II e III del Codice delle Norme Sociali (SGB II - III)
ed è estremamente complessa, in quanto contiene una serie di importanti misure
di sostegno quali l’orientamento, i contributi per l’apprendistato, sussidi per la
formazione ecc. È una cornice legislativa che – in assenza di circolari attuative
concrete – a volte le stesse Agenzie locali per l’Impiego stentano a interpretare in
modo univoco.
I sussidi e gli aiuti previsti da questa misura devono contribuire a raggiungere un elevato stato occupazionale e a migliorare continuamente la struttura dell’occupazione. Sono rivolti in particolare ad evitare l’insorgere della disoccupazione o ad
abbreviarne la durata, tenendo conto in particolare della parità tra uomo e donna
come principio fondamentale da perseguire. Gli aiuti erogati devono corrispondere alle finalità delle politiche occupazionali, sociali, economiche e finanziarie del
governo federale.
Gli aiuti mirano a:
– sostenere un equilibrio di offerta e domanda sul mercato della formazione e
del lavoro;
– permettere l’inserimento dei soggetti sui posti di lavoro disponibili;
– incentivare l’occupabilità individuale mediante il mantenimento e lo sviluppo
di conoscenze, competenze e abilità;
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– contrastare l’occupazione di scarsa qualità;
– contribuire a un ulteriore sviluppo dell’infrastruttura occupazionale regionale.
(In base al § 1 SGB III, Comma (2)).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
L’Agenzia Federale per il Lavoro può promuovere ulteriori misure occupazionali
cofinanziate con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE).
Il governo e l’Agenzia Federale per il Lavoro possono stipulare accordi su obiettivi di carattere occupazionale. Gli accordi possono contenere le necessarie autorizzazioni contemplate dal Codice delle Norme Sociali. Tali accordi andranno stipulati con il Ministero per l’economia e il lavoro, fin quando esso avrà la competenza di controllo su questo settore (in base al § 1 del Codice delle Norme Sociali III
sul sostegno al lavoro).

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Questa misura costituisce uno dei capitoli più importanti del Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbuch - SGB) – che, nel suo Volume III (Promozione
del lavoro) regolamenta tutte le prestazioni di sostegno al lavoro che vengono
erogate dall’Agenzia Federale per il Lavoro (Bundesagentur für Arbeit – BA) con
sede centrale a Norimberga e comunque presente in gran parte delle città con
suoi uffici locali.
Le norme in questione sanciscono le prestazioni che l’Agenzia per il Lavoro deve
fornire ai lavoratori o ai soggetti in cerca di lavoro (sia giovani che disoccupati),
dunque definiscono con estrema precisione tutte le prestazioni (finanziarie e di
servizi) atte a favorire l’apprendistato, la formazione professionale, l’inserimento e
il reinserimento occupazionale, la riconversione, l’aggiornamento, ecc.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Ministero per l’Economia e il Lavoro (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit), attraverso l’Agenzia Federale per il Lavoro e le sue agenzie locali sparse su
tutto il territorio.

7. Servizi di supporto:
Le agenzie formative autorizzate dall’Agenzia Federale per il Lavoro.

8. Enti erogatori:
Agenzia Federale per il Lavoro e sue agenzie locali.
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9. Analisi dei costi:
Per le complessive politiche occupazionali il bilancio federale del 2005 prevede
un volume complessivo di 14,2 miliardi di Euro, dei quali circa 4,4 miliardi destinati alle misure di sostegno attivo al lavoro.
Cfr. http://doku.iab.de/chronik/31/2004_11_12_31_ba-haushalt.pdf

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Come già rilevato, dal gennaio 2005 è entrata pienamente in vigore la riforma del
II Codice delle Norme Sociali, con la quale i sussidi di disoccupazione e i sussidi
sociali sono stati unificati in un unico istituto assistenziale/previdenziale per soggetti bisognosi occupabili. Accanto alle prestazioni per garantire il sostentamento
figurano anche sussidi finalizzati alla riduzione o alla eliminazione della condizione
di bisogno mediante l’inizio di un’attività lavorativa, nonché al mantenimento, al
ripristino o al miglioramento della capacità lavorativa del soggetto bisognoso. Per
analizzare a fondo gli effetti del nuovo Codice delle Norme Sociali, il legislatore ha
affidato due incarichi di ricerca:
• Il Ministero dell’Economia e del Lavoro promuove ricerche in particolare sull’operato delle neocostituite „ARGEn“ (Arbeitsgemeinschaften, „Commissioni
per il Lavoro“ - organismi misti composti da Comuni e Agenzia del Lavoro)
con lo scopo di monitorare il nuovo modello di gestione congiunta di sussidio
di disoccupazione e sussidio sociale;
• Lo IAB (Istituto per il mercato e la ricerca sul lavoro) conduce – assieme ad altri istituti – una serie di valutazioni generali e capillari sul riformato Codice delle Norme Sociali, in particolare sui seguenti temi: sicurezza sociale e partecipazione, efficacia e efficienza delle prestazioni, conseguenze della riforma sulle
famiglie a basso reddito. Cfr.: http://iab.de/iab/forschung/sgbii.htm

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Il Codice delle Norme Sociali:
http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/03/index.php?norm_ID=0300000
• La Bundesagentur für Arbeit in breve:
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsamt#Finanzierung

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n. 7:
Voucher per la formazione9

1. Beneficiari/destinatari:
Lavoratori,
– per i quali si rende necessario l’accesso ad attività di formazione permanente
finalizzate all’inclusione professionale, ad allontanare il rischio della disoccupazione, a procurare una piena occupazione attraverso l’esercizio di un’occupazione temporanea, oppure perché sia loro riconosciuta la necessità della
formazione permanente a causa dell’assenza di qualifiche professionali
– che abbiano lavorato in un rapporto regolare e assicurato per almeno un anno
nel corso degli ultimi tre anni
– che abbiano fruito, prima dell’inizio della partecipazione alla misura, di una consulenza orientativa da parte dell’agenzia del lavoro: questa deve avere attestato
che la partecipazione alla misura formativa è l’unico provvedimento che può portare all’ottenimento dell’obiettivo dell’integrazione occupazionale. Se, secondo il
parere dell’Agenzia, la disoccupazione può essere risolta anche senza formazione o esistono altri strumenti più adeguati, la persona non ottiene il voucher.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I lavoratori possono ricevere incentivi alla partecipazione ad attività di formazione
permanente di carattere professionalizzante attraverso l’assunzione dei costi che
questa comporta e la concessione di un sussidio di sostentamento.
Viene riconosciuta la necessità della formazione permanente a lavoratori non in
possesso di qualifica professionale nel caso in cui essi:
1. dispongano di una qualifica professionale e tuttavia, avendo condotto esperienza lavorativa per oltre quattro anni in un’attività appresa sul campo o dequalificata, non possano prevedibilmente affrontare un lavoro corrispondente
all’originaria qualifica,
oppure
2. non dispongano di una qualifica professionale per la quale le disposizioni federali o regionali prescrivano una formazione di durata non inferiore a due anni. Lavoratori privi di qualifica professionale, professionalmente attivi da meno di tre
anni, possono ricevere questo sussidio solo qualora, per ragioni strettamente
personali, non possano, o non sia prevedibile possano, frequentare una formazione professionale o una misura di formazione per la preparazione al lavoro (Vedasi misura corrispondente).
9

Persona intervistata nel corso della visita di studio, Bonn, 6.9.2005:
Bent Paulsen, coordinatore presso il BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung - Istituto Nazionale per la
Formazione Professionale) del settore tematico “Percorsi formativi, sviluppo di competenze e percorsi
di apprendimento”.
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3. La normativa prevede che al lavoratore sia atestato il prerequisito per l’assegnazione del sussidio (voucher per la formazione). Questo voucher può avere un limite temporale oppure essere circoscritto ad una regione e a precise finalità
formative. L’agenzia formativa scelta dal lavoratore deve esibire il voucher all’Agenzia del lavoro prima dell’avvio della misura. (§ 77 SGB III - Codice della legislazione sociali III)
La misura è stata pubblicamente molto criticata, in quanto le strutture formative
non sono sufficientemente preparate e perché il lavoratore necessita di migliore
orientamento. I voucher emessi in alcuni casi non sono stati fruiti (circa il 20%).
Fino a questo momento la presente misura pare non essere d’aiuto ai lavoratori di
scolarità debole (cfr. Valutazione).

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Con l’introduzione dei voucher per l’Educazione permanente il legislatore ha voluto rafforzare la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell’EP nonché aumentare le possibilità di scelta e di iniziativa autonoma degli utenti. Ha inoltre voluto
venire incontro alle critiche sollevate da più parti negli ultimi anni secondo le quali il mercato dell’EP sarebbe orientato all’offerta e ben poco alla domanda, la
struttura dell’offerta formativa e dei suoi costi sarebbe poco trasparente e la qualità dei risultati (successo formativo) assai scarsa.
Quattro gli obiettivi principali:
– un efficiente impiego delle risorse dovrebbe condurre a uno sgravio delle spese sociali dello Stato
– la certificazione esterna obbligatoria per le agenzie che erogano offerte di EP
sulla base dei voucher dovrebbe garantire affidabili standard di qualità per gli
utenti
– la libera concorrenza tra le agenzie dovrebbe portare ad una maggiore trasparenza sul mercato formativo, a costi più “di mercato”, e a una maggiore libertà
di scelta dei fruitori
– la modularizzazione delle offerte formative e il rafforzamento della fase orientativa (quella per stabilire se si ha diritto al voucher) tramite il cosiddetto “profiling”
(una sorta di bilancio di competenze), dovrebbe produrre una migliore precisione nella scelta delle misure utili al singolo lavoratore e alla singola azienda.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Le Agenzie regionali per il Lavoro definiscono dal 1° Gennaio 2003 una lista di
obiettivi formativi ed emettono per tali obiettivi un determinato contingente di
voucher. Gli obiettivi formativi sono -come dire- messi a bando e le singole agenzie formative del territorio – qualora ottengano l’idonea certificazione di qualità
(vedi misura corrispondente) - possono inoltrare delle offerte, al fine di ottenere
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l’autorizzazione. L’Agenzia per il Lavoro esamina tali offerte e provvede a rilasciare l’autorizzazione.
I disoccupati sostengono un accurato colloquio orientativo presso l’Agenzia del
Lavoro, nel corso del quale si verifica se un intervento formativo sia opportuno: in
base al colloquio il consulente si impegna a dichiarare che per il soggetto in questione si può pronosticare un 70% di possibilità di integrazione nel mercato del
lavoro entro sei mesi dal termine della misura formativa.
L’utente riceve così un voucher, che attesta l’impegno vincolante dell’Agenzia del
Lavoro al finanziamento della misura formativa. Il voucher ha durata di tre mesi e
su di esso sono riportati: obiettivi formativi, contenuti della qualificazione, durata,
area regionale e massimale di finanziamento.
Il voucher può essere “riscosso” sotto forma di formazione presso una delle
agenzie autorizzate, la scelta spetta al possessore del voucher. L’agenzia scelta
dall’utente attesta sul voucher l’accoglimento dell’utente nella misura formativa
e, prima dell’inizio del corso, presenta il voucher all’Agenzia del Lavoro per una
verifica. I voucher possono essere anche rilasciati per singoli moduli di una qualificazione.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Codice delle Norme Sociali III, Sezione VI: Promozione della formazione.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Agenzie regionali per il Lavoro.

7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
Agenzie Regionali per il Lavoro.

9. Analisi dei costi:
I rapporti annuali dell’Agenzia Federale per il Lavoro non riportano l’ammontare
degli investimenti per la presente misura.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
L’Istituto Federale per la Formazione Professionale (BiBB) è titolare di un progetto
di valutazione che si dovrebbe concludere alla fine del 2005:
http://www.bibb.de/de/wlk12248.htm
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Voucher per la formazione nella formazione permanente professionalizzante a sostegno pubblico: esperienze e impatti.
Il progetto di ricerca del BiBB mira ad indagare come, in quali contesti e a quali
condizioni possa risultare utile il voucher per la formazione nella formazione permanente professionalizzante a sostegno pubblico. A questo scopo il progetto analizza il processo di introduzione del voucher per la formazione e fornisce una relazione complessiva con attenzione particolare alle esperienze e agli attori (Agenzie
per il Lavoro, assegnatari del voucher e soggetti attuatori di iniziative di formazione permanente). E’ in tal modo possibile analizzare le loro strategie attuative (gestionali) e decisionali e rilevare gli effetti (previsti e non previsti) di questo nuovo
strumento delle politiche di indirizzo sulla formazione permanente a sostegno
pubblico (ad es. sulla responsabilità individuale e sulla motivazione dell’assegnatario del voucher, sulla trasparenza del mercato della formazione permanente e
sulla qualità di quella a carattere professionalizzante a sostegno pubblico). I risultati intermedi mettono comunque in risalto due problemi essenziali:
• Le Agenzie del Lavoro, dopo la riforma Hartz, non sono più autorizzate a fornire agli utenti informazioni rispetto alla qualità delle offerte formative: possono al
massimo fornire all’utente la lista delle agenzie formative presso le quali “riscuotere” il proprio voucher formativo. Ciò costituisce, soprattutto per il target
di adulti a rischio di disoccupazione - vale a dire spesso meno scolarizzati e
con meno strumenti – un forte limite che ha fatto sì che vi sia stato un crollo
verticale di richieste di formazione proprio da parte di questi target svantaggiati;
• Come evidenziato sopra, i voucher vengono emessi solo per quegli obiettivi
formativi che fanno presupporre che sei mesi dopo la conclusione di una misura formativa almeno il 70% dei partecipanti non sia più disoccupato. Ciò fa sì
che i consulenti delle Agenzie per il Lavoro (che devono condurre il colloquio con
l’utente e rilasciare la dichiarazione) rilascino voucher quasi esclusivamente a
soggetti ritenuti ‘sicuri’ dal punto di vista occupazionale e del rendimento, trascurando invece target più bisognosi come disoccupati di lunga durata, disabili, migranti e persone con basse qualifiche (la presenza di questi target nella
formazione permanente professionalizzante è crollata di circa 65 punti percentuali dal 2003 al 2005, cfr. rapporto I. Ambos: http://www.diebonn.de/esprid/dokumente/doc-2005/ambos05_01.pdf
Cfr.. pdf-file: Bent Paulsen, Bildungsgutscheine – ein Instrument zur Qualitätsverbesserung öffentlich geförderter Weiterbildung = Vocher per la formazione - uno
strumento per il miglioramento della qualità nell’educazione permanente a sostegno pubblico.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• SGB III, Sezione VI:
http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/03/index.php?norm_ID=0307700
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12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Kühnlein, G.; Klein, B., Bildungsgutscheine - mehr Eigenverantwortung, mehr
Markt, mehr Effizienz? Erfahrungen bei der Neuausrichtung der beruflichen
Weiterbildung, Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.), Düsseldorf, 2004.

Breve descrizione del contenuto
Con la „Normativa per la modernizzazione dei servizi per il mercato del lavoro”,
Hartz 1 e 2, è stato introdotto nel 2003 uno strumento del tutto nuovo a sostegno
della formazione permanente di carattere professionalizzante. I cosiddetti voucher per la formazione dovrebbero accrescere le possibilità di scelta e la responsabilità individuale dei partecipanti e contribuire ad una maggiore trasparenza e
concorrenza di qualità nel mercato della formazione permanente.
Le esperienze fin qui condotte vengono tuttavia definite da esperti della formazione, operatori degli uffici del lavoro, decisori politici e sindacati, come “illusorie”,
“deludenti” e “catastrofiche”. Gli autori del rapporto si pongono la domanda se,
nel caso dei problemi osservati, si tratti unicamente di problemi di transizione oppure di veri e propri errori strutturali. La loro ricerca sulla nuova esperienza nella
regione Dortmund/Ruhr orientale fornisce prime risposte.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 8:
Certificazione dell’apprendimento non formale/informale (Profilpass)10

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti che abbiano acquisito conoscenze informali e non formali, di cui si desideri il riconoscimento.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il ProfilPASS e l’annesso approccio all’orientamento mirano a costruire e a sviluppare la capacità operativa individuale e la competenza biografica all’apprendimento autodiretto nel contesto dei processi sociali di cambiamento, nonché a
promuovere nella persona la capacità di affrontare le transizioni con le proprie
competenze e con un approccio previsionale.
Dipositivi di questa natura (come il Profilpass e, per i giovani nel regolare percorso scolastico/formativo, il Berufswahlpass = pass per la scelta della professione, v. oltre)
consentono una valorizzazione delle competenze apprese in maniera non formale e
informale, con un conseguente accrescimento dell’eguaglianza delle opportunità,
della partecipazione alla formazione e della mobilità orizzontale e verticale.
In tal modo il ProfilPASS contribuisce anche a dare impulso ad un processo di apprendimento trasparente, nella direzione di uno sviluppo della cultura del riconoscimento delle competenze.
Il ProfilPASS serve a mettere in trasparenza e a documentare le proprie capacità e
competenze, comunque e dovunque apprese; il processo di auto-esplorazione
biografica è accompagnato da un orientamento condotto da professionisti. Stimola a confrontarsi intensamente con il proprio fare e con le competenze qui utilizzate ed aiuta a divenire consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie debolezze. Conoscere i propri punti di forza è utile per:
– la pianificazione del proprio sviluppo professionale;
– la preparazione al (re)ingresso nella vita lavorativa;
– l’orientamento e il ri-orientamento professionale e personale;
– la pianificazione di futuri progetti formativi.
Il ProfilPASS è stato sviluppato nell’ambito del progetto federale “Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens” (Pass per l’educazione permanente
con certificazione dell’apprendimento informale) come parte del programma per la
ricerca di modelli „Educazione Permanente” della BLK (Commissione Stato-Regioni per la programmazione della formazione e il sostegno alla ricerca).

10 Esperto intervistato nel corso della visita di studio, Bonn, 8/9/05:
Markus Bretschneider, ricercatore del DIE (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Istituto Tedesco
per l’EdA), Bonn (Accompagnamento scientifico della misura).
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Si iscrive nell’ambito del dibattito internazionale sul riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali e sui documenti per la certificazione individuale
delle competenze.
Costruzione del ProfilPASS:
Sezione 1: La mia vita – uno sguardo generale;
Sezione 2: I miei campi di attività – una documentazione:
– hobby e interessi;
– caoduzione domestica e famiglia;
– scuola;
– formazione professionale;
– anno di servizio militare, sociale, volontario;
– vita lavorativa;
– impegno/responsabilità politiche e sociali;
– particolari situazioni di vita.
Sezione 3: le mie competenze – un bilancio;
Sezione 4: i miei scopi e il percorso per il lor raggiungimento;
Sezione 5: raccolta di attestati, certificazioni ed altri documenti;
Appendice.
Uno strumento analogo è il “Berufswahlpass” (= pass per la scelta della professione), che deve servire agli allievi in età scolare ad orientarsi nella scelta del futuro lavoro e ad affrontare le transizioni. E’ concepito come una mappa, in cui viene
sistematicamente collocata, a seguito di consulenza, la documentazione degli
apprendimenti e delle esperienze. Questo Pass è stato sviluppato attraverso il
programma del BMBF (Ministero Istruzione e ricerca): Scuola, economia, vita lavorativa. E’ in uso nel “Nordverbund” (composto dalle regioni Sassonia, Turingia,
Nordrenania-Vestfalia, Assia).

3. Effetti specifici e risultati attesi:
L’impiego del ProfilPASS porta alla sensibilizzazione nei confronti dell’apprendimento lungo il corso della vita e al rafforzamento dell’iniziativa individuale, della
fiducia in sé e della responsabilizzazione. E inoltre si adatta alla raccolta di certificazioni, attestati ed altri documenti e contiene una serie di indicazioni e stimoli
utili allo sviluppo personale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
L’applicazione del ProfilPASS è accompagnata da un percorso di orientamento
secondo standard di qualità e di processo fissati dal ProfilPass stesso.
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Linee Guida del “concetto” di orientamento:
– orientamento alla partecipazione del soggetto (coinvolgimento della persona);
– sostegno all’autodirezione;
– messa in trasparenza delle esperienze;
– processo graduale (per step) con offerte di orientamento ad ogni step;
– approccio biografico;
– orientamento alle competenze;
– orientamento alla riflessione;
– orientamento agli interessi si apprendimento;
– continuità con i percorsi biografici di apprendimento e di vita.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
All’interno del programma BLK- ricerca di modelli „Educazione Permanente” il Ministero federale dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF) ha sostenuto, con il cofinanziamento del FSE, la ricerca per lo sviluppo di un “Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens” (Pass per l’educazione permanente con certificazione
dell’apprendimento informale) nell’ambito di un progetto interregionale coordinato
dal Ministero dell’Istruzione, Cultura e Scienza della Regione della Saar.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
7. Servizi di supporto:
Dall’aprile 2002 responsabile della realizzazione della misura è un Consorzio, formato dall’Istituto tedesco per la ricerca pedagogica internazionale (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt - DIPF), dall’ Istituto
tedesco per l’Educazione degli adulti (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Bonn - DIE) e dall’Istituto per la pianificazione dello sviluppo e la ricerca
strutturale (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES) presso
l’Università di Hannover).

8. Enti erogatori:
Agenzie regionali e locali del Lavoro, agenzie formative, istituti di ricerca ecc. Si veda l’elenco (di cui si riporta uno stralcio) nel sito: http://www.bildungspass.de/16547.htm
Agentur für Arbeit Frankenberg
Berleburger Str. 20, 35066 Frankenberg
Agentur für Arbeit Gießen
Nordanlage 60, 35390 Gießen
Agentur für Arbeit Kassel
Grüner Weg 46, 34117 Kassel
Agentur für Arbeit Wetzlar
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Sophienstr. 19, 35576 Wetzlar
Akademie für Weiterbildung an der TU Ilmenau e.V.
Max-Planck-Ring 44, 98693 Ilmenau
Arbeitslosen-Telefonhilfe e.V.
Beratungszentrum im Humboldt-Campus
Humboldtstr. 58, 22083 Hamburg
Bauakademie/ Gesellschaft für Forschung, Entwicklung und Bildung mbH (Lernende Region Appolonius), Ate Rhinstr. 4, 12681 Berlin
Berufliche Schulen Rheingau
Winkeler Strasse 99-101, 65366 Geisenheim
Berufl. Bildungs- und Rehabilitationszentrum e.V.
Güstener Str. 4, 06449 Aschersleben
Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
Reichenbacher Str. 39, 08485 Lengenfeld
Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.
Kelberger Str. 43-59, 56727 Mayen
DEKRA Akademie GmbH, Regionalleitung Ost
Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE),
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn

9. Analisi dei costi:
Costi sostenuti dal BMBF + FSE: Euro 15 a persona.

9. 1 Investimento globale:
Euro 1,4 milioni negli ultimi 3 anni 2002-2005.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Il Consorzio (DIE, DIPF, IES) è competente anche per la valutazione.
Queste le fasi di elaborazione del ProfilPASS, dopo la ricerca iniziale:
– 04/2002 – 10/2003: studio di fattibilità à valutazione scientifica sulle possibilità
di introduzione di un Pass per l’educazione permanente con particolare attenzione alla messa in trasparenza e al riconoscimento delle competenze informalmente apprese;
– 11/2003 – 08/2005: fase di sperimentazione à sviluppo, sperimentazione e ottimizzazione di un modello di Pass connesso ad un concetto (approccio teorico e pratica) di orientamento, in cooperazione con partner selezionati (accompagnamento scientifico del Consorzio).
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Lo studio di fattibilità ha fornito le seguenti indicazioni:
– integrazione del bilancio e dell’orientamento;
– sostegno alla riflessione individuale, bilancio e progetto di vita formativo, di
apprendimento e di attività;
– fruibilità diffusa del modello da parte di tutti i gruppi target e in diversi settori formativi;
– attenzione del Pass ai processi di apprendimento formale, non formale e informale che si siano verificati in diversi ambiti di vita della persona;
– possibilità di connessione con gli sviluppi europei delle certificazioni.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Sulla Homepage: http://www.bildungspass.de/index.html
Power point sulla misura fornito da Markus Bretschneider, DIE: “ProfilPASS als
zentrale Medium lebensbegleitenden, selbstgesteuerten Lernens” (ProfilPASS
come strumento centrale dell’apprendimento autodiretto, lungo il corso della vita). Nel documento si sottolinea l’importanza del concetto dell’autodirezione nell’apprendimento e la centralità del soggetto nel processo di apprendimento (rispetto al controllo e alle finalità degli apprendimenti).

12. Ricerche/report relativi alla misura:
cfr. Homepage www.profilpass.de
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Titolo/Nome della misura n. 9:
Conto dei tempi di apprendimento (Lernzeitkonto)

1. Beneficiari/destinatari:
Lavoratori delle imprese.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Si tratta di una pratica, per ora adottata da circa il 10% delle imprese tedesche, in
particolare le grandi imprese con più di 500 dipendenti, in base alla quale si garantisce al lavoratore un determinato monte ore ai fini della propria formazione
permanente, continua o professionalizzante.
Nel dibattito generale sull’educazione permanente, negli ultimi anni da più parti si sta
cercando di trasformare le esperienze esistenti in un modello innovativo della formazione permanente e continua dei lavoratori che miri da un lato ad introdurre regole più
funzionali a livello di sistema per incentivare il grado di fruizione di iniziative formative e
dall’altro per suddividere i costi e le responsabilità tra Stato, imprenditori e lavoratori.
A tutt’oggi, tra le iniziative che rientrano in questo modello dei “Conti dei tempi di
apprendimento” (d’ora in avanti CTA), vi sono solo alcune realtà aziendali e lavorative che hanno iniziato ad applicare meccanismi di riconoscimento:
a) Lo zoccolo fondamentale per i CTA è fornito dalle leggi sui permessi per formazione (Bildungsurlaub, Bildungsfreistellung) dei singoli Länder (11 su 16), che di
norma prevedono dieci giorni lavorativi ogni due anni solari per tutti i lavoratori. I datori di lavoro sostengono i costi indiretti della formazione (retribuzione
delle ore) mentre i lavoratori sostengono i costi diretti per materiali didattici,
tasse di iscrizione ecc.;
b) Codice delle Norme Sociali (SGB III e II) che prevede varie forme di sostegno per
persone disoccupate prive di qualifiche;
c) Un’ulteriore fonte è costituita dai diritti a periodi di formazione continua concordati a livello contrattuale e soprattutto aziendale. In tale ambito esistono
differenti approcci che occupano posizioni intermedie tra i due poli di una
concezione del tempo di formazione come time sharing – suddiviso cioè tra
tempo di lavoro e tempo libero, ad una che inserisce i tempi della formazione
continua tutta nel tempo di lavoro. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli approcci innovativi, quali ad esempio:
– Il contratto del 2001 della “Auto 5000 GmbH”, una filiale aziendale della
Volkswagen AG, che prevede il diritto dei lavoratori ad un tempo di formazione di tre ore settimanali, delle quali un’ora e mezza è considerata tempo
di lavoro mentre l’altra metà è costituita dal tempo libero dei lavoratori.
L’accordo concilia il diritto alla formazione con quello di un progetto di sviluppo e di qualificazione individuale. I lavoratori sono tenuti a fruire di attività formative concordate.
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– L’accordo stipulato alla Debis AG che distingue due varianti di formazione
continua: a) misure necessarie per l’adempimento dei compiti attuali programmati e b) altre qualificazioni. Mentre nel primo caso l’azienda si fa carico interamente dei costi e la formazione ha luogo durante il tempo di lavoro; nel secondo, datore di lavoro e lavoratori si dividono a metà le ore, che
corrispondono a un minimo di 5 giorni lavorativi che, nel corso di 5 anni,
possono essere accorpati fino a un monte ore massimo di 25 giorni.
– L’accordo contrattuale dell’industria tessile e dell’abbigliamento per l’incentivazione della formazione permanente e continua, stipulato nel 1997, garantisce ai lavoratori il diritto fino a cinque giorni annuali per iniziative formative
senza distinzione tra formazione necessaria all’azienda e formazione scelta
dal lavoratore. Per il finanziamento i datori di lavoro pagano ad un fondo settoriale un contributo per la formazione di 10 Euro (dal 2006: 12 Euro) per ogni
dipendente. Tale fondo viene gestito da una commissione paritetica composta
dai rappresentanti dei sindacati e delle associazioni datoriali. Attraverso il fondo possono partecipare al massimo un 2% dei dipendenti per una settimana.
– Il contratto di lavoro del 2001 dell’industria metallurgica del Land BadenWürttemberg che garantisce ai dipendenti il diritto a regolari colloqui annuali
con la dirigenza sui bisogni e sui desideri di qualificazione individuale; il contratto garantisce inoltre il conteggio del tempo destinato alla formazione
continua professionale come vero e proprio tempo di lavoro, mentre rispetto
alla formazione permanente prevede la possibilità del lavoratore (con più di cinque anni di anzianità), di ottenere fino a tre anni di congedo per formazione con
la garanzia di ottenere - al termine del percorso formativo - un posto di lavoro con almeno una qualifica analoga al posto occupato in precedenza. In
questo caso i costi della formazione sono sostenuti dal lavoratore.
d) Un ulteriore contributo può essere fornito dal calcolo delle ore di straordinario
che, in un numero sempre maggiore di imprese- soprattutto grandi - va a costituire un “conto del tempo di lavoro” che confluisce in parte sempre più spesso
in un monte ore fruibile per momenti di formazione;
e) Ai fini della formazione continua è anche possibile utilizzare una temporanea
riduzione del tempo di lavoro per il consolidamento dell’occupazione (sulla
base del modello introdotto dalla Volkswagen AG della settimana lavorativa di
28,8 ore).
I CTA vengono molto pubblicizzati nell’ambito delle politiche per il Lifelong Learning.
Anche nella relazione finale della Commissione di esperti sul “Finanziamento del
LLL” vengono proposti i CTA, ma la loro attuazione in Germania in realtà è ancora
agli inizi.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Rafforzamento della disponibilità alla formazione continua. Miglioramento dei
tassi di formazione continua per soggetti con basse qualifiche.
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4. Misure complementari (se esistenti):
Una misura complementare ai CTA è costituita dalla „Jobrotation“: nel periodo in
cui un lavoratore effettua la sua formazione, il suo posto di lavoro viene coperto
da un non-occupato con le medesime competenze.
Ciò consente all’impresa di poter garantire la formazione continua dei propri dipendenti e, al contempo, di integrare durante il periodo persone disoccupate.
Sulla scorta di esperienze già realizzate in altri paesi europei, dal 1996 sono stati
attuati con successo anche in Germania progetti di JobRotation, in particolare
nell’ambito del Programma europeo ADAPT.
All’inizio del 2002 la Jobrotation è stata inserita nella riforma del Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbuch III ): i §§ 229-232 prevedono che i datori di lavoro che
permettono ad un dipendente di partecipare ad una misura di formazione permanente professionalizzante assumendo temporaneamente una persona disoccupata
possano ricevere dall’Agenzia per il Lavoro un contributo per la remunerazione del
sostituto (tra il 50 e il 10% del salario per una durata da 1 a 12 mesi).
La misura non viene ancora sfruttata appieno: innanzitutto lo sforzo organizzativo
delle Agenzie per il Lavoro per reperire sostituti adeguati e per formarli opportunamente è abbastanza elevato; elevato è anche lo sforzo nelle imprese che, nonostante la
formazione preliminare, devono comunque procedere ad un inserimento del nuovo
arrivato nel contesto lavorativo (le grandi imprese sono in questo avvantaggiate).
Fonti:
H. Oschmansky, G. Schmid, B. Uhrig, Qualifikation und Beschäftigung: Jobrotation
als Instrument der Weiterbildung und Integration von Arbeitslosen, FES Library,
Bonn 2001.
C. Flüter-Hoffmann/J. Solbrig, Arbeitszeitflexibilisierung: Erfolgskonzept auch für
kleine und mittlere Unternehmen. Erfahrungen, Praxistipps und Potenziale, Deutscher Instituts-Verlag, 2003.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Si tratta prevalentemente di misure adottate dalle parti sociali nell’ambito della
contrattazione.

7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
Le singole imprese sulla base della legislazione dei Länder, dei contratti collettivi,
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degli accordi settoriali e aziendali.

9. Analisi dei costi:
Non disponibili.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nessuna valutazione, ma alcune ricerche sui tempi di lavoro e di formazione continua: cfr. l’articolo:
A. Mauer, H. Seifert, Investive Arbeitszeitpolitik – Zum Zusammenhang von Arbeitszeit und Weiterbildung in WSI-Mitteilungen 4/2004,(Ans-Böckler-Stiftung).

11. Documentazione e ricerche/report relativi alla misura:
H. Seifert, Lernzeitkonten für Lebenslanges Lernen, Bonn : FES Library, 2002.
http://library.fes.de/fulltext/asfo/01164toc.htm
La mera introduzione di CTA non può certo garantire che la partecipazione alla
formazione professionale continua cresca nella misura desiderata né che i soggetti fin ad oggi emarginati (soggetti con basse qualifiche) possano venire d’improvviso maggiormente coinvolti nella formazione professionale continua. Per ottenere ciò sono necessari altri presupposti. Parte della più complessiva riforma
della formazione professionale continua è anche una più forte finalizzazione ad
essa dei curricoli esistenti e una loro modularizzazione, un migliore adattamento
delle forme di apprendimento ai nuovi gruppi di destinatari, un monitoraggio dell’attuale sistema di certificazione ecc.
Sarebbe poi decisivo riuscire a collegare il concetto dei CTA con una progettazione
di sviluppo e qualificazione individuale per poi integrarla nello sviluppo personale
come elemento fondante, così come è avvenuto nel contratto collettivo dell’industria metallurgica del Baden-Württemberg (vedi sopra). Inoltre pare inderogabile riuscire ad attivare le aziende e i gruppi di dipendenti che ancora sono distanti dalla
formazione permanente, offrendo loro strumenti e sostegni sotto forma di strutture di
consulenza sovra-aziendale. Fondamentale sarebbe anche una valorizzazione e
una implementazione delle buone prassi già esistenti e sopra menzionate.
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Titolo/Nome della misura n. 10:
Recupero della qualifica in situazione lavorativa

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani adulti tra i 20 e i 25 anni privi di qualifiche e con una preparazione generica.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Premessa sulla situazione in Germania.
Sebbene una formazione professionale conclusa regolarmente continui ad essere
un fattore che aumenta decisamente l’occupabilità individuale (come è confermato anche dai dati sulla disoccupazione), rimane limitato il numero di persone che
recuperano una qualifica professionale. A fronte dello sviluppo demografico e di
una percentuale del 10% di persone prive di qualifica tra i giovani adulti, la limitata
quota di soggetti che recuperano una qualche qualifica professionale continua a
costituire un problema. Se questo è un dato di fatto riconosciuto anche dagli
esperti (cfr. la relazione finale degli Esperti sul Finanziamento del Lifelong Learning), continuano tuttavia a mancare offerte diffuse e sostenibili per attuare tali recuperi. Vi sono imprese che sostengono i loro lavoratori privi di qualifiche nel recupero (dall’assunzione dei costi all’esenzione dai turni fino al loro coinvolgimento in
iniziative formative interne all’azienda). Inoltre spesso vengono realizzati corsi di
qualificazione per professioni tecnico-industriali in cooperazione o su iniziativa
stessa di alcune aziende. Tuttavia mancano conoscenze più precise sulla natura e
la diffusione di tali misure di qualificazione. Inoltre il recupero di una qualifica professionale durante l’esercizio di una professione riconosciuta risulta fondamentale
soprattutto per i giovani adulti con un background di immigrazione, dato che circa
il 40% di loro ne è privo, il che riduce di molto le loro chance di integrazione.
Da alcuni anni in Germania si è sviluppata la misura qui esaminata, che ha come sua
concezione di fondo l’identificazione del posto di lavoro come luogo di apprendimento e intende coniugare occupazione e percorso formativo per l’acquisizione
di una qualifica.
Si rivolge in particolare a giovani adulti che hanno esperienza lavorativa, ma sono
privi di qualifica professionale, non avendola conseguita nel regolare percorso di prima formazione o in percorsi di formazione permanente.
Si differenzia dai percorsi di formazione permanente e da quelli per l’adeguamento delle competenze alle nuove richieste del mercato del lavoro che fanno parte
della formazione continua.
Consiste in percorsi di formazione modulari e individualizzati, che introducono
nel processo formativo le esperienze acquisite sul posto di lavoro.
Le misure per il recupero della qualifica in situazione lavorativa hanno di regola una
durata di tre anni fino all’acquisizione del titolo. Sono concepite come una misura
che coniuga occupazione e qualificazione, in cui la parte formativa che si svolge
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sul posto di lavoro è completata da fasi di formazione permanente. Caratterizza
questa misura l’identificazione del posto di lavoro come luogo di apprendimento.
La misura è completata da una fase orientativa (di consulenza) preliminare e da
una successiva al percorso formativo.
La tabella che segue illustra le fasi della misura; questa la traduzione dei singoli riquadri:

Parti costitutive della misura:
–
–
–
–
–

Preparazione e misura di orientamento;
misura che coniuga occupazione e qualificazione;
qualifica professionale;
consulenza/orientamento successivo;
contratto di lavoro aziendale.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Abbassamento della percentuale di soggetti privi di qualifiche.
La misura persegue due diverse finalità:
• il recupero di una qualifica professionale riconosciuta, allo scopo di offrire
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al target migliori possibilità per un permanente inserimento nella vita lavorativa;
• l’integrazione nel processo lavorativo di persone con una formazione generica o prive di qualifica, nonché la conservazione del posto di lavoro durante il
percorso per l’ottenimento della qualifica da parte di occupati con analoghe
caratteristiche di debole e generica formazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
La presente misura fa parte delle strategie per la riduzione dello svantaggio delle
persone prive di una formazione, insieme alla misura Aiuti per l’accompagnamento
alla formazione (abH): Nell´ambito del Programma BQF-Sostenere le competenze Qualificazione professionale per target che necessitano di particolare sostegno.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
All’origine della discussione sulla qualificazione professionale per persone che ne
sono prive o sono caratterizzate da debole formazione vi sono i risultati della ricerca EMNID all’inizio degli anni Novanta, secondo cui la percentuale di giovani
che restavano privi di un titolo di qualifica (al termine della scuola dell’obbligo)
oscillava all’epoca tra il 13% e il 14% .
Sulla base di questi risultati nel 1992 diversi esperti di formazione professionale e
mercato del lavoro, con la partecipazione del BiBB e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali della Renania del Nord-Vestfalia, svilupparono un
progetto per un programma finalizzato al recupero della qualifica in situazione lavorativa nell’ambito del sostegno all’occupazione.
Nel progetto essi chiedevano:
• un programma per il recupero di titoli riconosciuti di qualifica;
• la qualificazione in collegamento con l’occupazione;
• l’utilizzo del posto di lavoro come „campo di apprendimento”;
• l’abbinamento della qualificazione con un contratto di lavoro, per ottenere la
garanzia di un reddito.
(cfr.la pubblicazione edita dal Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Ministero federale della Formazione, Scienza, Ricerca e
Tecnologia): Daten und Fakten über Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung (Dati e fatti sui giovani privi di qualifica professionale), Bonn, 1991.
Attualmente il progetto è condotto dall’ INBAS Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (Istituto per la Formazione Professionale e le Politiche sociali e del Mercato del Lavoro), in collaborazione con il BiBB (Istituto Federale per la Formazione Professionale) e il BMBF (Ministero federale dell’Istruzione e della Ricerca).
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
A livello territoriale attuano la misura strutture regionali della formazione professionale (Bildungswerke der Wirtschaft = agenzie formative dell’economia11) per
es. di Francoforte, Berlino, Norimberga, ecc.

7. Servizi di supporto:
Il BiBB coordina e valuta la ricerca sui modelli (vedi in seguito).

8. Enti erogatori:
9. Analisi dei costi:
Forme di finanziamento in http://www.berufsabschluss.de/thema/finanzierung/index.html
Differenti combinazioni di strumenti e modalità di finanziamento consentono il
raggiungimento di finalità diverse nell’ambito della medesima concezione che sta
alla base della misura. Il sito web presenta quattro diversi modelli che permettono
di realizzare la combinazione tra occupazione e qualificazione.
Il concetto di “recupero della qualifica in situazione lavorativa” coniuga differenti finalità previste dal Codice delle norme sociali III (SGB III), che normalmente sono
considerate separatamente:
• il finanziamento di un posto di lavoro e di un corrispondente salario attraverso
misure che consentono di procurare il lavoro e di coprire le spese salariali;
• il percorso formativo per il consegimento della qualifica (formazione permanente, riqualificazione);
• l’orientamento professionale e il reinserimento nel mercato del lavoro.
Ciò significa che devono essere combinati differenti strumenti di finanziamento e
sostegno.
In tal modo possono essere conseguiti scopi ulteriori e con maggiore vantaggio
per i gruppi target rispetto a quanto non possa derivare dall’utilizzo di singoli e
isolati strumenti.
• Parti delle misure per il recupero della qualifica possono essere approntate
con l’aiuto del § 19 BSHG (Bundessozialhilfegesetz, Legge federale per gli
aiuti sociali). Il § 19 prescrive espressamente che si provveda a procurare opportunità lavorative, ivi compresa l’assunzione dei relativi costi, soprattutto a favore di giovani che richiedano aiuti sociali. Ciò comporta per gli enti erogatori
di tali sussidi sociali l’obbligo di procurare opportunità di lavoro alle persone
destinatarie disoccupate.
11 Si tratta di strutture/reti associative cosituite a livello regionale/locale da diversi soggetti (della formazione, del mondo economico, delle istituzioni ecc.) che hanno come loro principale finalità l’inserimento di giovani e giovani adulti (prevalentemente svantaggiati, ma non solo) nel mondo del lavoro.
Ambiti di intervento sono la formazione degli adulti, l’orientamento, l’inserimento lavorativo, il rapporto scuola-lavoro.
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• Alcuni articoli del Programma Urgente per l’Abbattimento della disoccupazione (Sofortprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit) del Governo Federale
possono essere utilmente impiegati a completamento del SGB III: Articoli 7-10,
che prescrivono la sovvenzione per la qualifica professionale, la copertura
delle spese salariali, la realizzazione di misure per l’occupazione comprendenti l’integrazione della qualificazione professionale, ed aiuti per l’inserimento. Cfr. www.sofortprogramm.de.
Tutto il resto può essere approntato grazie al co-finanziamento di progetti per
l’occupazione e il lavoro afferenti a diversi Programmi FSE federali o dei singoli
Länder.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
In http://www.berufsabschluss.de/index.html
In http://www.good-practice.bibb.de/ Centro sulle “buone pratiche”: sostegno a
persone svantaggiate nella formazione professionale: Good Practice Center Förderung von Benachteiligten in der Berufsbildung
Questi i quattro modelli praticati per l’attuazione della misura (di ciascuno dei
quali vengono definiti vantaggi e limiti qui non riportati nel dettaglio):
• Nel Modello A, i destinatari degli aiuti sociali vengono inseriti nel Programma
“Lavoro e qualificazione anziché aiuto sociale”, per un periodo di 12 o 24 mesi, programma sostenuto dal BSHG. Successivamente si accede alla formazione permanente (24 mesi).
Il vantaggio di questo modello è che ne possono fruire anche giovani che non
avrebbero diritto a misure di formazione professionale.
Lo svantaggio consiste nel fatto che durante la misura non avviene ancora l’inserimento in una condizione di occupazione aziendale.
• Nel Modello B, il percorso ha inizio con una misura di formazione della durata
di 12 mesi cui segue la formazione permanente comprensiva di attività pratiche
in azienda. Anche questo modello non prevede, durante lo svolgimento della misura, l’inserimento in azienda con un contratto di occupazione12.
• Nel Modello C, la formazione permanente di carattere professionalizzante ha una

12 N.d.t. Per capire perché si parli di “svantaggio”dei modelli A e B va ricordato che in Germania in passato si erogavano molte misure di sostegno per disoccupati o per giovani e meno giovani privi di qualifiche. Negli ultimi anni, però, specie dopo la Riforma Hartz, si sono ridotti sempre più gli interventi
puramente formativi o di sostegno basati esclusivamente su sussidi alle imprese non finalizzati ad un
inserimento in un rapporto regolare, e non invece ‘fittizio’ o temporaneo. Si sono privilegiate, al contrario, misure che dovrebbero costruire per il destinatario una condizione di vera assunzione da parte
di una ditta che lo paghi e si faccia carico di tutti i contributi.
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durata di 24 mesi ed è completata da un periodo di occupazione lavorativa
della durata di 12 mesi. In questo caso l’azienda ha parte attiva nella qualificazione e i partecipanti alla misura hanno buone probabilità di mantenere la propria occupazione nelle aziende.
• Nel Modello D, i partecipanti, sostenuti da contributi che coprono le spese salariali, vengono integrati da subito con contratti di lavoro temporaneo in azienda. La qualificazione è conseguita attraverso la partecipazione a percorsi formativi che possono aver luogo per più giorni, oppure per una o due settimane,
oppure per brevi periodi dopo il lavoro.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Il BiBB (Istituto Federale per la Formazione Professionale) ha pubblicato una serie di progetti pilota di recupero delle qualifiche, con i relativi rapporti, in
(http://www.good-practice.de/infoangebote_beitrag407.php), Bonn, 2001.
Tra questi, ad esempio, il Progetto: “Qualificazione di occupati privi di qualifiche come campo d’azione aziendale” (http://www.bibb.de/de/wlk19080.htm ) e il progetto che sta iniziando: “Recupero di diplomi di qualifica per giovani migranti”
(http://www.bibb.de/de/17227.htm )
L’Istituto Federale per la Formazione Professionale (BIBB) è stato creato nel 1970
sulla base della Legge sulla Formazione Professionale (BBiG). Il suo attuale statuto giuridico è sancito dalla legge di riforma della Formazione Professionale (BerBiRefG) del 23. Marzo 2005, che descrive i compiti dell’Istituto. Questa legge è entrata in vigore il 01.04.2005. Il BiBB è finanziato direttamente dal bilancio federale
ed è soggetto al controllo legale del Ministero per l’Istruzione e la Ricerca. La sua
sede è a Bonn.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Eine zweite Chance: Abschlussbezogene Nachqualifizierung für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund (http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a24_zweitechance_07-2004_gutschow-granato.pdf) = Seconda chance: recupero della qualifica professionale per giovani adulti con esperienza migratoria.
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Titolo/Nome della misura n. 11:
Sussidio di sostegno alla formazione (Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG)

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani che inizino percorsi di istruzione o formazione professionale tra il quindicesimo e entro il compimento del trentesimo anno di età (limite comunque prolungabile in caso di malattia, riabilitazione, ecc.) non in grado di finanziarsi – parzialmente o in toto – le spese necessarie all’assolvimento della formazione.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il Sussidio di sostegno alla formazione (Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG) è uno degli strumenti più affermati e “tradizionali” di sostegno della domanda di formazione. Esso è garantito dalla Legge omonima varata nel 1971. Introdotto inizialmente come sussidio (dunque da non restituire) per gli studenti universitari, già nel 1972 era utilizzato dal 44,6% degli studenti tedeschi (270.000
fruitori su 606.000 studenti iscritti).
Nel corso degli anni Settanta la fascia degli aventi diritto fu ampliata: oltre agli
studenti universitari fu estesa anche a giovani apprendisti e studenti delle scuole
superiori. Nel 1982 fu trasformato dal Governo Kohl in credito restituibile.
Nonostante i ripetuti tentativi e richieste di modifica nel senso di una sua indicizzazione in base ai prezzi o di una sua sostituzione secondo il modello di un reddito minimo, la legge fino ad oggi è rimasta pressoché invariata, mentre l’ammontare del sussidio è stata ovviamente aggiornato.
Oggi il BaföG viene utilizzato da circa il 14% degli studenti. Secondo le statistiche
ufficiali nel 2003 ne hanno usufruito circa 777.000 studenti delle scuole superiori e
universitari, 7% in più rispetto al 2002. Gli universitari hanno ricevuto una media di
370 Euro mensili, mentre gli studenti delle medie superiori circa 303 Euro.
L’assegnazione del sussidio e il suo ammontare dipendono dalle entrate e dal patrimonio personali nonché da quelli dei genitori o del coniuge. Per dare un’idea
più precisa: se la famiglia è composta da genitori, uno studente e un altro figlio in
età scolare, lo studente ottiene il massimo del sussidio (dal 2001 di circa 585 Euro mensili) fino ad un reddito lordo massimo dei genitori di 2.890,00 € mensili,
mentre riceve un sussidio parziale fino a un reddito lordo di 5.240 €.
L’ammontare dipende pure dalla tipologia di alloggio necessaria per lo svolgimento della formazione (se in casa dei genitori o autonomo) e dalla residenza (se
nei vecchi o nei nuovi Länder), dal numero di fratelli e sorelle a carico dei genitori,
presenza di figli ecc.
Per gli studenti delle scuole superiori il sussidio non deve essere restituito. Per gli studenti di università e accademie esso viene assegnato per metà come prestito privo di interessi, mentre l’altra metà è un contributo che non deve essere restituito.
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La restituzione è organizzata in modo tale da non penalizzare il giovane: inizio
della restituzione non prima dei 5 anni dopo la conclusione del percorso formativo; rate minime di 105 Euro mensili comunque per un massimo di 20 anni; possibilità di procrastinare la restituzione in caso di reddito inferiore ai 960 Euro mensili o di partner o figli a carico.
Nel 2001 la misura è stata perfezionata. Le principali modifiche riguardano: un
aumento della quota massima percepibile (circa 585 Euro), una riduzione del
massimale di indebitamento (20.000 Euro), possibilità di maggiore prolungamento in caso di figli piccoli, possibilità di fruire del sussidio anche per studio all’estero previa conclusione di almeno i primi due semestri in Germania, aumento del
supplemento integrativo per l’affitto.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Il principio su cui si fonda tale sussidio è la promozione di pari opportunità nel
settore della formazione e dell’istruzione. L’obiettivo è quello di fornire ad ogni
giovane la possibilità, a prescindere dalla sua condizione sociale e finanziaria, di
svolgere una formazione che corrisponda alle sue capacità e ai suoi interessi.
Il sussidio oggi è percepito da circa un 1/4 degli studenti ma va a coprire solo una
parte delle spese necessarie al mantenimento agli studi (secondo una rilevazione
del Deutsches Studentenwerk13 il 67% degli studenti universitari tedeschi per
mantenersi agli studi svolge anche un’attività lavorativa).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
È anche prevista la possibilità di ricevere un sussidio per un percorso formativo
all’estero, a condizione che si tratti di una prosecuzione o conclusione di un percorso iniziato in Germania e che abbia un’utilità e una solida motivazione per la
conclusione del percorso.
Esiste poi il cosiddetto “Bafög per la carriera” (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
- Meister-Bafög), finalizzato a finanziare misure formative per l’avanzamento di carriera grazie all’acquisizione di qualifiche professionalizzanti per lavoratori dell’artigianato, industria, tecnici del settore dell’informatica, operatori sanitari ecc. che già
siano in possesso di una qualifica riconosciuta di primo livello. L’obiettivo è anche
quello di incentivare, attraverso prestiti agevolati, la creazione di imprese autonome. Solo per questo sussidio, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
(78%) e dai Länder (32%) sono stati stanziati 45 milioni di Euro per il 2002.

13 Si tratta di istituti di diritto pubblico indipendenti che si occupano dell’erogazione dei servizi per gli
studenti (mense, caffetterie, amministrazione e gestione degli studentati, erogazione dei sussidi, assistenza psicologica, iniziative culturali).
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
La misura in questione è una prestazione sociale contemplata dalla legge omonima
e contenuta nel Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbuch - SGB, Volume I, § 68).

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
Le domande di sussidio possono essere presentate presso tutti gli Uffici per il Sostegno alla Formazione (Amt für Ausbildungsförderung), che elaborano le pratiche e decidono se il giovane ha i requisiti per fruire o meno del sussidio.
Per la restituzione del prestito statale è competente l’Ufficio Federale Amministrativo (Bundesverwaltungsamt) di Köln che, in collaborazione con il Ministero
per l’Istruzione e la Ricerca (BMBF), i Länder, gli Studentenwerke14 (organi per i
servizi studenteschi) e le Università, cura l’archiviazione e l’elaborazione dei dati sui
prestiti concessi nonché la loro riscossione.

9. Analisi dei costi:
La riforma della legge realizzata nel 2001 ha contribuito a fare aumentare la percentuale di nuovi iscritti alle università di circa un 10%. Inoltre, tra il 1998 e il 2003 si è
verificato un aumento dei fruitori del sussidio di circa il 50%. Il governo centrale e
i Länder hanno raddoppiato nello stesso periodo le spese per questa misura da
1,2 miliardi a oltre 2 miliardi di Euro. Nel 2004 i sussidi erogati sono aumentati di un
ulteriore 4,3%. La percentuale di fruitori che percepiscono l’ammontare massimo
del sussidio è arrivato a circa la metà di tutti gli assistiti (48,7%).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Il governo effettua un indagine ogni due anni finalizzata a stabilire i fabbisogni rispetto ai sussidi e pubblica una relazione biennale. Cfr. la più recente: Sechzehnter
Bericht Nach § 35 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zur Überprüfung
der Bedarfssätze, Freibeträge sowie Vomhundertsätze und Höchstbeträge nach §
21 Abs. 2, Berlin Februar 2005. http://www.bmbf.de/pub/16_bericht_endg.pdf

14 Cfr. nota 12.
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11. Documentazione e ricerche/report relativi alla misura: (relativa ai
punti elencati in precedenza):
Ernst August Blanke, BAföG - eine Idee und ihre Gestaltung, Kohlhammer 2000.
Ausbildungsförderung – BAföG, Bildungskredit und Stipendien. Regelungen und
Beispiele, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 2005.
http://www.bmbf.de/pub/ausbildungsfoerderung-bafoeg_bildungskredit_und_stipendien.pdf

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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2.2 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELL’OFFERTA
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 1:
Promozione di reti – “Regioni che apprendono“ (Lernende Regionen – Förderung
von Netzwerken)15

1. Beneficiari/destinatari:
Dal 2001 al 2007 vengono finanziati progetti in rete collocati in singoli distretti territoriali e promossi da istituzioni formative e intermediarie dei singoli territori (Uffici del Lavoro, Volkshochschulen,16 Camere dell’Industria e Commercio, agenzie
formative pubbliche e private, sindacati, strutture socioculturali, università, scuole, imprese e amministrazioni comunali, Uffici Informagiovani, ecc.).
Beneficiari indiretti, ovviamente, sono gli apprendenti adulti di ognuna delle 71 reti regionali sviluppate.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Con questo Programma, il Ministero dell’istruzione e della ricerca vuole favorire l’apertura delle istituzioni formative territoriali all’educazione permanente e il collegamento in rete con gli attori significativi del settore produttivo, scientifico, sociale e culturale. Il Programma mira a rafforzare una regione come luogo di apprendimento.
Il bacino territoriale di ogni singola “regione che apprende” (o meglio “distretto”) viene determinato in base a criteri spaziali e funzionali (quindi non riflette necessariamente la suddivisione amministrativa).
Come misura viene promossa la costituzione di reti, ma all’interno di questa misura trovano attuazione diverse „sottomisure“ attraverso progetti specifici di settore.
Il finanziamento, in ogni singola rete, si concentra su un progetto principale che
ha l’obiettivo di sviluppare e coordinare la rete. Ciò avviene mediante un ufficio
centrale, che parallelamente organizza un servizio di orientamento e svolge attività di marketing rispetto al progetto complessivo. Collegati al progetto principale – come abbiamo detto – vi sono diversi sottoprogetti il cui compito è quello di promuovere servizi territoriali di promozione dell’EdA dedicati a specifici temi.
Mediamente per ogni rete vi sono dalle quattro alle sei persone a tempo pieno

15 Intervistati nel corso della visita di studio a Bonn, settembre 2005:
- Christoph Kasten, responsabile istituzionale per il Progetto Netzwerk Lernende Regionen, presso il
DLR (Centro Aereospaziale Tedesco);
- Ursula Bylinski, referente del settore Ricerca Educativa e del Project Management presso il DLR;
- Maike Koops, referente per la ricerca educativa presso il DLR.
16 Strutture formative comunali dell’EP presenti in oltre 1000 città, comuni e distretti della Germania:
sono finanziate dallo Stato e coprono con la loro offerta formativa – perlopiù pomeridiana e serale - l’intera gamma tematica di EP per tutti i gruppi di popolazione.
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che gestiscono il necessario lavoro organizzativo, inoltre vengono coinvolte altre figure professionali per periodi di tempo limitati. In molti casi la creazione della rete
è nata su impulso delle Volkshochschulen(vedi nota 12), ma anche le Camere di
Commercio e Industria, le Università e le Società per la promozione economica
(Wirtschaftsförderungsgesellschaften)17 hanno dato impulsi fondamentali. Per
garantire meglio una collaborazione stabile, la maggior parte delle reti si è costituita – a seconda delle finalità – come associazioni ufficialmente registrate, società di
capitali di pubblica utilità o fondazioni. Tutte le reti sono aperte e possono accogliere nuovi membri.
Tra i numerosi progetti di rete ad es. troviamo:
– Offerte per l’orientamento individuale;
– Nuovi luoghi di apprendimento e di sostegno all’apprendimento a distanza e
mobili;
– Riconoscimento degli apprendimenti informali;
– Management di qualità nella formazione,
– Misure per la motivazione ai rientri formativi di target deboli;
– Progetti per la transizione dalla scuola al lavoro;
– Misure per la prevenzione della violenza, la formazione interculturale e l’apprendimento lingusitico;
– Formazione continua ad hoc con piccole e medie imprese;
– Interventi per persone che, dopo una fase genitoriale, desiderano rientrare
nella vita lavorativa.
In tutti i progetti realizzati particolare attenzione viene dedicata alle persone con
scolarità debole che vengono sostenute con percorsi mirati.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
– migliorare le opportunità di trasferibilità tra i diversi settori del sistema formativo
– migliorare la connessione e l’orientamento delle strutture formative alla domanda: i diversi attori dei diversi ambiti formativi devono aggregarsi, per sviluppare nuove offerte per l’EdA in una strategia regionale innovativa
– aumentare la professionalità di formatori e soggetti attuatori delle politiche
culturali e formative in relazione alle nuove esigenze dell’educazione permanente;
– migliorare le connessioni tra educazione generale, politica, culturale e professionale nonché la cooperazione tra le diverse politiche
– migliorare l’orientamento dgli utenti e la trasparenza delle offerte formative ad

17 Si tratta di società, perlopiù di proprietà del governo dei Länder, il cui compito è di assistere gli imprenditori tedeschi e stranieri nell’attuazione dei loro progetti di investimento e di costruzione di impresa:
informazione e consulenza sulla regione come luogo di investimento, su aspetti fiscali e legali; analisi dei progetti di investimento e reperimento di una sistemazione ideale per tali progetti, accompagnando gli investitori in tutte le fasi di contatto con i soggetti economici pubblici e privati (dal reperimento dell’area alla gestione delle pratiche amministrative).
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es. integrando informazione, orientamento e collocamento e fornendo servizi innovativi;
migliorare la qualità e l’utilizzo dell’offerta formativa ad es. attraverso l’elaborazione di standard comuni di qualità;
sviluppare e testare moduli per la formazione dei formatori, inclusi metodi di
apprendimento, consulenza e supporto agli apprendenti nonché sul management delle reti;
sviluppare e validare metodi di valutazione del successo formativo;
migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
promuovere competenze multimediali e testare nuovi ambienti di apprendimento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Il Programma “Lernende Regionen” costituisce il nucleo centrale di un ampio
Programma finanziato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca intitolato “Apprendimento lungo tutto il corso della vita per tutti” (Lebensbegleitendes Lernen für
alle), che è strutturato in sottoprogrammi, i più rilevanti dei quali sono:
1) Programma “Scuola/Economia/Vita lavorativa” (Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben): raggruppa progetti miranti a preparare i giovani con modalità individualizzate e orientate alla prassi alle richieste del mondo lavorativo sviluppando
competenze orientative autonome;
2) Programma “Apprendimento permanente” (Lebenslanges Lernen): mira a implementare nuove forme di cooperazione formativa nell’ambito dei Länder e tra
Länder per l’incentivazione del Lifelong Learning. Obiettivo è in particolare il
potenziamento della responsabilità e dell’autodirezione nell’apprendimento
degli adulti e della collaborazione tra offerta e domanda di formazione. In particolare dal 2001 sono stati deliberati nuovi obiettivi concretizzatisi in progetti
sulla qualità delle strutture formative e sulla certificazione delle qualifiche e
delle competenze.
3) Programma di ricerca e sviluppo “Cultura dell’apprendimento e sviluppo di
competenze” (Lernkultur Kompetenzentwicklung): mira a sviluppare strutture
di apprendimento durature nonché a favorire l’intensità d’apprendimento dei
posti di lavoro e il rafforzamento delle competenze professionali e le strategie
di mantenimento delle competenze nei soggetti disoccupati. Principalmente il
programma punta all’incentivazione delle culture d’apprendimento professionale e a un’integrazione degli apprendimenti nel processo lavorativo. Inoltre il
programma promuove progetti per il miglioramento della trasparenza e dell’o-
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rientamento nonché la certificazione di qualità delle strutture di educazione
permanente professionalizzante, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di certificazione.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Titolare del Programma è il Ministero dell’Istruzione e Ricerca.
Esiste un Comitato Direttivo del Programma, formato da Stato, tutti i Länder (perlopiù i loro Ministeri per l’istruzione o per l’economia), parti sociali, Agenzia del
Lavoro e Enti per l’accompagnamento scientifico (vedi oltre) che seleziona i progetti da finanziare e definisce i principi per l’implementazione del Programma. I Länder sostengono attivamente il Programma, finanziando lo scambio intraregionale
e le sinergie del Programma con le proprie misure.
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha incaricato un’agenzia di project management (PT-DLR) legata al Centro tedesco Aereo-spaziale (Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt) di coordinare il Programma e seguire e monitorare i singoli progetti, garantendo il necessario trasferimento di conoscenze; in particolare
l’agenzia PT-DLR svolge funzioni di consulenza, public relation, workshop, tiene
contatti stabili con le singole reti e gestisce una piattaforma internet sempre aggiornata, con mailing list e forum (www.lernende-regionen.info ).18

7. Servizi di supporto:
L’accompagnamento scientifico è curato da un consorzio di ricerca composto
dall’Istituto Tedesco per l’Educazione degli Adulti (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung) in cooperazione con l’Istituto Tedesco per la ricerca economica
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - DIW) di Berlino e con l’Università di
Duisburg-Essen e la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco. Tale consorzio
ha l’obiettivo di supportare la progettazione e l’esecuzione del programma, rilevando, analizzando e valutando gli effetti del programma nonché identificando
fattori di successo e di criticità e modelli innovativi di politica formativa per la costruzione di reti stabili a livello regionale.

8. Enti erogatori:
Sono i diversi attori che compongono le singole reti: Volkshochschulen, Camere di
Commercio e Industria, Università, Società per la promozione economica (vedi
Nota 2), scuole, agenzie formative, uffici per l’impiego, che normalmente si costituiscono in società di capitali di pubblica utilità, fondazioni, associazioni registrate.

18 L’agenzia PT-DLR è impresa di ricerca appartenente alla Helmholtz-Gemeinschaft che, con i suoi 15
Centri di ricerca e un budget annuale di ca. 2,2 miliardi di Euro è la più grande organizzazione scientifica tedesca.
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9. Analisi dei costi:
Dal 2001 al 2007, per l’intero programma, sono a disposizione circa 118 milioni di
Euro, di cui 65 milioni provengono dal Governo Federale e 51 milioni dal FSE. Gli
attori delle reti devono garantire autonomamente circa il 30% del finanziamento.
Il finanziamento ha carattere degressivo19 ed è stato attuato sulla base di due
bandi pubblici banditi nel 2001 e 2002. Inizialmente è stata finanziata per ogni rete una fase di progettazione di un anno, in cui le reti hanno potuto sviluppare i
progetti delle loro misure e rafforzare il loro profilo. La successiva fase di realizzazione comprende un periodo di 4 anni, in cui le reti devono attuare e sperimentare le misure progettate e trasferirle a un regime di finanziamento autonomo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
A tutt’oggi esistono solo prime valutazioni di input e di processo: una prima valutazione dell’attuazione dei progetti è prevista entro la fine del corrente anno
(2005).
Dall’ultimo rapporto (2004), basato su una prima rilevazione realizzata nel 2004,
isoliamo alcune riflessioni sugli interventi di sostegno a soggetti svantaggiati e all’occupabilità nonché al coinvolgimento delle imprese.

Soggetti svantaggiati
Numerose reti del Programma “Lernende Regionen” contemplano interventi in favore di tradizionali gruppi svantaggiati: adulti privi di qualifiche, disoccupati, disoccupati di lunga durata, persone che ricevono il sussidio sociale, disabili, stranieri, genitori single, persone che vogliono tornare nel mercato del lavoro, residenti in zone agricole, adulti con problemi di apprendimento, analfabeti, detenuti,
persone oltre i 55 anni d’età. L’obiettivo di tutti i programmi di qualificazione destinati a tali soggetti è in particolare l’integrazione nel mercato del lavoro nonché la loro integrazione sociale mediante percorsi di formazione permanente, di carattere sia
generale sia professionalizzante. Le offerte delle reti sembrano orientarsi verso
una considerazione delle problematiche specifiche dei destinatari, in particolare
per le biografie dei partecipanti, al fine di trasmettere competenze durature e sostenibili. Si è rilevata anche l’assunzione da parte della maggior parte delle reti di
strumenti e strategie già invalse come buone pratiche nell’ambito della promozione dei soggetti svantaggiati: tuttavia, alcune di queste strategie potrebbero essere ulteriormente approfondite, quali ad es. modalità di consulenza motivante, forme di pubblicizzazione delle attività formative nei luoghi frequentati dai destinatari, cooperazione con scuole e istituti professionali.
19 La prima fase progettuale è finanziata al 100%, i due anni successivi di attuazione all’80%, gli ulteriori 2 anni un massimo del 60%.
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Dalle rilevazioni effettuate emerge inoltre la necessità di inserire fin dall’inizio i
gruppi specifici destinatari del progetto nel piano di ‘marketing’ formativo del
progetto stesso. Inoltre l’attività di orientamento e consulenza andrebbe maggiormente coordinata con lo sviluppo dell’offerta formativa. Emerge inoltre il ruolo fondamentale delle attività di orientamento e consulenza nella loro funzione di collegamento tra offerta e domanda – soprattutto rispetto ad utenti svantaggiati. Le
‘agenzie di orientamento formativo’ sorte nel contesto di alcune reti svolgono infatti un importante ruolo di orientamento sulle qualifiche, sul sostegno della motivazione e sulle offerte formative esistenti sul territorio. Inoltre le singole agenzie che
compongono la rete offrono una consulenza sulla scelta dei corsi, sulla valutazione e certificazione delle competenze, nonché forme di consulenza sociopedagogica e individuale.
In questo contesto risulta importante la cooperazione verticale tra scuole, aziende
e strutture dell’EdA. I criteri che le reti possono tenere in considerazione per una
strutturazione ottimale della loro offerta per gruppi svantaggiati possono essere i
seguenti:
– Definire precisamente il gruppo svantaggiato cui l’intervento è rivolto e la base
di tale definizione;
– Fare riferimento a rilevazioni statistiche sulla partecipazione formativa nella
regione;
– Cercare di tenere in considerazione risultati già esistenti della ricerca e della
prassi di intervento (buone pratiche) con soggetti svantaggiati;
– Cercare un coinvolgimento di scuole e aziende nella strategia di integrazione sociale;
– Elaborare un piano di marketing che comprenda esplicitamente i diversi gruppi svantaggiati;
– Prevedere un sistema di orientamento/consulenza per gli utenti;
– Prevedere una strategia in grado di reperire possibili forme di sostegno finanziario dei destinatari.

Occupabilità
Il miglioramento dell’occupabilità e lo sviluppo delle regioni sono due degli obiettivi principali del Programma. La gamma di tassi di disoccupazione dei contesti in
cui agiscono le reti finanziate va da un 4% a un 21% (con una media del 12%). Le
varie reti del Programma si sono dedicate con diversa intensità al problema dell’occupabilità. In base ad una classificazione effettuata dal consorzio per l’accompagnamento scientifico, la connessione delle reti con il mercato del lavoro è stato
valutato come “forte” per un 22%, “debole” nel 51% e “debolissimo” nel 26,5% dei
casi. Le reti presenti in regioni con una elevata disoccupazione non presentano
una percentuale particolarmente elevata di attività „forti“ dal punto di vista occupazionale. Dalla rilevazione emerge che tra i 4 settori di attività connessi al mercato del lavoro i più segnalati risultano essere la partecipazione alla rete di attori in misure per la transizione scuola-lavoro (7%), la qualificazione del personale docen-
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te (6%), la consulenza ad organizzazioni e imprese per lo sviluppo del personale
(4,4%) e l’integrazione di disoccupati (4%).
D’altronde, rilevano i valutatori, è evidente che le singole reti, pur potendo fornire
un positivo contributo allo sviluppo delle regioni, non possono certo risolvere problemi occupazionali spesso strutturali e dipendenti da ragioni assai complesse e
articolate. Fondamentale risulta comunque l’interazione tra attori dei diversi settori delle politiche e dell’economia. in questo ambito rientra la necessità di coinvolgere le amministrazioni locali che si occupano di occupazione, che dovrebbero
poter sostenere in modo competente le reti rispetto a tali aspetti.
Una ricognizione necessaria del fabbisogno formativo del territorio deve inoltre
tenere conto, oltre che dei desideri degli apprendenti, anche delle richieste delle
aziende della regione. Le reti che non dispongono di un sistema coerente di analisi dei fabbisogni corrono il rischio di scindere le loro attività dalla reale situazione
della regione.
I criteri che le reti dovrebbero tenere in considerazione per una maggiore congruenza della loro offerta con la situazione occupazionale del territorio:
– Valutare se il focus della rete è congruente con la situazione occupazionale
del territorio;
– Accertarsi che la rete preveda misure sull’occupabilità e che queste siano
compatibili con le esigenze del territorio;
– Verificare che la rete sia coinvolta in altri processi regionali rilevanti (ad es. insediamenti produttivi, politiche per i migranti ecc.);
– Far sì che obiettivi e possibilità della rete siano in un rapporto realistico con il
mercato del lavoro;
– Accertarsi che le autorità deputate alle politiche occupazionali siano sufficientemente rappresentate come partner nella rete;
– Provvedere alla attivazione di strumenti di rilevazione dei fabbisogni formativi del
territorio e garantire una ricaduta concreta dei loro risultati.

Coinvolgimento delle imprese
A tutt’oggi sussistono diversi pregiudizi tra il mondo imprenditoriale e i principali
promotori delle reti (strutture dell’EdA). Da un lato le imprese rimproverano ai soggetti dell’offerta formativa di non essere sufficientemente pronti a rispondere ai
bisogni formativi, mentre le agenzie formative sostengono che le imprese non
metterebbero a disposizione informazioni sufficientemente trasparenti sulla loro
situazione aziendale e che nutrirebbero verso il loro operato aspettative in parte
irrealistiche. Da alcune rilevazioni effettuate risulta comunque che soprattutto le
piccole e medie imprese si lasciano difficilmente integrare in relazioni reticolari e che
ciò richiede uno sforzo rilevante di persuasione e di pubblicizzazione da parte
delle agenzie formative. Tra le motivazioni addotte per tali resistenze figurano il
fatto che le finalità delle reti non sono ritenute pertinenti agli obiettivi dell’impresa
e che non sia evidente il possibile vantaggio dalla partecipazione alla rete. In particolare le piccole e medie imprese riportano che la loro resistenza è da ricondur-
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re alla mancanza di tempo e di personale e alla eccessiva lunghezza del percorso
progettuale.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
1) F. Tönnissen, Learning Regions – Networks for lifelong learning. A programme by
the Federal Ministry of Education and Research, Lisbon 2003 (http://www.lernende-regionen.info/dlr/download/Lernende_Regionen_WeM.pdf);
2) Forschungskonsortium “Lernende Regionen”, Ausgewählte Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitung des Programms„Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“, Bonn im Juli 2004;
3) Programme Presentation - Learning Regions – Providing Support for
Networks. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Publications and Website Division 11055 Berlin, 2004.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Risultati selezionati dell’accompagnamento scientifico del programma „Regioni
che apprendono“ sono reperibili su:
http://www.die-bonn.de/projekte/beendet/projekte.asp?projekteid=61&Feld=Dokumente
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Un esempio di rete del Programma Lernende Regionen
Harburger LernWelten - Das Bildungsnetzwerk für Stadt und Land
(Mondi d’apprendimento ad Harburg – La rete formativa per la città e la
campagna)
Progetto realizzato nella zona di Harburg (cittadina periferica nei pressi di Amburgo) in un distretto situato a cavallo tra due Länder: Amburgo e Bassa Sassonia.
Partners del progetto sono una trentina tra enti, istituzioni, strutture pubbliche e
private del territorio: Volkshochschule (vedi nota 16), Ufficio per l’Impiego, Istituti e
scuole professionali, associazioni di immigrati, diversi assessorati, Università,
Società per lo sviluppo d’impresa (vedi nota 17), Associazioni.
Obiettivo è la costruzione di una rete per il rafforzamento della domanda di formazione sul territorio, lo sviluppo di servizi di orientamento formativo messi in rete nonché lo sviluppo e la messa in pratica di un modello di formazione professionale e permanente di sviluppo di management del settore artigiano con il conseguimento del diploma di laurea breve. Al termine dei finanziamenti del Programma il progetto resterà attivo come nodo della rete all’interno del Centro per le
Competenze della Camera per l’Artigianato di Amburgo per l’ulteriore sviluppo
della regione.
Come tutti i progetti del Programma Lernende Regionen, anche questo è suddiviso in sottoprogetti (Teilprojekte):

Sottoprogetto 1:
Più chance per gli studenti delle scuole professionali – Rete di scuole per il
territorio
Settori di intervento:
– Promozione della collaborazione e interazione tra scuola e formazione professionale;
– Promozione della collaborazione e interazione tra scuola e mondo economico;
– Eliminazione dello svantaggio.
Il sottoprogetto si rivolge principalmente al corpo docente delle scuole professionali, il cui obiettivo di preparare gli allievi al mondo del lavoro è reso sempre più
difficile dai mutamenti del mercato del lavoro. Per facilitare il loro processo di
transizione dalla scuola al lavoro si rende necessario che le scuole professionali e
i loro docenti siano sostenute nella produzione e attuazioni di curricoli, materiali
didattici e progetti di orientamento professionale. Si tratta di attivare e rendere
stabile una cooperazione tra scuole professionali, aziende del territorio e altri attori dell’orientamento professionale.

| 2 LA GERMANIA

115

2.2 Le misure
relative
alla politica
dell’offerta

2.2 Le misure
relative
alla politica
dell’offerta

Obiettivo del progetto è di sostenere queste iniziative attraverso gli altri sottoprogetti, ad es. le chance professionali dei giovani immigrati dovranno essere migliorate tramite un collegamento con il sottoprogetto 4. Grazie alla cooperazione con
il sottoprogetto 5 potrà essere incentivata la pianificazione dei percorsi formativi individuali.
Come risultato complessivo di tutti gli interventi per il miglioramento delle attività
orientative delle scuole professionali si dovrà giungere a momenti stabili di contatto delle imprese del territorio con gli allievi delle scuole professionali: sulla base di informazioni affidabili rispetto agli effettivi fabbisogni di apprendisti o collaboratori con precise doti e/o conoscenze si dovrà permettere agli allievi del territorio
di orientarsi in modo mirato e congruente al proprio potenziale personale e di gestire consapevolmente l’inserimento nella vita lavorativa. Grazie alla rete di scuole professionali e di partner verranno create strutture innovative e stabili per l’orientamento che sfoceranno infine nella fondazione di un’agenzia per l’orientamento professionale come struttura stabile sul territorio.

Sottoprogetto 2:
Qualificazione delle donne che rientrano nel mondo del lavoro
Settori d’intervento:
• Promozione della collaborazione e interazione tra formazione professionale
continua e permanente e mondo economico;
• Qualifiche professionali;
• Riduzione dello svantaggio;
• Nuovi ambienti di insegnamento e apprendimento;
• Apprendimento autodiretto;
• E-learning: formazione basata sul computer;
• Promozione delle pari opportunità.
Il programma vuole facilitare il reingresso delle donne nel mondo lavorativo tramite offerte formative mirate. Il sottoprogetto consiste innanzitutto in un corso modulare per l’acquisizione del certificato di ECDL. In accordo con le aziende una parte del curriculum è centrata sulla contabilità e sull’assistenza ai clienti. La fase di
tirocinio permette un progressivo riavvicinamento al know-how aziendale. Parte
del corso è costituita da un accompagnamento individuale e da un sostegno nella ricerca del posto di lavoro.

Sottoprogetto 3:
Laurea breve e master nel settore dell’artigianato e aziendale attraverso
lo studio universitario e tirocinio in azienda
Settori d’intervento:
• Nuovi ambienti di insegnamento e apprendimento.
Il sottoprogetto vuole dare una risposta al bisogno sempre maggiore delle impre-
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se artigianali e commerciali di poter disporre di quadri qualificati. Il sottoprogetto
coniuga una prima formazione professionale con uno studio universitario di economia aziendale per Bachelor of Arts in Business Administration. Dal 1 Ottobre
2006 i diplomati dei licei, i maestri artigiani e i diplomati alle scuole superiori tecniche aziendali potranno conseguire qualifiche e un diploma accademico per ruoli dirigenziali nei settori dell’artigianato, industria e servizi presso la Camera dell’artigianato di Amburgo. Ciò facilita il passaggio dal ruolo di artigiano a quello di
dirigente d’azienda. Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un percorso formativo
duale (cioè di studio e pratico in azienda) con un diploma finale universitario (Bachelor) riconosciuto a livello internazionale. In particolare si cerca di orientare l’offerta verso le esigenze delle medie imprese rispetto al mercato europeo e di aumentare le possibilità di avanzamento di carriera per maestri artigiani, diplomati alle
scuole superiori tecniche aziendali e tecnici, riconoscendo loro i crediti conseguiti sul lavoro.

Sottoprogetto 4:
Utilizzo dei potenziali attraverso moduli formativi interculturali
Settori d’intervento:
• Promozione della collaborazione e interazione tra formazione professionale
continua e permanente e mondo economico;
• Riduzione dello svantaggio;
• Apprendimento interculturale.
Per mantenersi competitive le imprese necessitano sempre più di una prospettiva
internazionale, e ciò è valido non solo per le grandi imprese ma pure per quelle
piccole e medie. Ciò richiede nuovi percorsi di qualificazione dei collaboratori:
sempre più necessarie sono la conoscenza di diverse lingue, flessibilità e mobilità, competenze di cui sono provvisti in particolare persone provenienti da famiglie
di immigrati. Il progetto si rivolge ai responsabili del personale, consigli di fabbrica e a collaboratori in imprese piccole e medie.

Sottoprogetto 5:
Orientamento professionale
Settori di intervento:
• Rafforzamento della richiesta di formazione – Pubblicizzazione;
• Orientamento professionale – Concentrazione delle offerte di informazione –
miglioramento della trasparenza dell’offerta;
• Il progetto si propone di risolvere il problema della difficile gestibilità della miriade di informazioni attinenti le offerte di formazione. Il portale “Orientamento
formativo” permette di illuminare la giungla delle offerte, fornendo la possibilità
di un’informazione capillare e di consulenza individuale. E’ uno strumento destinato agli orientatori e agli utenti della formazione.
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Sottoprogetto 6:
Indagine sui fabbisogni di qualifiche e di profili professionali delle imprese
del territorio
Questo sottoprogetto mira a disegnare una mappa del fabbisogno delle imprese
della regione rispetto alle qualifiche e alle figure professionali. Altri settori tematici
di questo sotto progetto sono lo sviluppo e il coordinamento dei contatti tra le imprese del territorio, i partenariati delle strutture formative con le imprese, gli strumenti di individuazione dei fabbisogni nelle imprese.
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Titolo/Nome della misura n. 2:
Certificazione e sviluppo della qualità delle strutture formative, LQW220.

1. Beneficiari/destinatari:
• Strutture di educazione permanente
• Persone che esprimono domanda di formazione.
Questa misura non mira direttamente al sostegno di persone caratterizzate da
debole scolarità e formazione, ma costituisce il presupposto per l’assegnazione
di finanziamenti finalizzati a realizzare interventi di educazione permanente.
È l’unico modello di certificazione di qualitá studiato a partire dall’esperienza dell’educazione permenente, per l’educazione permanente.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
La misura ha avuto inizio nel 2000 ed ha vissuto 3 fasi:
– una fase pilota (2000-2002) in cui, su incarico della BLK LLL (Commissione federale-regionale per l’educazione permanente), è stata avviata la formazione
e promossa la ricerca sul modello;
– una fase di prova (2002-2003) che ha consentito di sperimentare il modello
LQW2;
– la fase di attuazione (06.2003 – 05.2005).
Alla terza fase (attuazione della misura) hanno aderito, sottoponendosi alla procedura, circa 300 istituzioni formative (attualmente giunte al numero di 400, il 50% delle quali sono Volkshochschulen21; oltre a queste, hanno aderito strutture di EP
sindacali, private e della chiesa, accompagnate dalla consulenza di persone professionalmente formate ad hoc.
L’Istituto ArtSet (cfr.: http://www.artset-lqw.de/html/verfahren.html) è l’ente responsabile dello sviluppo della misura in tutte le 3 fasi, in collaborazione con reti regionali e altre istituzioni (ad es. il DIE (Istituto tedesco per l’EdA) per la formazione
del personale qualificato e l’accompagnamento scientifico).
Le strutture formative di EP si sottopongono alla procedura di certificazione per
conseguire successivamente un attestato/certificato, che viene richiesto ad es.
quando un’istituzione vuole attuare una misura che riceve sovvenzioni pubbliche.
Questa nuova procedura di certificazione LQW2 (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung = Certificazione di qualità nell´educazione permanente)

20 Intervistati a Bonn, settembre 2005: Andreas Kirchner, referente per l´Educazione permanente presso
il Ministero Istruzione/Formazione e Ricerca – BMBF. Brigitte Bosche, responsabile presso il DIE (Istituto tedesco per l’Educazione degli Adulti) dell´accompagnamento scientifico della misura.
21 Strutture formative comunali dell’EP presenti in oltre 1000 città, comuni e distretti della Germania:
sono finanziate dallo Stato e coprono con la loro offerta formativa – perlopiù pomeridiana e serale - l’intera gamma tematica di EP per tutti i gruppi di popolazione.
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mira ad un esame di qualità di carattere più “pedagogico”, centrato sugli apprendenti, nonché allo sviluppo di qualità della struttura stessa. Consiste in un sistema
di valutazione interno (valutazione di processso), attraverso l´analisi di 11 ambiti
qualitativi, e in un sistema di valutazione esterno.
La struttura deve redigere una relazione di auto-valutazione, nella quale definisce
un modello di qualità e descrive i settori attinenti ai processi interni di qualità previsti dalle procedure. La relazione sarà successivamente validata da una commissione esterna di valutatori.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Innalzamento della trasparenza e degli standard di qualità delle strutture;
• maggiore orientamento alla domanda;
• professionalizzazione del personale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Accompagnamento scientifico del DIE .
La formazione dei consulenti e dei valutatori della procedura di certificazione è
stata realizzata dal DIE dal 2003 al 2004. Hanno partecipato alla formazione circa
120 persone in 4 corsi di aggiornamento di 3 moduli ciscuno. Homepage del progetto del DIE: www.de-bonn.de/lqw

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
La misura scaturisce da un progetto unitario nel programma di ricerca di modelli
predisposto dalla Commissione federale-regionale per l’educazione permanente
(BKL LLL).

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Inizialmente promosso dal BMBF (Ministero delle Formazione e della Ricerca), dal
giugno 2003 il modello LQW2 è finanziato congiuntamente dal BMBF, dal FSE e dal
Ministero dell`Economia, del Lavoro e del Traffico dello Schleswig-Holstein.
Per gli aspetti scientifici si fa riferimento al Gruppo degli esperti della BKL LLL ,
Commissione federale-regionale per l’educazione permanente, nel contesto del
Programma di questa Commissione.
L´Istituto ArtSet, che ha sviluppato il modello, coopera in questo progetto con il DIE.

7. Servizi di supporto:
– L´Istituto ArtSet come ente responsabile dello sviluppo della misura in tutte le 3 fasi
– il DIE per la formazione dei consulenti e dei valutatori.
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Il DIE, inoltre, ha costituito 6 centri di supporto in 6 regioni. Tali centri offrono alle strutture di EP possibilità di scambio e di collegamento e mettono a disposizione la consulenza amministrativa e legale per le procedure di LQW2. Le strutture scelgono liberamente il centro a cui appoggiarsi. Esistono localmente anche reti regionali delle strutture che hanno aderito a LQW2 e vengono organizzati incontri e confereze periodiche
che hanno tra l´altro lo scopo di registrare i feed back sulle esperienze condotte.
La procedura a cui si sottopone una struttra formativa (su sua richiesta) inizia con
un workshop introduttivo, in cui vengono illustrati contenuti e logica del modello
LQW2, dopo di che prende avvio, con una prima analisi organizzativa, tutto il processo per lo sviluppo di qualità della struttura. Per questo processo la
struttura/istituzione ha un anno di tempo, al termine del quale essa redige una relazione di auto-valutazione secondo le richeste formulate dal modello. Tutto il
personale della struttura formativa è coinvolto nel processo di riflessione e quindi
tutta la procedura porta ad un rafforzamento della cooperazione e della corresponsabilizzazione.
A questo sistema di auto-valutazione si affianca una valutazione esterna, consistente in una visita e in un report valutativo che hanno lo scopo di fornire un punto di vista esterno e indicazioni per il miglioramento della qualità.
Tutto il processo si conclude con un workshop finale in cui l´organizzazione formula proprie linee strategiche di sviluppo per i successivi 4 anni.
Il processo che porta alla certificazione non è affidato, dunque, solo alla responsabilità dei consulenti preposti alla certificazione, bensì a tutto il personale e ai
gruppi di lavoro delle istituzioni che si sottopongono alla procedura.
Il modello LQW2 è concepito in modo da rappresentare, attraverso i diversi passaggi e i diversi ambiti che il formulario prevede (dall´analisi dei bisogni, allo sviluppo
di percorsi formativi, alla realizzazione degli stessi), un vero e proprio filo conduttore per le istituzioni che da esso traggono impulso per il miglioramento della loro
qualità e delle loro strutture organizzative. La certificazione della qualità diviene in
tal modo un processo continuo finalizzato allo sviluppo della qualità della struttura. LQW2 rappresenta un modello transregionale alternativo a ISO 9000.

8. Enti erogatori:
La sede centrale per le certificazioni è l’Istituto ArtSet.
Il DIE attua percorsi di formazione per chi deve certificare e realizza l’accompagnamento scientifico.
ArtSet
Ricerca, formazione, consulenza
GmbH FerdinandWallbrecht-Straße 17 D-30163 Hannover
Telefon: 0511/ 90 96 98 30
Telefax: 0511/ 90 96 98 55
E-Mail: lqw@artset.de
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9. Analisi dei costi:
Attualmente il costo per l´istituzione che si sottopone alla procedura di certificazione è di euro 4200 + 16% di tasse.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nella sua fase di realizzazione il Progetto si avvale dell’accompagnamento scientifico del DIE in collaborazione con la Eberhard Karls Universität Tübingen. Referente presso il DIE per il Progetto „Valutazione della qualità nell’Educazione Permanente”: Brigitte Bosche.
ArtSet è la centrale per la certificazione ed è responsabile dell’implementazione del modello di certificazione. (http://www.die-bonn.de/projekte/laufend/projekte.asp?projekteid=83 ).
Il modello di certificazione „LQW2“ (a differenza del modello ISO 9000), secondo
il parere degli esperti intervistati, è ritenuto più adatto alle istituzioni formative che
lamentano difficoltà nell`utilizzo di ISO 9000, troppo tecnicistico e formale.
La forza del modello consiste nel fatto che il processo è “partecipato” dal momento che prevede il coinvolgimento nel processo di certificazione di tutto personale delle strutture formative.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Descrizione del modello di valutazione (http://www.artset-lqw.de/html/verfahren.html);
• 2 articoli nel bollettino del BLK – Modellversuchsprogramm, N6, 2005, “BLK-Verbundprojekt: Qualitätstestierung in der Weiterbildung”:
Katia Tödt, Im Zentrum der Qualitätsentwicklung steht der Lernende;
Brigitte Bosche, Barbara Veltjens, DIE Support- und Wissenschaftsleistungen im
BLK-Verbundprojekt “Qualitätstestierung in der Weiterbildung”;
• pubblicazione curata da DIE, Universität Tübingen: S.Hartz, J.Schrader,
F.Berzbach, Systemevaluation im Rahmendes Projektes “Qualitätstestierung
in der Weiterbildung”.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Il Manuale LQW (http://www.artset-lqw.de/html/handbuch.html).
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Schema della procedura di certificazione LQW2
Processo di autovalutazione partecipata
 11 ambiti qualitativi

2. Visita esterna:
osservazione
e valutazione

3. Linee di sviluppo
strategico

1. Schema generale e definizione dei risultati attesi
2. analisi dei bisogni
3. elementi chiave del processo
4. processo di insegnamento/apprendimento
5. valutazione del processo formativo
6. infrastrutture
7. gestione dei processi

Workshop finale

8. personale
9. forme e modalità di controllo
10. comunicazione con i clienti
11. eventuale ambito opzionale
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2.3 LE MISURE RELATIVE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 1:
Apprendere in strutture di educazione permanente degli adulti (LiWE)22

1. Beneficiari/destinatari:
Istituzioni per l’educazione permanente degli adulti (impegnate in particolare nella
formazione di disoccupati), docenti, formatori, pedagogisti, personale dirigenziale.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
A partire dalla fine degli anni Novanta, la Germania ha compiuto un grosso sforzo
per adeguare il sistema nazionale e regionale di EP alle mutate esigenze dell’utenza e del mercato del lavoro, soprattutto in conseguenza della riunificazione tra
le due Germanie e per rispondere alle necessità di riconversione/riqualificazione dei
disoccupati. A tal fine il Governo ha infatti varato una serie di Programmi di ricerca e sviluppo del settore, finanziati dal Governo anche attraverso il Fondo Sociale Europeo. Tra questi Programmi troviamo il Programma “Cultura dell’apprendimento e sviluppo di competenze” (Lernkultur Kompetenzentwicklung), di cui il
Programma LiWE è un settore tematico.
LiWE non è destinato nello specifico a promuovere l’apprendimento di adulti debolmente scolarizzati, ma tende complessivamente ad un cambiamento della
cultura dell’insegnamento /apprendimento per gli adulti. In particolare promuove la
sperimentazione e l’analisi di possibilità di apprendimento auto-organizzato (auto-diretto) anche in contesti di apprendimento a distanza e in processi di apprendimento per il cambiamento professionale.
Scopo della misura è contribuire attivamente alle potenzialità della società futura attraverso la costruzione di una cultura dell’apprendimento basata sulle competenze.
Nello specifico promuove ricerche documentate e attività di formazione al personale dell’Educazione Permanente, allo scopo di renderlo esperto nei processi di
auto-apprendimento e di riflessione sugli stili cognitivi degli adulti.
LiWE finanzia nel complesso 36 progetti che prevedono tutti la stesura di studi e ricerche preliminari e la realizzazione di progetti pilota. I settori tematici sono 7:
1) Modelli per lo sviluppo del personale e delle organizzazioni per la promozione
dell’innovazione delle strutture di Educazione Permanente;

22 Persone intervistate nel corso della visita di studio, Berlino, settembre 2005:
presso l’ABWF (Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung- Commissione di Lavoro per la
Ricerca sulla Educazione Permanente in ambito professionale): Gudrun Aulerich e Heidemarie Stuhler,
ricercatrici referenti per la misura LiWE.
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2) Valorizzazione di nuove forme di apprendimento per lo sviluppo del personale
docente nelle strutture dell’Educazione Permanente professionalizzante;
3) Trasparenza e riconoscimento di competenze rilevanti dal punto di vista professionale – Strumentari e strategie di attuazione;
4) Modelli innovativi di orientamento per l’apprendimento auto-organizzato di
adulti in una nuova cultura dell’apprendimento;
5) Nuovi servizi per l’apprendimento di strutture di EP non tradizionali;
6) Formatori dell’Educazione Permanente e piccole imprese: sviluppo di servizi
attraverso la cooperazione;
7) Professionalizzazione del personale di EP nel senso dell’apprendimento in diversi contesti di azione.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
I progetti finanziati mirano a sviluppare una cultura dell’apprendimento basata
sullo sviluppo di competenze e a cooperare per lo sviluppo di un modello moderno di formazione che valorizzi in particolar modo l’apprendimento auto-organizzato. I risultati attesi dei progetti finanziati sono dunque:
a) Erogare offerte di sostegno per la promozione dell’innovazione nell’ambito
della EP professionalizzante;
b) Sviluppare e sperimentare nuove forme di organizzazione e cooperazione nelle strutture dell’Educazione Permanente;
c) Indicare e contribuire a rafforzare il trend di professionalizzazione di “facilitatori dell’apprendimento”;
d) Fare emergere i presupposti specifici necessari per la realizzazione di servizi
utili all’apprendimento auto-organizzato;
e) Rendere visibili e comprensibili gli effetti e le ricadute dell’apprendimento autoorganizzato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Oltre al sottoprogramma trattato nella presente misura (LiWE) – il Programma complessivo finanzia la realizzazione dei seguenti sottoprogrammi: Apprendimento nei
processi lavorativi (Lernen im Prozess der Arbeit - LIPA), Apprendimento nei contesti sociali (Lernen im sozialen Umfeld - LISU), Apprendimento in rete e multimediale
(Lernen im Netz und mit Multimedia - LINE) e Ricerca di base e accompagnamento
scientifico (Grundlagenforschung und wissenschaftlicher Begleitung - GRUFO).

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Il sottoprogramma LiWE costituisce un settore tematico del più ampio Programma
“Cultura dell’apprendimento e sviluppo di competenze” (Lernkultur Kompe-
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tenzentwicklung) che mira a sviluppare sui territori strutture di apprendimento
stabili nonché a favorire l’intensità d’apprendimento nei posti di lavoro, il rafforzamento delle competenze professionali e le strategie di mantenimento delle competenze nei soggetti disoccupati.
Principalmente il programma punta all’incentivazione delle culture d’apprendimento professionale e ad un’integrazione degli apprendimenti nel processo lavorativo. Inoltre promuove progetti per il miglioramento della trasparenza e dell’orientamento nonché la certificazione di qualità delle strutture di Educazione Permanente professionalizzante, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di
certificazione.
Finanziato dal Ministero della Istruzione e Ricerca e dal Fondo Sociale Europeo, prevede tra il 2001 e il 2007 un finanziamento complessivo di 20 milioni di Euro annuali.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Sottoprogramma LiWE, come tutto il Programma “Cultura dell’apprendimento e
sviluppo di competenze”, è promosso e finanziato dal Ministero perl’Istruzione e
la Ricerca (in parte con fondi del FSE) che ha incaricato della gestione del Programma la Commissione di Lavoro per la Ricerca sulla Formazione Permanente
Aziendale (Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung – ABWF),
un’associazione di ricercatori ed esperti, il cui obiettivo è sviluppare e intensificare la ricerca nel settore dello sviluppo delle competenze, in particolare nel settore
dell’Educazione Permanente, dello sviluppo del personale e delle organizzazioni
e dell’apprendimento in contesti lavorativi.
Gli obiettivi statutari della ABWF vengono realizzati soprattutto tramite l’incentivazione del dibattito scientifico, la realizzazione di progetti di ricerca, workshop e
convegni, pubblicazioni, ecc. Ha sede a Berlino ed è presieduta dal Prof. MayerDohm. Dal 1992 la ABWF dirige il Programma QUEM, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e dal Fondo Sociale Europeo, e finalizzato inizialmente
a sostenere qualitativamente il processo di adattamento delle strutture di qualificazione professionale nei nuovi Länder. Dal 2001 questo obiettivo è stato modificato ed ampliato nel Programma “Cultura dell’apprendimento e sviluppo delle
competenze”, mirante a sviluppare sul territorio nazionale strutture di apprendimento stabili nonché a favorire l’intensità d’apprendimento nei posti di lavoro, il
rafforzamento delle competenze professionali e le strategie di mantenimento delle competenze nei soggetti disoccupati.

7. Servizi di supporto:
Tutti i settori tematici del Programma vengono accompagnati e seguiti dal punto di
vista scientifico da una Commissione (Kuratorium) del Programma “Cultura dell’apprendimento e sviluppo di competenze”, diretta dal Prof. Lutz von Rosenstiel,
Direttore dell’Istituto di Psicologia delle organizzazioni e dell’economia presso la
Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco e composta da Humboldt-Universität di
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Berlino, il Deutsches Institut für Erwachsenenbildung di Bonn, il Büro für berufliche Bildungsplanung di Dortmund, l’Università di Kaiserslauten, l’Università di
Siegen.

8. Enti erogatori:
Le strutture locali di Educazione Permanente, perlopiù in rete, hanno partecipato
al bando emanato dal Ministero per l’Istruzione e la Ricerca, presentando progetti di ricerca ed elaborazione di modelli pertinenti alla tematica del programma.

9. Analisi dei costi:
Il Programma „Cultura dell’apprendimento sviluppo di competenze“, di cui il sottoprogramma LiWE è parte, è finanziato dal Ministero della Istruzione e Ricerca e
dal Fondo Sociale Europeo, prevede tra il 2001 e il 2007 un finanziamento complessivo di 20 milioni di Euro annuali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
La valutazione dei primi progetti già conclusi è ancora in corso.

11. Documentazione, ricerche/report relativi alla misura: (relativi ai
punti elencati in precedenza):
1) QUEM-report - Schriften zur beruflichen Weiterbildung, Heft 79: Zwei Jahre
“Lernkultur Kompetenzentwicklung” Inhalte – Ergebnisse – Perspektiven. Berlin 2003.
On line: http://www.abwf.de/content/main/publik/report/2003/Report-79.pdf
2) QUEM-report - Schriften zur beruflichen Weiterbildung, Heft 67: Arbeiten und Lernen
Lernkultur Kompetenzentwicklung und Innovative Arbeitsgestaltung, Berlin 2001.
On line: http://www.abwf.de/content/main/publik/report/2001/Report-67.pdf
3) M. Reinecke, Abschlussbericht: Auswertung von Experteninterviews im Rahmen
des DIE-Verbundprojektes „Transparenz und Akzeptanz berufsrelevanter
Kompetenzen“ (TAK). Dokument aus dem InternetService Texte online des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Berlin 2003.
On line: http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2003/reinecke03_01.pdf
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Alcuni esempi di Progetti finanziati dal Programma LiWE
Progetti del Settore tematico: Trasparenza e riconoscimento di competenze rilevanti dal punto di vista professionale. Strumentari e strategie di attuazione monitorati dall’Istituto Tedesco per l’Educazione degli Adulti di Bonn.

Progetto 1
Ente: Centro Professionale dell’Artigianato Bildungswerk di Alzey e Worms
Elaborazione di un portfolio delle competenze rilevanti dal punto di vista lavorativo acquisite informalmente, portfolio destinato agli allievi e ai partecipanti a corsi
per adulti (tramite indagini approfondite tra allievi, attori e testimoni del mondo
del lavoro).

Progetto 2
Ente: Società di servizi „im zentrum“ di Berlino
Messa in rete di piccole e medie imprese e strutture della Educazione Permanente
tramite indagini e workshop per l’elaborazione di adeguati bilanci di competenze.

Progetto 3
Ente: Istituto per la Formazione “Pscherer” di Lengenfeld
Implementazione e adattamento adeguato al target del bilan der compétence
francese al contesto tedesco.

Progetto 4
Ente: Istituto di scienze culturali applicate di Göttingen
Costruzione di un sistema di orientamento e consulenza modulare per migranti
per il riconoscimento di qualifiche e competenze informali (acquisite all’estero).
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Titolo/Nome della misura n. 2:
Misure innovative di lotta alla disoccupazione

1. Beneficiari/destinatari:
Strutture dell’assistenza sociale, Uffici del lavoro. Destinatarie potenziali, per
contratto, possono essere anche strutture formative di EP.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Nel periodo dal 2001 al 2004, con questa misura sono stati finanziati e valutati dal
Ministero Federale dell’Economia e del Lavoro 30 progetti-modello innovativi e regionalmente circoscritti volti al miglioramento della collaborazione tra Uffici del lavoro (attuali Agenzie del Lavoro) e Agenzie dell’assistenza sociale. Si tratta di una sorta di misura propedeutica alla cosiddetta riforma “Hartz” che, tra il 2002 e il 2005,
ha riformato il Codice delle Norme Sociali (Sozialgesetzbuch), in particolare nel
suo Volume III, con il principale obiettivo di unificare i sussidi e i servizi dell’Agenzia
per il Lavoro (sussidio di disoccupazione e collocamento) e quelli comunali (assistenza sociale). Gli obiettivi delle proposte-modello sono stati i seguenti:
– miglioramento della collaborazione tra Uffici del lavoro e Agenzie dell’assistenza sociale;
– miglioramento della mediazione e dell’inserimento nel regolare mercato del lavoro di persone con capacità lavorativa e necessità di aiuti;
– semplificazione e maggiore accessibilità per il cittadino delle procedure amministrative.
La tipologia dei progetti ha riguardato:
• attività comuni, in particolare scambio di dati;
• inclusione di terzi nella mediazione, nella consulenza orientativa, e nell’assistenza (compresa la consulenza per soggetti in grave situazione debitoria e
tossicodipendenti);
• co-progettazione e co-realizzazione di progetti di inserimento (tra cui la creazione di
un punto di raccolta dati comune e l’effettuazione comune del Case-Management)
• progetti comuni per la creazione di posti di lavoro;
• co-finanziamento di misure per la qualificazione e/o l’occupazione.
Una delle disposizioni fondamentali è la stipula di un accordo di cooperazione tra
il singolo Ufficio del lavoro e l’Ufficio di assistenza sociale.
La presente misura mira in primo luogo ad una maggiore efficienza nell’intermediazione per il lavoro e solo secondariamente promuove l’educazione permanente.

| 2 LA GERMANIA

129

2.3 Le Misure
relative
allo sviluppo
dei servizi
e delle
infrastrutture

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Grazie a questi progetti - modello sono state testate sul territorio nazionale nuove
vie per il miglioramento dell’efficacia di misure d’aiuto per l’inclusione, in particolare modelli di collaborazione tra Agenzie del Lavoro e Uffici comunali per l’assistenza sociale nonché la formazione, prevista anche dalla Riforma “Hartz”, di cosiddetti Job-Center che, oltre ai tradizionali servizi delle Agenzie per il Lavoro, riuniranno
(l’attuazione è ancora in corso) anche le funzioni di orientamento, consulenza e
assistenza degli Uffici dell’assistenza sociale, dell’Ufficio per i minori, dell’Ufficio per
la casa, dei Centri di consulenza per tossicodipendenti e per persone in grave situazione debitoria. Ad ogni utente viene assegnato un consulente (che cura circa
70 “casi”) che viene esentato dai compiti amministrativi e si concentra solo sulla cura dei contatti con le aziende e con il reperimento di posti disponibili. I Job-Center
fungono anche da interfaccia con le Agenzie di Personale Service (sorta di agenzie interinali).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Ministero Federale dell’Economia e del Lavoro

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:

7. Servizi di supporto:

8. Enti erogatori:
La Società di consulenza imprenditoriale – (s.r.l.) (Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH – gsub, cfr. http://www.gsub.de/content/index_ger.html )
è l’ente fiduciario del Governo federale che è stato incaricato dal Ministero dell’Economia e del Lavoro di accompagnare i progetti-modello nelle fasi di preparazione, realizzazione, finanziamento, valutazione della misura in questione.

9. Analisi dei costi:
Dal 2001 al 2004 annualmente circa 15,3 Milioni €.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
L’ Istituto per le Scienze Sociali Applicate (infas -Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH)- Bonn è stato incaricato della valutazione.
Valutazione della “Proposta-modello per il miglioramento della collaborazione tra Uffici del lavoro ed enti dell’assistenza sociale – MoZArT“ (2001-2003).
La valutazione è consistita in:
– studi di caso su differenti progetti di collaborazione inter-istituzionale tra Uffici
sociali e del Lavoro;
– redazione di una statistica gestionale ed analisi mensile della stessa sull’attività
degli Uffici MoZArT e selezione di alcuni uffici come gruppo di controllo;
– consultazione di circa 16.000 partecipanti al programma MoZArT e a gruppi di
controllo;
– consultazione scritta di collaboratori degli Uffici di lavoro e dei Servizi Sociali
– metodo del diario di bordo per la documentazione della gestione amministrativa e per l’elaborazione dei casi.
La valutazione effettuata ha confermato nel complesso la positività di un modello
di gestione congiunta e integrata dei “casi sociali” da parte delle Agenzie per il
Lavoro e Uffici dell’Assistenza sociale. La sperimentazione ha evidenziato un
maggiore successo degli uffici che hanno partecipato alla misura progettuale rispetto a quelle che non vi hanno partecipato (49% di utenti dell’assistenza sociale reintegrati nel mercato del lavoro a fronte di un tasso del 34%).
Non vengono taciute le difficoltà iniziali nella collaborazione tra assistenti sociali e dipendenti dell’Agenzia del Lavoro: diverse culture professionali e diverse sensibilità si sono trovate a doversi confrontare e a costruire linguaggi comuni. Discreto il livello di integrazione sui singoli case manangement – che per altro potrebbero essere ulteriormente approfonditi; meno soddisfacenti la gestione congiunta tra le due realtà di prestazioni e sussidi (sancita per altro definitivamente solo a partire dal 2004). Da perfezionare ancora la gestione delle banche dati e dello scambio di informazioni sugli utenti a
livello regionale e interregionale. Si sottolinea inoltre la difficoltà di attuare inserimenti lavorativi in realtà – come i nuovi Länder orientali o alcune zone occidentali – con alti
tassi di disoccupazione: qui l’intervento delle nuove realtà integrate promosse dalla
misura non è certo in grado di risolvere problemi strutturali del mercato del lavoro.
Cfr. D. Hess, H. Schröder, M. Smid, R. Cramer, Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung., Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH,
Bonn, Februar 2003.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Homepage della proposta-modello: http://www.bma-mozart.de/index_ie.html

12. Ricerche/report relativi alla misura:
1) D. Hess, H. Schröder, M. Smid, R. Cramer, Zwischenbericht der wissenschaf-
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tlichen Begleitforschung, Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH,
Bonn, Februar 2003.
2) Mozart: Neue Strukturen für Jobs. Hintergründe, Philosophie und Zielsetzung.
Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung - Referat: IIb 4
- Postfach 14 02 80, 53107 Bonn 2003.
3) Job Center. Konzeption und Diskussion der lokalen Zentren für Erwerbsintegration, Bertelsmann Stiftung 2003.

ESEMPIO DI PROGETTO DELL’UFFICIO DEL LAVORO DI WIESBADEN
Politica per l’integrazione nel mercato del lavoro e per l’occupazione di
target di difficile inserimento
Punti centrali del programma:
• Creazione e gestione di un unico luogo di orientamento, inserimento e intermediazione - VerSiA - dell’Ufficio del lavoro, dell’intermediazione per il lavoro
e dell’Ufficio per l’assistenza sociale con il compito di fornire aiuti per il lavoro
e la formazione a persone destinatarie di aiuti sociali con o senza sussidio, in base al SGB III.
Obiettivo: cooperazione e utilizzo congiunto e coordinato delle risorse (di personale e finanziarie) in entrambe le istituzioni, condivisione di accordi su tutte
le attività connesse con le politiche del mercato del lavoro e occupazionali comunali. Evitare le sovrapposizioni degli interventi e gli errori di indirizzo.
• Ampliamento del programma „Percorsi verso la formazione professionale per
tutti“ per disoccupati con scarsa formazione tra i 21 e 25 anni
Obiettivo: Gli Uffici di mediazione per il lavoro, orientamento nonché i Servizi
comunali per la gioventù e l’assistenza sociale, unitamente all’Ufficio comunale per la pianificazione economica (städtische Wirtschaftsförderung)23, offrono ad ogni giovane non formato e disoccupato un orientamento qualificato,
un piano di inserimento professionale e misure di inserimento lavorativo
conformi ai bisogni (cfr. „Singoli progetti“ nella Homepage http://www.bmamozart.de/index_ie.html).

23 Si tratta di strutture, perlopiù di proprietà del governo dei Länder, il cui compito è di assistere gli imprenditori tedeschi e stranieri nell’attuazione dei loro progetti di investimento e di costruzione di impresa tramite:
- informazione e consulenza sulla regione come luogo di investimento, su aspetti fiscali e legali;
- analisi dei progetti di investimento e reperimento di una sistemazione ideale per tali progetti;
- accompagnamento degli investitori in tutte le fasi di contatto con i soggetti economici pubblici e
privati (dal reperimento dell’area alla gestione delle pratiche amministrative).
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3.1 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELLA DOMANDA
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 1:
Adult Learning Grant (Contributo per l’apprendimento agli adulti)

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti partecipanti alla formazione

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
La Adult Learning Grant è un contributo erogato, su richiesta, agli adulti che frequentano corsi di formazione a tempo pieno per il raggiungimento del livello 2 o
per l’acquisizione del livello 3.
L’accesso a questo tipo di contributo è aperto a tutti gli allievi maggiori di 19 anni,
ma per i corsi che portano all’acquisizione del livello 3 c’è un limite massimo di età
fissato a 31 anni. Questo contributo viene concesso per un massimo di 2 anni, ma
se l’allievo frequenta un corso di livello 2 per poi proseguire con un corso di livello
3 è possibile prolungare di un ulteriore anno l’erogazione del contributo, indipendentemente dal fatto che il conseguimento della qualifica di livello 3 venga raggiunto dopo il compimento del 31esimo anno di età.
L’ammontare massimo del contributo è di £30 la settimana, e viene determinata a
seguito di una analisi dettagliata del reddito complessivo del richiedente che tiene
in considerazione diversi fattori tra i quali il reddito annuale da lavoro, il ricevimento di sussidi, il cumulo dei redditi in caso di convivenza, etc. Di seguito riportiamo un prospetto informativo.
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ALG –
Contributo settimanale

Allievo con convivente
occupato e retribuito

Allievo single
o con convivente disoccupato

Reddito annuo

Reddito annuo

£30

Fino a £19,000

Fino a £11,500

£20

£19,001 - £23,000

£11,501 - £15,000

£10

£23,001 - £30,000

£15,001 - £19,000

NIL

Oltre £30,000

Oltre £19,000

Questo contributo viene accreditato direttamente nel conto corrente dell’allievo
con cadenza settimanale per tutta la durata delle lezioni (sono esclusi i periodi di
vacanza).
La domanda per ottenere l’ALG può essere presentata in ogni periodo dell’anno,
e in caso di concessione, si possono chiedere gli arretrati per le settimane trascorse dalla data di inizio del corso.
L’ALG può essere utilizzato per i costi sostenuti e direttamente legati al corso di studio frequentato (libri, attrezzature, costi di viaggio, etc.).
Ad oggi la ALG è disponibile in 19 aree pilota sedi locali del Learning and Skills
Council, ma in base ai risultati ottenuti, dovrebbe essere estesa su tutti il territorio
del Regno Unito. Per avere accesso a questo contributo l’allievo non ha l’obbligo
di risiedere in una delle 19 aree pilota, ma è necessario che il corso si svolga in
una di esse.
Questa misura è stata lanciata a partire dal 2003 in 10 aree sedi locali dell’LSC ed
estesa nel 2004 a 19 aree. Si inserisce nel quadro della misure tese a favorire la
partecipazione degli adulti alla formazione e contribuisce al successo della National Skills Strategy.

2.2 Finalità
Fornire un aiuto finanziario agli adulti che vogliono prendere una qualifica di livello 2 o 3, che non sono riusciti a completare un percorso di studi regolare.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Favorire l’accesso alla formazione per il raggiungimento di una qualifica di livello 2.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Questa misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla National
Skill Strategy.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: ne definisce i regolamenti e le norme attuative;
• National Learning and Skills Council: stabilisce la quota di finanziamenti
destinati all’implementazione della misura nelle 19 aree interessate;
• Local Learning and Skills Council: valuta l’ammissibilità delle richieste e l’ammontare del contributo, eroga direttamente i contributi concessi sul proprio
territorio di competenza.

7. Servizi di supporto:
Servizio IAG.

8. Enti erogatori:
19 Local Learning and Skills Councils delle19 aree pilota.

9. Analisi dei costi:
Al momento non è possibile fare un’analisi dettagliata dei costi in quanto il report
di valutazione della misura, anche dal punto di vista finanziario è in corso di preparazione e i risultati saranno pubblicati nel 2006.

9.1 Investimento globale:
Il report intermedio sull’andamento dell’attuazione della skills strategy (Skills
Strategy progress Report) indica che entro giugno 2004 l’ammontare totale dei
contributi concessi raggiunge £1,37 milioni. Il rapporto tematico del OECD riporta che dal 8 settembre 2003, momento del lancio della misura, al febbraio 2004
sono state concesse ALG per un totale di £500.000.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
I risultati ottenuti ad oggi della misura risultano essere incoraggianti anche se ci
sono stati problemi durante il primo anno di attuazione. Questi problemi sono legati da un lato alla pubblicizzazione della misura, dall’altro alle procedure amministrative, in particolare alla valutazione dei criteri di eligibilità dei richiedenti. La
misura è stata lanciata a luglio 2003 con validità effettiva a partire dal settembre,
mentre la maggior parte degli adulti che potevano essere interessati al ALG avevano già effettuato l’iscrizione ai corsi nel mese di giugno. I problemi amministrativi
sono costituiti dai tempi lunghi impiegati per la valutazione dei documenti d’accesso: tutta la documentazione raccolta presso i singoli centri di formazione (Further
education Colleges, e agenzie formative accreditate) doveva essere trasmessa,
per essere valutata, ad un centro di Manchester (Manchester City Council). Nel
secondo anno di sperimentazione la ALG ha dato risultati migliori raggiungendo
nel mese di marzo 2005 un adesione pari all’86% rispetto all’obiettivo atteso nelle 10 aree pilota originarie, come mostra la seguente tabella.

Tabella 3.1
Take-up of ALG by
local LSC for
2003/04 and
2004/5

Local Learning
and Skills Council

No of awards
04/05
by
07/03/05

No of ALG
awards
03/04

Actual awards
Expected take
versus
up 04/05
expected take
by june 05
up 04/05

Beds & Luton

112

216

199

109%

Durham

150

161

176

91%

Devon & Cornwall

384

547

597

92%

Humberside

215

398

532

75%

Lancashire

363

710

604

118%

Leicestershire

196

315

307

103%

London West

220

261

590

44%

72

121

109

111%

South Yorkshire

348

433

447

97%

The Black Country

173

268

446

60%

2235

3430

4007

86%

8

54

15%

Tyne and Wear

131

473

28%

Tees Valley

127

487

26%

Berkshire

28

246

11%

149

526

28%

Shropshire

Total Original pilot Areas
Northumberland

Hampshire and IOW
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Local Learning
and Skills Council

No of ALG
awards
03/04

No of awards
04/05
by
07/03/05

Actual awards
Expected take
versus
up 04/05
expected take
by june 05
up 04/05

MK, Ox and Bucks

64

262

24%

Surrey

23

199

12%

Kent and Medway

161

518

31%

Sussex

138

558

25%

Total new pilot areas

829

3323

26%

4259

7330

58%

Grand Total

2235

È importante notare la differenza di adesioni tra le 10 aree pilota originarie, ormai
al loro secondo anno di sperimentazione, rispetto alle 9 nuove aree dove l’adesione a marzo 2005 raggiunge appena il 26% dell’obiettivo fissato. Le ragioni di
questa scarsa adesione sembrano essere riconducibili a quelle viste per il primo anno di sperimentazione, soprattutto alla scarsità di informazione.
Per quanto riguarda il raggiungimento delle qualificazioni, i risultati sono positivi,
dalle registrazioni amministrative dei centri di formazione risulta che nelle aree in cui
opera questa misura:
• il 90% degli studenti completano il ciclo di studio, contro una media del 68%
nel resto del paese.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli allievi che ricevono ALG si osserva che:
• più del 70% ha un’età compresa tra i 19 e i 22 anni;
• circa 80% del totale studia per raggiungere una qualifica di livello 3;
• il 43% degli allievi non avrebbe intrapreso un corso full-time senza la ALG;
• il 91% di coloro che usufruiscono dell’ALG riceve il massimo contributo di
£30/settimanali.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Per avere informazioni complete sulla ALG si veda la sezione “features” - archivio
di Febbraio 2005 del sito www.learndirect-advice.co.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Pound E, Maguire M, Middleton S, Ashton Brooks K (2004): Qualitative Investigation of the 2003/4 implementation of the Adult Learning Grant 2003/4;
• Pound E, Magadi M, Michaelson J, Finch S, Stafford B (2005): Quantitative
Evaluation of the Adult Learning Grant 2003/4;
• Michaelson J, Finch S, Pound E, (2005): Quantitative Study of the Adult Learning
Grant 2004/5 (note: this study was based on a small sample of 200 learners).
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• Inoltre è possibile trovare una sintesi completa di queste ricerche pubblicate
nella sezione “programme of research” del sito del DfES (Department for Education and Skills) www.dfes.gov.uk;
• A Summary of the Evaluation Evidence on the Adult Learning Grant;
• A Qualitative Investigation into the First Year (Pilot) Implementation of the
Adult Learning Grant.
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Titolo/Nome della misura n. 2:
Riforma del Servizio Information, Advice and Guidance (IAG).

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
Il servizio IAG, finanziato dall’LSC, è rivolto agli adulti a partire dai 20 anni di età che
sono fuori dalla educazione superiore per aiutarli a reperire informazioni sull’offerta formativa e lavorativa disponibile, ricevere orientamento e accompagnamento.
Il lancio della National Skills Strategy ha posto molta enfasi su questo servizio
considerato essenziale per ottenere il successo della politica governativa. Si è reso quindi necessario riorganizzare i servizi IAG, lasciati fino ad allora alla libera
iniziative di molteplici enti ed organismi, ridefinendone le caratteristiche essenziali e gli standard qualitativi. La riforma cerca di trasformare lo IAG in un servizio integrato che coinvolge tutte le principali istituzioni e organizzazioni che hanno un ruolo essenziale nel campo della formazione e del lavoro includendo anche i servizi
on-line del Learndirect.
La collaborazione tra DfES, DWP, LSC, UfI/learndirect, Jobcentre Plus ha portato
all’elaborazione di un National policy Framework e un action plan che definiscono
modalità, contenuti ed obiettivi del servizio riformato. LSC diviene il coordinatore
nazionale del servizio ed ha anche l’incarico di erogare i finanziamenti necessari annualmente secondo quanto stabilito dai piani strategici annuali.
I punti principali della riforma riguardano:
Informazione:
- facilità di accesso al servizio;
- fornitura esaustiva delle informazioni necessarie in merito al mercato del lavoro, alle opportunità formative, all’inserimento nel lavoro;
- disponibilità e flessibilità nell’accogliere utenti anche al di fuori del normale
orario di lavoro, tramite appuntamento.
Consulenza:
- dare importanza alle esigenze dell’utente;
- aiutare nell’interpretazione/spiegazione delle informazioni richieste dall’utente
- identificare i fabbisogni formativi e indirizzare gli utenti ad organismi appropriati;
- fornire indicazioni sui supporti finanziari disponibili per gli adulti in formazione
(es. Adult learning Grant);
- fornire strumenti per la ricerca di un’occupazione e, se del caso, indirizzare gli
utenti a servizi specifici.
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Guidance:
- supporto agli utenti in materia di orientamento professionale e/o formativo in base alle competenze possedute e agli interessi dell’utente.
Per garantire standard di qualità del servizio, gli enti erogatori devono accreditarsi sulla base dello standard nazionale “Matrix Standard” certificato dalla EMQC
(East Midland Quality Centre). La riforma è entrata in vigore dal 1 Agosto 2004.

2.2 Finalità
Migliorare l’efficienza e la qualità di un servizio chiave per il raggiungimento degli
obiettivi fissati nella National Skills Strategy, lo IAG, grazie alla molteplice tipologia
di enti eroganti, costituisce una importante fonte di contatto con la popolazione.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Aumento della partecipazione al mercato del lavoro e ad attività di formazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
La riforma è stata sviluppata nell’ambito del piano attuativo della National Skills
Strategy.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills, Department of Work and Pensions:
ne definisce i regolamenti e le norme attuative
• National Learning and Skills Council: Coordinamento, pianificazione e finanziamento del servizio IAG.

7. Servizi di supporto:

8. Enti erogatori:
Il servizio IAG può essere erogato da organismi del più diverso tipo, scuole, organizzazioni private, datori di lavoro (per i propri dipendenti), agenzie specializzate
previo accreditamento sulla base dello standard nazionale “matrix quality standard”, inoltre è prevista l’erogazione del servizio in modalità on-line tramite il portale e la linea telefonica “learndirect”/learndirect Helpline e il sito web “worktrain”.
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9.1 Investimento globale:
L’investimento globale per l’anno 2004 del LSC per l’attuazione e la riforma del servizio IAG ammonta a £ 34.872.000, contro i £23,5 milioni per l’anno 2002/2003.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Al momento non sono disponibili degli studi di valutazione sull’andamento del
servizio IAG riformato. E’ però possibile dare un quadro dell’utilizzo del servizio
negli anni precedenti e vedere quelli che sono gli obiettivi da raggiungere fissati
nel piano attuativo della riforma IAG.
Nei 6 mesi compresi tra novembre 2002 e marzo 2003 si sono rivolti ai vari organismi che erogavano il servizio:
– 218.820 individui (45% maschi e 55% femmine);
– il 60% aveva un età compresa tra i 25 – 49 anni, il 21% dai 20-24 anni;
– 81% era di origine etnica bianca/caucasica.
Il livello di qualifica posseduto è assai differenziato:
– il 25% si colloca a livello 1;
– il 20% a livello 2;
– il 16% qualifiche inferiori o nessuna qualifica.
Le richieste al servizio sono state essenzialmente le seguenti:
– il 68% informazioni su opportunità formative;
– il 64% informazioni e consulenze in materia di lavoro (ricerca, cambio carriera);
– il 61% consulenza e orientamento sulla formazione;
Il grado di soddisfazione per il servizio ricevuto è alto. L’82% degli utenti si è pronunciato in modo decisamente positivo.
Alla luce di questi risultati la riforma si propone entro il 2006 di:
– arrivare a 2,5 milioni di richieste di informazioni attraverso tutte le vie possibili
(incontro, e-mail, telefono, posta);
– accreditare il 95% dei centri erogatori del servizio tramite il “matrix quality
standard”;
– raggiungere 350 mila utenti senza una qualifica di livello 2;
– convincere il 45% di questi ad entrare in formazione.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.dfes.gov.uk
• www.lsc.gov.uk
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12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Information, Advice and Guidance for Adults – The National policy Framework and Action Plan”- DfES, LSC,UfI, 2003;
• “Intermediate Impacts of Advice and Guidance” - Claire Tyers and Alice Sinclair, Institute for Employment Studies, 2005;
• “The Impact of Adult Information and Advice Services – A Survey”, Milburn,
Trinnaman, La Court – LSC, 2003;
• “Nextstep - Service Delivery Specification 2005/2006” – LSC, June 2005.
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Titolo/Nome della misura n.3:
Education Maintenance Allowance (EMA) – Contributo di mantenimento per la
formazione.

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani dai 16 ai 19 anni che frequentano percorsi di formazione a tempo pieno nei
Further Education Colleges e Sixth Forms Collages.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
La Education Maintenance Allowance è un contributo erogato, su richiesta, a giovani dai 16 anni ai 19 anni per continuare gli studi presso i Further Education Colleges e Sixth Forms Colleges e acquisire una qualifica fino al livello3 (è esclusa la
formazione superiore al livello3). L’ammontare massimo del contributo è di £30 a
settimana e viene determinato in seguito ad una analisi dettagliata del reddito familiare, ma non influisce su altri benefit governativi ricevuti dalla famiglia e/o direttamente dallo studente.
EMA - Contributo settimanale

Reddito familiare annuo

£30

Fino a £20,270

£20

£20,271- £24,850

£10

£24,851- £30,000

NIL

Oltre £30,000

Oltre all’importo standard è previsto un contributo straordinario di £100 alla fine
di ogni semestre se lo studente prosegue il proprio corso di studi con successo.
Lo studente che richiede il contributo è tenuto ad aprire un conto in banca sul
quale riceverà l’accredito dell’importo stabilito con cadenza bisettimanale per
tutta la durata delle lezioni (sono esclusi i periodi di vacanza). Per ottenere l’EMA
è necessario compilare un modulo informativo disponibile dalla metà di Aprile, di
ogni anno, presso i colleges, i JobCentre Plus e i Benefits Office (Ufficio Sussidi) e
deve essere inviato al EMA Service Provider. Al momento della presentazione
della richiesta non è necessario specificare quale corso si ha intenzione di frequentare (purché conduca ad una delle qualifiche previste per usufruire di questo
contributo); se la domanda viene accettata lo studente riceverà un “voucher”
(Notice of Entitlement) dove viene specificato l’importo riconosciuto settimanal-
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mente. Al momento dell’iscrizione al corso di studi prescelto, presentando il “Notice of Entitlement” lo studente per ricevere il contributo deve firmare un contratto (EMA contract) con la scuola e deve frequentare tutte le sessioni previste dal
corso. Il contratto stabilisce cosa ci si aspetta dallo studente in termini di frequenza dei corsi, impegno/lavoro, e sul tipo di progresso atteso. Rispettando
quanto stabilito dal contract è possibile rinnovare il contributo per ogni anno di
corso necessario per raggiungere la qualifica, generalmente 2 o 3 anni. L’EMA
può essere utilizzato per i costi sostenuti e direttamente legati al corso di studio frequentato (libri, attrezzature, costi di viaggio, etc.).
L’accesso a questo contributo è riservato ai cittadini inglesi, ai rifugiati residenti nel
RU, ai cittadini provenienti da uno dei paese della Unione Europea o dell’Area Economica Europea che hanno la residenza nel RU da almeno 3 anni.
La misura lanciata come azione pilota in 56 aree con problemi socio-economici è
diventato un programma nazionale dal 2004.

2.2 Finalità
Aiutare gli studenti dai 16 ai 19 anni provenienti da famiglie a basso reddito a rimanere nel percorso di studi regolare.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Completamento degli studi secondari ed acquisizione di qualifiche di livello 2 e 3.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: ne definisce i regolamenti e le norme attuative;
• National Learning and Skills Council: individua l’organismo coordinatore
nelle 9 regioni;
• Local Learning and Skills Council: coordinamento e monitoraggio delle
azioni necessarie per l’implementazione locale delle misure lanciate dal governo;
• Local Education Authority: coordinamento e monitoraggio delle azioni di
supporto ai giovani e ai loro genitori nel momento del passaggio dalla scuola pri-
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maria alla further education, pubblicizzazione per l’implementazione a livello
locale delle misure lanciate dal governo.

7. Servizi di supporto:
Servizi informazioni, consulenza e orientamento per giovani (Connexions).

8. Enti erogatori:
EMA service provider: individuato dal LSC in ciascuna delle nove regioni LSC locali.

9. Analisi dei costi:
9.1 Investimento globale:
L’investimento del DfES relativo all’anno 2003/2004 per l’erogazione del EMA
ammonta a £149 milioni e ne hanno usufruito oltre 120.000 studenti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
La Education Maintenance Allowance ha dato dei risultati positivi nelle 56 aree pilota innalzando la partecipazione alla formazione a tempo pieno dei giovani dai
16 ai 19 anni del 5,9%, al momento non sono disponibili dati sull’impatto a livello
nazionale, ma il risultato atteso è di un aumento della partecipazione di 3,8 punti
percentuali. La misura ha riscontrato un notevole successo tra i giovani maschi e
in modo particolare tra i giovani i cui genitori risultano essere occupati low-skilled, disoccupati o fuori dal mercato del lavoro.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.dfes.gov.uk/financialhelp/ema
• www.dfes.gov.uk/14-19
• www.senet.lsc.gov.uk/guide2/ema

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Evaluation of Education Maintenance Allowance Pilots: Young People Aged
16-19 Years Final Report of the Quantitative Evaluation” – Centre for Research
in Social Policy, Isntitute for Fiscal Studies, DfES, 2005;
• “Supprting Young people to achieve: towards a new deal for skills”, HM Treasury,
DWP, DfES, march 2004;
• Implementation of the Education Maintenance Allowance pilots: the fourth
year / Sue Maguire, Malcolm Maguir, DfES, 2004;
• “Staying away or staying on: a qualitative evaluation of the EMA”, Department
for Education and Skills (DfES), 2001.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.4:
Level 2 Entitlement – Diritto a conseguire il livello 2.

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti con qualifiche professionali basse o nessuna qualifica.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Al momento questo diritto, alla base della National Skills Strategy, viene sperimentato in due grandi regioni del Regno Unito, il Nord Est e Sud Est, come azione pilota, ma è prevista l’estensione a livello nazionale a partire da settembre 2006.
Nelle aree di sperimentazione il Level 2 entitlement offre un pacchetto di iniziative
sia per gli individui che per i datori di lavoro, nello specifico:
• diritto alla gratuità dei corsi: la misura garantisce la gratuità del costo del
corso, ma non esonera da altri costi connessi come le spese per i materiali, i costi per l’iscrizione e i costi per sostenere gli esami. In alcuni casi i benefici del
Level 2 Entitlement si estendono a qualifiche di livello 3 nelle regioni in cui
questo costituisce una priorità o in specifici settori nei quali c’è una carenza di
figure con quel tipo di qualifica;
• diritto a ricevere una adult lerning grant per gli adulti con un reddito basso
che frequentano corsi full time. L’accesso alla ALG è però limitato alle aree in cui
questo dispositivo è attivo, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità suoi propri
• servizio di informazione e orientamento gratuito in sessione individuale relativo ai corsi e alle qualifiche riconosciute, obbligatorio per poter accedere ai
benefici concessi (gratuità dei corsi ed eventualeALG). Il servizio di supporto
gratuito continua per tutto il periodo di formazione;
• employers training pilots – diritto alla gratuità dei corsi per gli adulti occupati che accedono alla formazione per ottenere una qualifica di livello 2 o basic skills attraverso il loro datore di lavoro; è previsto inoltre un supporto specifico
per i datori di lavoro. La validità di questa misura è limitata alle sole aree in cui
sono attivi gli ETP.
L’adulto che abbia intenzione di avvalersi dei benefici del L2E, deve rivolgersi ad un
servizio di orientamento, ad un centro di formazione accreditato (further education college, etc.) o al Learndirect Helpline per:
• valutare le condizioni di ammissibilità;
• ricevere informazioni sulle qualifiche riconosciute;
• decidere l’eventuale corso da frequentare;
• confermare la propria decisione.
I centri che offrono il servizio di orientamento viene raccomandato di aprire un
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dossier (Individual Learner Record) nel quale registrare tutte le decisioni prese dal
candidato e il suo stato di avanzamento.
Al momento dell’iscrizione al corso prescelto, il candidato dovrà rilasciare una dichiarazione sottoscritta in cui afferma di non possedere nessuna qualifica di livello 2 o equivalente al centro di formazione, che dovrà controfirmarla e timbrarla
per accettazione.
I corsi di formazione gratuiti posso essere forniti solo ed esclusivamente dai centri di formazione che ricevono finanziamenti LSC dal capitolo di spesa “Further
Education Funding”.
Gli allievi ammessi ai benefici del Level 2 Entitlement, con un basso reddito annuale possono ottenere la adult learning grant il cui ammontare viene stabilito in base
ai criteri validi per questa misura. Inoltre, nel caso l’allievo debba sostenere costi di
trasporto o per l’assistenza ai propri figli legati alla frequenza dei corsi, il centro di
formazione presso cui è iscritto può valutare, a propria discrezione, lo stanziamento di fondi aggiuntivi che attingono dal Learner support funds, a disposizione dei
centri di formazione (further education colleges, sixth forms colleges, etc.).

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Ampliamento dell’accesso alla formazione
• Aumentare il numero di persone in possesso di una qualifica di livello 2.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Servizio di Informazione, consulenza e orientamento (IAG);
• Adult Learning Grant;
• Employers Training Pilots.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Il Level 2 Entitlement è elemento fondante e nucleo centrale della National Skills
Strategy, dal quale hanno avuto origine tutte le misure e le iniziative della nuova
politica lanciata a partire dal 2001.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: definisce il quadro politico in cui questa misura opera;
• National Learning and Skills Council: ne definisce i regolamenti e le norme attuative, fornisce i finanziamenti;
• Local Learning and Skills Council: distribuisce i fondi a livello locale;
• Regional Skills partnerships: composte da LSC e Regional Development
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Agency insieme a rappresentanti del mondo industriale sindacale e della
scuola, stabiliscono i settori e le aree territoriali per i quali i diritti del L2E possono essere estesi a qualifiche di livello 3.

7. Servizi di supporto:

8. Enti erogatori:
Centri di formazione accreditati, organismi che erogano il servizio IAG.

9. Analisi dei costi:
9.1 Investimento globale:
Non è possibile stabilire con esattezza i costi sostenuti per la sperimentazione del
level 2 Entitlement, i fondi stanziati ricadono infatti sotto la voce generica “learning participation” ed include tutte le differenti iniziative finalizzate a favorire e
promuovere la partecipazione degli adulti alla formazione. In ogni caso è possibile notare che gli investimenti in questo senso sono passati da £ 4.655.151 nel
2001/2002 a £ 6.155.040 nel 2003/2004 con un finanziamento previsto per l’anno
2005/2006 di £ 7.096.202.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Al momento non sono state ancora condotte delle valutazioni complete sui risultati di questa misura ma i primi segnali ricevuti sono positivi ed indicano un incremento della partecipazione alla formazione per qualifiche di livello 2, nelle due regioni pilota, nell’ordine del 10-20%.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
www.dfes.gov.uk/skillsstrategy: nella sezione “individual”- “updates” – documento del 14/06/2004 “Skills Strategy Regional Trialling and Implementation:
Trials in the NE & SE regions” e documento del 15/10/2004 “General update of interest to individuals”.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Level 2 Entitlement - Guide for Providers, Stakeholders and Intermediaries” ,
LSC, June 2005;
• “Priorities for Success - Funding for Learning and Skills, 2006-2008” – LSC,
October 2005.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.5:
ESOL – English for Speaker of other Languages.

1. Beneficiari/destinatari:
Immigrati stranieri nel Regno Unito.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
ESOL – English for Speaker of Other Languages: corsi di formazione dedicati agli
stranieri residenti nel Regno Unito con difficoltà ad esprimersi in lingua Inglese.
ESOL è considerato una delle componenti delle basic skills, e come tale conduce
ad un titolo di qualifica di livello 2.
La National Skill Strategy si rivolge a tutta la popolazione residente nel territorio
del Regno Unito e vuole coinvolgere tutti coloro che non hanno un livello di qualifica considerato sufficiente all’interno del National Qualification Framework. Gli
immigrati stranieri, che non possiedono alcuna qualifica o la qualifica ottenuta nel
paese di origine non viene riconosciuta nel Regno Unito, costituiscono una parte
consistente della popolazione target. Per rispondere alle esigenze di questo
gruppo di persone, all’interno della NSS sono stati inseriti i corsi ESOL.
Questi sono strutturati su moduli formativi flessibili, che tengono conto delle conoscenze già possedute dagli allievi partecipanti e sono utilizzabili sfruttando diversi processi di apprendimento scelti dagli allievi:
- corsi presso gli Adult Learning Colleges o Further Education Colleges;
- presso le organizzazioni che gestiscono il family-learning;
- all’interno degli ETP;
- corsi on-line.
La valutazione dei risultati raggiunti avviene attraverso un test di verifica National
test (disponibile anche on-line) da effettuare presso centri accreditati (Further
Education Colleges, Adult Learning Colleges).
Inoltre, sulla base di quanto stabilito dal “Immigration, Nationality and Asylum Act
2002” riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza britannica, che
rende obbligatorio un test di lingua inglese per i richiedenti, in seguito confermata, nell’estate del 2004, dal Ministero dell’Interno (Home Office) che stabilisce l’
Entry Level 3 (del NQF) quale livello minimo di conoscenza della lingua inglese
per i richiedenti la naturalizzazione, sono stati sperimentati moduli che prevedono
l’introduzione di elementi indispensabili per esercitare la cittadinanza attiva e cercano di fornire una visione quanto più esaustiva possibile del sistema Regno Unito: principali sviluppi della storia britannica, elementi di diritto, ruoli, funzioni e
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servizi delle istituzioni pubbliche, oltre a informazioni utili sui servizi al cittadino.
A partire dal settembre 2005 questi nuovi moduli destinati a tutti gli immigrati, residenti nel RU da almeno 3 anni, che hanno intenzione di chiedere la naturalizzazione britannica, sarà adottato in tutto il Regno Unito.

2.2 Finalità
Favorire l’integrazione degli immigrati stranieri residenti nel Regno Unito.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Innalzamento del livello di conoscenza della lingua inglese;
• Favorire l’integrazione degli immigrati;
• Favorire l’acquisizione della cittadinanza britannica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
ESOL è all’interno del programma Skills for Life della National Skills Strategy, dedicato alle persone straniere, low-skilled e non, con difficoltà linguistiche.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: ne definisce i regolamenti e le norme attuative e stabilisce i titoli di qualificazione riconosciuti dall’attuazione della misura;
• National Learning and Skills Council: stabilisce la quota di finanziamenti.

7. Servizi di supporto:
• Campagna pubblicitaria;
• Servizio IAG;
• Further Education Colleges, family learning, learndirect, adult learning colleges, ETP.

8. Enti erogatori:
Agenzie e Istituti di formazione accreditati.

9. Analisi dei costi:
Non è possibile avere un’analisi dettagliata dei costi per questa misura in quanto
essi sono considerati una sub categoria delle basic skills nell’ambito del programma “Skills for life” e il suo finanziamento si articola all’interno di molteplici
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capitoli di spesa che vanno dalla Further Education, agli Employers Training Pilots, al family learning, all’Adult & Community Learning, etc.

9.1 Investimento globale:
Il finanziamento globale nel 2003-04 in ESOL da parte dell’LSC è stato pari a
£256 milioni, suddivisi all’interno dei diversi programmi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
ESOL ha avuto grandissimo successo e si riscontra una crescente domanda che
supera in larga misura i risultati attesi:
• 296.899 allievi nel 2002;
• 454.541 nel 2004.
Anche il finanziamento ha avuto un aumento significativo:
• £170 milioni nel 2002 a circa;
• £256 milioni nel 2004.
E’ importante notare che la partecipazione, che all’inizio si concentrava nell’area
londinese, si sta diffondendo in altre zone del Regno Unito, in particolare nel
North Yorkshire, Birmingham e nel Leicestershire.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• KPMG Review of English for Speaker of Other Languages (ESOL), DfES, 2005,
Learning and Skills Council;
• www.lsc.gov.uk/National/Documents/SubjectListing/Research/Externalresearch/default.htm
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.6:
New Deal for Lone Parents.

1. Beneficiari/destinatari:
Famiglie monoparentali.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
New Deal for Lone Parents è stato lanciato nel 2001 dal Department of Work and
Pensions e interessa tutte le zone del Regno Unito. La gestione delle attività è affidata al Jobcentre Plus. L’accesso al programma è aperto a tutti i genitori “soli” di
età superiore ai 16 anni e con un figlio al di sotto dei 16 anni disoccupati o con un
lavoro part-time al di sotto delle 16 ore settimanali. Una particolare attenzione è
dedicata alle persone che percepiscono un sussidio di sostegno al reddito (Income Support). La partecipazione è su base volontaria.
Il primo contatto per l’accesso alla misura avviene tramite un’intervista con un
orientatore in seguito al quale il genitore può decidere se aderire o rifiutare. Nel caso di accettazione l’utente viene assegnato ad un personal adviser che lo seguirà in
tutte le attività e gli fornirà costante supporto nella ricerca di un impiego.
Le azioni di aiuto messe in campo per sostenere questo particolare tipo di persone vanno dall’incoraggiamento e lo sviluppo dell’autostima, all’individuazione
delle competenze possedute da soggetto ed alla loro spendibilità nel mercato
del lavoro ad aspetti operativi come la presentazione di domande di assunzione,
supporti per l’assistenza ai figli, l’individuazione di opportunità formative.
Nel caso l’utente venga inserito in attività formative il personal adviser può decidere di stanziare dei fondi per il pagamento dei corsi e per l’assistenza ai figli dell’utente per la durata del corso.
Il personal adviser assiste inoltre l’utente nella fase di re-inserimento nel mondo
del lavoro.

2.2 Finalità
Favorire il passaggio dei genitori “soli” dal welfare al lavoro, migliorando dove necessario le competenze per l’occupabilità tramite un servizio di supporto individuale e una serie di opzioni lavorative e di formazione che possano rispondere
alle esigenze e ai bisogni dei singoli individui.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Diminuzione del numero di disoccupati;
• Diminuzione del numero di persone che richiedono l’Income Support;
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• Migliorare le competenze professionali, le abilità sociali e il livello formativo di
questa particolare popolazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
New deal for lone parents è una misura del programma New Deal.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department forWork and Pensions: ne definisce i regolamenti e le norme attuative e il finanziamento;
• Jobcentre Plus: coordinamento del servizio e delle attività.

7. Servizi di supporto:

8. Enti erogatori:
Jobcentre plus locali in collaborazione con datori di lavoro e enti di formazione.

9. Analisi dei costi:
Per quanto attiene all’analisi dei costi non è possibile individuare i costi specifici del
ND25+, in quanto sono accomunati ai costi dell’intero programma in tutte le sue articolazioni. A questo proposito dal report annuale del DWP risulta che nel corso
del 2003-2004 sono stati investiti per il New Deal un totale £ 111 milioni per spese amministrative, e £ 405 milioni per le attività del programma

9.1 Investimento globale:
2002-2003 : £ 560 milioni
2003-2004: £ 516 milioni
2004-2005: sono previsti £ 527 milioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
La partecipazione a NDfLP è quasi esclusivamente femminile. I risultati della misura sono oltremodo positivi, la partecipazione passa dai 60.950 utenti a maggio
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2001 ai 69.370 del maggio 2005 (con punte di oltre 90.000 nell’ottobre 2003).
Nel corso dell’anno 2003-2004 sono stati collocati al lavoro 72.246 soggetti che
hanno seguito il percorso. Inoltre, nel solo mese di maggio 2005, 7810 utenti hanno trovato un impiego.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.newdeal.gov.uk
• www.dwp.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Evaluation of the Extension to NDLP Eligibility”, James Holland, DWP, using
research undertaken by the Tavistock Institute, 2004;
• Statistiche disponibili sul sito del Department of Work and Pensions.

154

| 3 IL REGNO UNITO

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA

3.1 Le misure
relative
alla politica
della domanda

Titolo/Nome della misura n.7:
New Deal for Young People18-24

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
Il New Deal for Young People (NDYP), è stato lanciato nel 2001 dal Department of
Work and Pensions e interessa tutte le zone del Regno Unito. La gestione delle
attività è affidata al Jobcentre Plus. L’accesso al programma è aperto a tutti i giovani di età compresi tra i 18 e i 24 anni, disoccupati che percepiscono il Jobseekers Allowance (JSA) da almeno 6 mesi. La partecipazione al programma per
questo gruppo di persone è obbligatoria.
I giovani utenti percettori della JSA che non hanno trovato lavoro entro un periodo
di 6 mesi vengono convocati presso la sede locale del JobcentrePlus e:
• sostengono un colloquio con un consulente del programma New Deal;
• nel corso del colloquio viene effettuata una prima valutazione delle conoscenze e delle competenze possedute;
• si esaminano le ragioni per le quali non è riuscito a trovare un’occupazione;
• si indaga sul tipo di lavoro cui sarebbe interessato.
Alla fine dell’incontro viene articolato un piano d’azione.
La partecipazione al NDYP è articolata in 3 fasi:
I. “Gateway” della durata di 4 mesi durante i quali i consulenti del Jobcentre
Plus lavora insieme all’utente al fine di migliorare le competenze occupazionali e trovare un impiego;
II. coloro i quali non riescono a trovare un lavoro all’interno di questo periodo
hanno la possibilità di scegliere tra quattro possibili opzioni:
a) un periodo di lavoro sussidiato di 6 mesi;
b) un corso di formazione a tempo pieno;
c) un’occupazione all’interno di una “Environment Task Force” (squadra di
protezione ambientale);
d) un lavoro nel settore del volontariato.
III. Se anche alla fine di questo secondo periodo non sono riusciti a trovare un
impiego possono tornare a percepire la JSA, ma entrano in una terza fase di
supporto (“Follow through”) durante la quale continuano a ricevere il sussidio
ma seguono un percorso intensivo di ricerca dell’occupazione con l’aiuto dei
consulenti del Jobcentre Plus.
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La misura è inserita all’interno delle politiche del DWP per facilitare il passaggio
dei giovani disoccupati dal welfare al lavoro.

2.2 Finalità
Favorire il passaggio della popolazione giovanile disoccupata o inoccupata dal
welfare al lavoro, migliorando dove necessario le competenze per l’occupabilità
tramite un servizio di supporto individuale e una serie di opzioni lavorative e di formazione che possano rispondere alle esigenze e ai bisogni dei singoli individui.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Diminuzione del numero di giovani disoccupati
• Diminuzione del numero di giovani che richiedono il Jobseekers Allowance
• Migliorare le competenze professionali, le abilità sociali e il livello formativo dei
giovani disoccupati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
NDYP è parte del programma New Deal.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department forWork and Pensions: ne definisce i regolamenti e le norme attuative e il finanziamento
• Jobcentre Plus: coordinamento del servizio e delle attività.

7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
Jobcentre plus locali in collaborazione con datori di lavoro e enti di formazione.

9. Analisi dei costi:
Per quanto attiene all’analisi dei costi non è possibile individuare i costi specifici del
ND25+, in quanto sono accomunati ai costi dell’intero programma in tutte le sue articolazioni. A questo proposito dal report annuale del DWP risulta che nel corso
del 2003-2004 sono stati investiti per il New Deal un totale £ 111 milioni per spese amministrative, e £ 405 milioni per le attività del programma.

156

| 3 IL REGNO UNITO

9.1 Investimento globale:

3.1 Le misure
relative
alla politica
della domanda

2002-2003 : £ 560 milioni
2003-2004: £ 516 milioni
2004-2005: sono previsti £ 527 milioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Questa misura si è dimostrata molto efficace per combattere la disoccupazione
giovanile e al tempo stesso migliorare le conoscenze e le competenze delle persone interessate.
Nel 2003/04 il Jobcentre Plus è riuscito a inserire nel mondo del lavoro 100.658
giovani contro un target previsto di 98.000.
Nel 2002/2003 Jobcentreplus è riuscito ad occupare 97.881 giovani rispetto ad
un target previsto di 85.000.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.newdeal.gov.uk
• www.jobcentreplus.gov.uk
• www.dwp.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Annual Report and Accounts – 2002-2003”, Jobcentreplus, 2003.
• “Annual Report and Accounts – 2003-2004”, Jobcentreplus, 2004.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.8:
New deal 25 +

1. Beneficiari/destinatari:
Disoccupati a partire dai 25 anni di età.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
Il New Deal 25+, nella sua attuale strutturazione, è stato lanciato nel 2001 dal Department of Work and Pensions e interessa tutte le zone del Regno Unito. La gestione delle attività è affidata al Jobcentre Plus. L’accesso al programma è aperto
a tutti gli adulti di età compresi tra i 25 e i 49 anni, in particolare per coloro che da
almeno 18 mesi percepiscono il Jobseekers Allowance.
L’articolazione dello stesso è suddivisa in 3 fasi:
- Gateway, di durata compresa tra le 6 e le 17 settimane (generalmente 13), il
partecipante partecipa a delle sedute di orientamento e informazione, durante
le quali i consulenti fanno una prima analisi dei fabbisogni formativi e professionali dell’utente e ha inizio il lavoro di pianificazione del percorso individuale
- Intensive Activity Period (IAP): questa fase ha una durata minima di 13 settimane, ma in alcuni casi si può estendere fino a 26 settimane. Durante questo
periodo l’utente prende parte a delle sedute orientative più approfondite e, a
seconda dei fabbisogni e delle esperienze professionali, viene inserito in attività
intensive di formazione e lavoro. Durante lo svolgimento di queste attività i
partecipanti sono costantemente supportati nella ricerca di un impiego. La
partecipazione a questa fase è obbligatoria per i disoccupati che godono del
Jobseekers Allowance
- Follow-through: periodo di 6 settimane progettato per una ricerca intensiva
del lavoro utilizzando le competenze acquisite durante la fase formativa IAP. In
alcuni casi questa fase può essere estesa fino ad un periodo di 13 settimane.
La misura è inserita all’interno delle politiche del DWP per facilitare il passaggio
dei disoccupati dal welfare al lavoro. Per le persone che percepiscono il Jobseekers Allowance e, dopo un determinato periodo di tempo, non hanno trovato un
nuovo lavoro, l’adesione alle attività previste dal programma è obbligatoria, pena
l’interruzione dell’erogazione del sussidio.

2.2 Finalità
Favorire il passaggio della popolazione disoccupata o inoccupata dal welfare al
lavoro, migliorando dove necessario l’occupabilità tramite un servizio di supporto
individuale e una serie di opzioni lavorative e di formazione che possano rispondere alle esigenze e ai bisogni dei singoli individui.
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3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Diminuzione del numero di disoccupati
• Diminuzione del numero di persone che richiedono il Jobseekers allowance
• Miglioramento delle competenze professionali e delle abilità sociali delle persone disoccupate.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
ND 25+ sta all’interno del Programma New Deal.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department forWork and Pensions: definisce i regolamenti, le norme attuative e il finanziamento;
• Jobcentre Plus: ha il coordinamento del servizio e delle attività.

7. Servizi di supporto:

8. Enti erogatori:
Jobcentre plus locali in collaborazione con datori di lavoro e enti di formazione.

9. Analisi dei costi:
Per quanto attiene all’analisi dei costi non è possibile individuare i costi specifici del
ND25+, in quanto sono accomunati ai costi dell’intero programma in tutte le sue articolazioni. A questo proposito dal report annuale del DWP risulta che nel corso
del 2003-2004 sono stati investiti per l’intero programma New Deal:
• £ 111 milioni per spese amministrative
• £ 405 milioni per le attività del programma.

9.1 Investimento globale:
L’investimento globale per il New deal negli ultimi anni risulta essere:
• 2002-2003 : £ 560 milioni;
• 2003-2004: £ 516 milioni;
• 2004-2005: sono previsti £ 527 milioni.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
La misura ha dato risultati assai positivi:
• la partecipazione è passata dalle 10.800 unità al momento del suo lancio
2001) ai 52.770 ad ottobre del 2005;
• i tempi di uscita dal programma si sono ridotti notevolmente;
• coloro che escono dal programma nella maggior parte dei casi trovano un
nuovo lavoro;
• il 6% delle persone rimane nel welfare passando ad altre forme di sussidio
governativo.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.dwp.gov.uk
• www.jobcentreplus.gov.uk
• www.newdeal.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Department of Work and Pensions – Departmental Report 2005” – DWP, 2005;
• “New Deal for people aged 25 and over: A Synthesis Repor”t, David Wilkinson,
Policy Studies Institute, June 2003.

160

| 3 IL REGNO UNITO

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA

3.1 Le misure
relative
alla politica
della domanda

Titolo/Nome della misura n.9:
Widening Adult Participation Action Fund (WAPAF)
Fondo per azioni di ampliamento della partecipazione degli adulti.

1. Beneficiari/destinatari:
Associazioni di volontariato, enti erogatori di formazione non formale, servizi locali alla cittadinanza.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
Il WAPAF, operativo dal 2004, è una delle misure originate dalla strategia per
l’ampliamento della partecipazione degli adulti alla formazione messa a punto nel
2003 dal Learning and Skills Council (LSC) per il raggiungimento dalla National
Skills Strategy (integrazione e coesione sociale, promozione della domanda e valorizzazione dell’ ’apprendimento).
In particolare gli obiettivi del Wapaf sono:
– finanziare progetti per individuare gli elementi chiave che permettono di ampliare la partecipazione degli adulti, con particolare attenzione alle modalità di
organizzazione delle attività, alla qualità dell’insegnamento ed ai percorsi di
apprendimento degli allievi
– supportare i nove LSC regionali nello sviluppo, nella valutazione e nell’acquisizione di approcci per l’ampliamento della partecipazione
– identificare buone ed efficaci pratiche e sviluppare il loro utilizzo a livello locale, regionale e nazionale condividendo idee e principi attraverso l’aumento
dell’offerta disponibile.
La ammissione al finanziamento dei progetti viene effettuata da un gruppo di lavoro dell’LSC il Widening Adult Participation Implementation Group. La valutazione
intermedia e finale sull’avanzamento dei lavori e sui risultati raggiunti dal ciascun
progetto è affidato al National Institute for Adult and Continuing Education –
NIACE.
Il Wapaf individua tre priorità:
1. Approcci diversificati: finalizzati a individuare gli specifici fabbisogni delle
persone adulte e attraverso ad essi coinvolgerle in attività formative essenzialmente non-formali.
– incoraggiare la partecipazione utilizzando testimonianze ed esperienze
degli allievi del programma Skills for Life;
– promuovere opportunità di apprendimento tra generazioni differenti e all’interno delle famiglie;
– mostrare come l’apprendimento sia modalità di sviluppo personale, favori-
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sca la coesione e la crescita della comunità e garantisca l’effettivo esercizio
della cittadinanza.
2. Fornitori:
– far si che diverse tipologie di enti e di associazioni che svolgono attività di
formazione lavorino insieme per lo sviluppo di opportunità più strutturate
di coinvolgimento e di apprendimento della popolazione adulta;
– far si che il volontariato e le comunità siano pienamente coinvolte e partecipino anche direttamente alle attività formative.
3. Partenariati: analizzare le esperienze per promuovere la partecipazione, realizzate con successo da altre agenzie, e su questa base dare vita a nuovi partenariati e reti.
Tutte le azioni finanziate dal Wapaf che muovono da queste priorità devono avere
le caratteristiche di:
– innovazione e creatività;
– pianificazione dei percorsi formativi;
– coinvolgimento degli allievi;
– risultati raggiunti;
– adeguati sistemi di valutazione.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Ampliamento della partecipazione degli adulti ad attività di apprendimento non
formale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
La misura è stata programmata nell’ottica di favorire il raggiungimento degli
obiettivi della National Skills Strategy.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• National Learning and Skills Council: definisce i regolamenti e le norme attuative e lo stanziamento di fondi, con il supporto del NIACE;
• National Institute for Adult and Continuing Education: gestisce per conto
dell’LSC i fondi stanziati, gestisce il monitoraggio e la valutazione dei singoli
progetti sia in fase di avanzamento sia a conclusione degli stessi, ed è incaricato della diffusione dei risultati. Fornisce inoltre il supporto necessario alla realizzazione delle iniziative sia ai fornitori di formazione sia alle sedi locali del LSC.
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8. Enti erogatori:
9. Analisi dei costi:
9.1 Investimento globale:
Il fondo prevede lo stanziamento di £240.000 all’anno per ciascuna delle 9 sede regionale dell’LSC per il 2004-2005 e per il 2005-2006.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Al momento non ci sono dati di per poter valutare il primo anno di attuazione di
questa misura. Da un report intermedio, redatto dal NIACE nella primavera del
2005, risultano delle difficoltà nel far partire le iniziative. Queste difficoltà legate a
questioni organizzative, contrattuali e di finanziamento, hanno determinato dei ritardi. Emerge inoltre che il lavoro con nuovi organismi fornitori di formazione e la
creazione di reti territoriali e partenariati è stato più facile nelle zone in cui i progetti ammessi a finanziamento costituivano la continuazione di iniziative già esistenti.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.niace.org.uk/Funds/WAPAF/

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Widening Adult Participation Action Fund: Guidelines”, LSC, May 2004;
• “Widening Adult Participation Action Fund (WAPAF): Digest of Information
from Spring 2005 Project Reports”, K. McGimpsey, NIACE, July 2005.
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Titolo/Nome della misura n. 1:
Basic Skills.

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti low-skilled .qualifica al di sotto del level2 o nessuna qualifica.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
Basic Skills sono corsi di formazione sulle competenze di base dedicati agli adulti low-skilled residenti nel Regno Unito con difficoltà alfabetiche e matematiche. Il
titolo di qualifica riconosciuto dai corsi basic skills, Basic Skills Level 2, non è da
confondere con le qualifiche di tipo professionale NVQ2. Questo titolo certifica
che l’allievo possiede un livello accettabile di competenze alfabetico-matematiche, e può costituire punto di partenza per proseguire con un corso di formazione
di tipo professionale.
I corsi per le Basic Skills costituiscono aspetto fondante della National Skill Strategy
e si rivolgono a tutta la popolazione residente nel territorio del Regno Unito che
non hanno un livello di competenze di base considerato sufficiente all’interno del
National Qualification Framework.
I corsi sono strutturati su moduli formativi flessibili, che tengono conto delle conoscenze già possedute dagli allievi partecipanti. Possono essere seguiti sfruttando
diversi processi di apprendimento scelti dagli allievi:
- corsi presso gli Adult learning colleges o Further Education Colleges;
- presso le organizzazioni che gestiscono il family-learning;
- all’interno degli ETP;
- corsi on-line.
La valutazione dei risultati raggiunti avviene attraverso un test di verifica National
test (disponibile anche on-line) da effettuare presso centri accreditati (further
Education Colleges, Adult learning Colleges).

2.2 Finalità
Innalzare il livello di competenza e qualificazione dei residenti nel Regno Unito.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• innalzare il livello di competenza linguistico e matematico;
• favorire l’ingresso o il rientro in formazione della popolazione low-skilled;
• diminuire il rischio di esclusione sociale.
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4. Misure complementari (se esistenti):
Servizio di Informazione Consulenza e Orientamento, IAG
Corsi ESOL.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
I corsi Basic skills sono all’interno del programma Skills for Life della National
Skills Strategy, dedicato alle persone low-skilled.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: ne definisce i regolamenti e le norme attuative e stabilisce i titoli di qualificazione riconosciuti dall’attuazione della misura
• National Learning and Skills Council: stabilisce la quota di finanziamenti.

7. Servizi di supporto:
• Campagna pubblicitaria;
• Servizio IAG;
• Further Education colleges, Family learning, learndirect, adult learning colleges, ETP.

8. Enti erogatori:
Agenzie e Istituti di formazione accreditati, Local Education Authorities (LEAs).

9. Analisi dei costi:
Non è possibile avere un’analisi dettagliata dei costi per questa misura in quanto
essi includono anche i costi dei corsi ESOL, inoltre il suo finanziamento si articola
all’interno di molteplici capitoli di spesa che vanno dalla Further Education, agli
Employers Training Pilots, al Family learning, all’Adult & Community Learning, etc.

9.1 Investimento globale:
– Per dare un’idea dei finanziamenti nel 2003-04 citiamo alcuni dei programmi
entrati nel bilancio annuale dell’LSC e che prevedono anche la formazione
sulle basic skills: Further Education participation for adults including Basik
Skills Programme £2.088 milioni;
– Adult and Community learning programme: £172,1 milioni;
– Employers Training pilots £32,7 milioni;
– Family Literacy and numeracy programme: £23,1 milioni.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
I corsi basic skills hanno ottenuto significativo successo raggiungendo nel 20012004 la quota di 839.000 adulti in formazione superando l’obiettivo fissato dal governo che era di coinvolgere 750.000 adulti entro il 2004.
L’impegno governativo per l’attuazione e lo sviluppo del programma “Skills for Life” nei primi 3 anni (2001/2004) è stato di £1,5 miliardi. Si prevede di stanziare altri £1,6 miliardi di sterline per la continuazione di questa misura fino al 2005/2006.
Inoltre, si riscontra una crescente domanda grazie alle campagne pubblicitarie
lanciate e al coinvolgimento sempre maggiore di datori di lavoro.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Per maggiori informazioni si può consultare il sito del DfES alla sezione “news”:
“Celebrating success - over 750,000 learners have now gained Skills for Life qualifications”
www.dfes.gov.uk/readwriteplus/news

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Skills for Life – The national strategy for improving adult literacy and numeracy skills - Delivering the vision 2001-2004” – DfES, 2004.
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Titolo/Nome della misura n.2:
Embedded Learning.

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti che frequentano corsi professionali o ricreativi.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
L’embedded learning si inserisce all’interno della National Skills Strategy, che
prevede per l’ampliamento della partecipazione alla formazione una riforma sostanziale del sistema delle qualifiche, della formazione degli insegnanti, delle modalità di insegnamento e, non ultimo, dei materiali didattici. L’embedded learning
riguarda quest’ultimo aspetto e costituisce una modalità innovativa per fornire insegnamenti di base all’interno di un contesto specifico.
L’embedded learning è una metodologia di insegnamento ed un insieme di materiali didattici che vengono utilizzati in corsi professionali o ricreativi per gli adulti
con lo scopo di far crescere i livelli di competenza linguistica e matematica all’interno dei contenuti specifici del corso.
Questa metodologia, in continua evoluzione, ha lo scopo di intervenire sugli adulti che mostrano disponibilità ed interesse a specifici contenuti di un corso perché
acquisiscano pienamente le conoscenze e le capacità relative a quei contenuti,
migliorando nel contempo le loro capacità di comunicazione e di relazione.
I materiali sono basati sulle esigenze quotidiane che le persone possono incontrare nella vita
sociale e sul posto di lavoro, dando la priorità a competenze “semplici”:
– comprendere e capire esattamente le istruzioni impartite;
– compilare formulari;
– scrivere messaggi di promemoria;
– eseguire misurazioni e maneggiare correttamente il denaro;
– migliorare le abilità di comunicazione e il lavoro in squadra;
– ricevere e passare istruzioni.
I materiali “embedded” seguono un percorso di elaborazione articolato in 2 fasi:
1. la prima individua le aree formative (professionali o ricreative) cui dare la priorità per la produzione dei materiali;
2. la seconda ha l’obiettivo di delineare le potenzialità di adattamento dei materiali prodotti ad altri settori.
Con questo metodo sono stati prodotti i materiali per i seguenti settori evidenziati come prioritari:
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Aree prioritarie per la produzione di materiale “embedded”
Settore Occupazionale/professionale

Settore Ricreativo

Costruzioni

Sport

Sanità & assistenza sociale

Salute/Medicina alternativa

Industrie di tipo agricolo

Abilità manuali (bricolage, etc.)

Custodi

Informatica

Catering & Ospitalità
Vendita al dettaglio

Di anno in anno aumenta il numero di settori coperti con materiale “embedded” in
seguito allo sviluppo della fase 2 con ricerche approfondite in altri settori, metodologia e materiali didattici (disponibili anche in modalità on-line) sono utilizzabili
dagli insegnanti e/o dagli allievi in tutte le tipologie di corso disponibili (corsi tradizionali, community learning, corsi a distanza, formazione sul lavoro, etc.).

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Innalzamento delle competenze di base linguistiche e matematiche.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
La misura è programmata all’interno delle iniziative sviluppate per l’attuazione
della National Skills Strategy e del programma Skills for Life.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills – Adult Basic skills strategy Unit:
definisce le priorità, i settori da sviluppare, finanziamento della misura;
• National Learning and Skills Council: sviluppo del materiale, co-finanziamento della misura.

7. Servizi di supporto:
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Centri di formazione accreditati

9. Analisi dei costi:
Non ci sono analisi dettagliate dei costi relativi alla produzione di questi materiali, il loro finanziamento è associato ai costi di implementazione dello Skills for life programme.

9.1 Investimento globale:
Per quanto attiene all’investimento da parte del Learning and Skills Council, nel
2003/2004 sono stati investiti £22,1 milioni nell’implementazione dello Skills For
Life Programme.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Non ci sono, ad oggi, dati specifici riguardanti i risultati derivati dall’utilizzo dell’embedded learning. Si può comunque dire che i risultati positivi in termini di numero di adulti che hanno raggiunto una qualifica di livello 2 all’interno del programma Skills for Life possono sicuramente essere imputati all’utilizzo di questa metodologia didattica.
Uno studio di caso condotto dal National Reasearch and Development Centre for
adult literacy and numeracy (NRDC) evidenzia che gli allievi danno maggior valore
e prendono coscienza delle proprie difficoltà alfabetiche e matematiche quando
si rendono conto che queste competenze formano una parte integrante del mestiere per il quale vogliono specializzarsi, inoltre per il buon successo della metodologia è essenziale la motivazione e il lavoro di squadra tra gli insegnanti alfabetizzatori ed i docenti delle materie tecnico-specialistiche.
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.dfes.gov.uk/readwriteplus/embeddedlearning/
• www.nrdc.org.uk
12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Skills for Life: Embedded Materials First Phase Research Report” – CfBT,
TAC, October 2003;
• “Embedded teaching and learning of adult literacy, numeracy and ESOL - Seven case studies of embedded provision” – National Reasearch and Development Centre for adult literacy and numeracy (NRDC), August 2005.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.3:
Employer Training Pilots (Azioni Pilota di formazione per gli imprenditori)

1. Beneficiari/destinatari:
Imprenditori con dipendenti “low-skilled” di piccole, medie e grandi imprese delle
18 aree in cui questa misura è attiva.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
2.1 Definizione
ETP - Employers Training Pilots: sono progetti pilota finalizzati ad incentivare e
sostenere i datori di lavoro affinché investano nella formazione del proprio personale. La messa in opera della National Skills Strategy implica l’adozione di una serie di misure e iniziative volte ad eliminare il più possibile gli ostacoli all’accesso
alla formazione da parte della popolazione “low skilled”. Una delle motivazioni
addotte quale causa della non partecipazione di questa popolazione ad attività
formative risulta essere la mancanza di tempo. E’ proprio in questo contesto che
si inserisce questa misura.
Sono stati lanciati nel settembre del 2002 in 6 aree territoriali, sedi locali del LSC
(Birmingham and Solihull, Derbyshire, Essex, Greater Manchester, Tyne and Wear,
Wiltshire and Swindon) ed estesi ad altre 6 nel 2003 (Shropshire, Leicestershire,
Kent, East London, Berkshire, South Yorkshire). I progetti hanno avuto un’ulteriore sviluppo nel 2004-2005, arrivando ad interessare complessivamente18 aree
territoriali.
Le caratteristiche principale degli ETP sono 4:
• formazione gratuita o sussidiata per i dipendenti delle aziende che partecipano al ETP;
• questi dipendenti hanno diritto ad un monte ore retribuito per la formazione
(dalle 35 alle 70 ore in orario di lavoro);
• i datori di lavoro hanno diritto ad una compensazione piena o parziale per le
ore di salario che hanno corrisposto ai loro dipendenti per la partecipazione
alla formazione in orario di lavoro;
• sia gli imprenditori che i dipendenti usufruiscono del Servizio di Informazione,
orientamento e consulenza (IAG).
Gli ETP sono finanziati e amministrati dalle sedi locali dell’LSC che lavorano in
stretta collaborazione con le agenzie Businesslink e la formazione viene fornita da
istituti di formazione riconosciuti. Il tipo di formazione prevista va da corsi per la
acquisizione piena delle basic skills ai corsi per il raggiungimento del Level2
(NVQ2) o equivalente. Ogni singolo progetto ha di norma una durata annuale, in
alcune situazioni la durata è biennale.
La compensazione ai datori di lavoro tiene in particolare considerazione le dimensioni dell’impresa partecipante, con una specifica attenzione alle piccole impre-
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se, che hanno maggiori difficoltà a privarsi di un lavoratore per un periodo di tempo ed a retribuirlo.
In sintonia la compensazione avviene con queste percentuali:
– piccola impresa (1-49 dipendenti)
150%
del costo delle ore liberate
– media impresa (50-249 dipendenti)
100%
del costo delle ore liberate
– grande impresa (+ di 250 dipendenti)
50%
del costo delle ore liberate.

2.2 Finalità
L’obiettivo principale è quello di innalzare il livello di competenza della forza lavoro non qualificata portandola al raggiungimento del livello 2 con il pieno coinvolgimento degli imprenditori.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Innalzamento del livello di formazione della popolazione occupata;
• Aumento della competitività delle aziende;
• Aumento della produttività.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• SMALL firm training loan;
• Skills for Life;
• IAG, Servizio di Informazione, orientamento e consulenza per imprenditori e
dipendenti.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Gli EPT sono delle misure inserite all’interno del programma finalizzato all’attuazione della National Skills Strategy relativa al coinvolgimento degli imprenditori.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: ne definisce i regolamenti e le norme attuative e stabilisce i titoli di qualificazione riconosciuti dall’attuazione della misura
• National Learning and Skills Council: stabilisce la quota di finanziamenti;
destinati all’implementazione della misura nelle 12 aree interessate;
• Local Learning and Skills Council: finanzia direttamente le azioni sul proprio
territorio di competenza stabilendo i fondi per i singoli ETP.

7. Servizi di supporto:
La promozione della misura avviene sia attraverso campagne pubblicitarie a
mezzo stampa , che attraverso il telemarketing, per poter avvicinare gli imprendi-
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tori alla misura. Queste attività di informazione/promozione sono realizzate in
collaborazione tra Businesslink e i Local Learning and Skills Council.
Inoltre,
– Businesslink: agenzie di servizi e consulenza alle imprese, propone l’adesione a questa misura agli imprenditori che si avvalgono dei suoi servizi;
– Local Learning and Skill Council: oltre alla gestione finanziaria degli ETP, si occupa anche di promuovere la misura e di valutare i fabbisogni formativi delle
imprese aderenti;
– Enti di Formazione: oltre all’erogazione dei corsi di formazione si occupano
della valutazione dei bisogni formativi dei dipendenti coinvolti, in collaborazione con il Local LSC, o indipendentemente al momento dell’assunzione di incarico della gestione dei corsi.

8. Enti erogatori:
Agenzie e Istituti di formazione accreditati.

9. Analisi dei costi:
I costi per la realizzazione degli ETP sono legati principalmente a 3 categorie:
– pubblicizzazione;
– attività formative;
– compensazione agli imprenditori.

9.1 Investimento globale:
Lo LSC nazionale ha investito nell’anno 2003-2004 un totale di £32.718.000. Nell’anno precedente 2002-2003 erano stati stanziati £ 7.100.000.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Gli imprenditori coinvolti nel 2002-03 sono stati 3114.
Imprenditori
partecipanti
all’ETP per territori
e dimensioni
di azienda
(val. %)

Dimensioni
(nr.
dipendenti)

Birmingham
and
Solihull

Derbyshire

Essex

Greater
Manchester

Tyne
and
Wear

Wiltshire
and
Swindon

Tutti
gli
ETP

1 - 49

75,7

72,0

73,3

65,5

62,6

72,2

70,3

50 - 249

18,2

16,8

17,7

26,3

29,9

19,2

21,1

250 +

6,1

11,2

9,0

8,2

7,5

8,6

8,6

(Nr. assoluti)

181

214

1209

754

281

475

3114

Fonte: ETPMI, Agosto 2003.
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I dipendenti che hanno seguito corsi di formazione sono 14.095, per 13.638 di
questi sono disponibili anche le registrazioni dei datori di lavoro, come indicato
nella tabella seguente:

Dimensioni
(nr.
dipendenti)

Birmingham
and
Solihull

Greater
Manchester

Tyne
and
Wear

Wiltshire
and
Swindon

Tutti
gli
ETP

Derbyshire

Essex

1 - 49

39,3

39,6

41,4

46,0

36,7

38,2

41,0

50 - 249

26,7

20,4

27,9

34,6

44,4

29,4

30,9

250 +

33,9

40,0

30,8

19,3

19,0

32,4

28,1

Allievi NVQ2
(Nr. assoluti)

1.159

1.255

3.341

2.910

1.497

2.119

12.281

A. Allievi NVQ2

Fonte: ETPMI, Agosto 2003.

B. Allievi Basic Skills
1 - 49

12,6

40,8

73,7

16,2

50,6

10,2

30,9

50 - 249

2,0

36,1

16,4

48,6

49,4

27,2

24,8

250 +

85,4

23,0

9,9

35,2

0,0

62,6

44,4

Allievi Basic
Skills
(Nr.assoluti)

342

191

262

210

87

265

1.357

Totale Allievi
(Nr.assoluti)

1.501

1.446

3.603

3.120

1.584

2.384

13.638*

* sono esclusi gli allievi per i quali non sono state ritrovate le registrazioni degli imprenditori.
Fonte: IES/ETP MI, Agosto 2003.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
http://etp.lsc.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Un rapporto analitico comprensivo di analisi dettagliata dei casi(Employer Training Pilot First Year Evaluation Report,2003, J. Hillage H. Mitchell, Institute for Employment Studies) è disponibile all’interno del sito: http://etp.lsc.gov.uk/evaluation.shtml
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.4:
Learndirect

1. Beneficiari/destinatari:
Adulti e giovani al di sopra dei 16 anni di età.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi,
contenuti):
2.1 Definizione
Learndirect è un portale internet che offre corsi di formazione a distanza, che coprono una vastissima gamma di settori e specializzazioni, e conducono a tutti i livelli di qualifica della Further Education (level 2 – level 4) e comprendono anche le
certificazioni per le competenze di base (entry level – level 1). Esso è inoltre una linea telefonica Learndirect Helpline che eroga un servizio di informazione, consulenza e orientamento.
Learndirect è stato sviluppato e lanciato dall’University for Industry (UfI) nel 2000
su mandato governativo per l’ampliare la partecipazione alle attività formative e
raggiungere quella parte di popolazione che non usa la tradizionale offerta di formazione. Tra le priorità stabilite dal governo nel conferire il mandato alla UfI per la
creazione di learndirect risultano, oltre l’ampliamento della partecipazione alla
formazione con il coinvolgimento delle persone che non si avvicinano alle forme tradizionali di apprendimento:
- fornire nuove competenze spendibili sul mercato del lavoro
- aumentare la produttività delle aziende
- favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Ad oggi sono disponibili circa 550 corsi. I corsi, prevalentemente on-line, sono
organizzati per moduli flessibili. Ciascun modulo ha l’indicazione del numero di
ore medio necessario per portarlo a temine, ma l’allievo è libero di impiegare il
tempo che ritiene necessario, secondo le proprie capacità di apprendimento. I
corsi possono essere seguiti da qualsiasi luogo con accesso ad internet (casa, lavoro, centri learndirect).
Learndirect dispone di una rete di 2000 centri diffusi sul territorio dell’ Inghilterra,
del Galles e dell’Irlanda del Nord. Nel territorio scozzese opera con modalità analoghe il LearndirectScotland. Opera in collaborazione con i centri UK-online arrivando così a mettere in campo un totale di 8000 centri diffusi su tutto il territorio nazionale.
Per aumentarne la visibilità e per coinvolgere il maggior numero possibile di persone questi centri sono collocati non solo in luoghi di studio come le biblioteche,
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ma anche in luoghi di consumo come supermercati, centri commerciali e luoghi di
passaggio come le vie principali delle città ed aree di attrazione turistica.

2.2 Finalità
Le finalità del learnidirect è quella di innalzare il livello di qualificazione degli adulti e coinvolgere grazie alle nuove tecnologie ed innovative metodologie di studio
quella consistente area di adulti che, per i più diversi motivi, non hanno la possibilità o l’interesse a entrare/rientrare in percorsi di formazione tradizionali.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Ampliamento della partecipazione alla formazione;
• Innalzamento del livello di qualificazione degli adulti;
• Avvicinamento alle nuove tecnologie.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Learndirect è uno degli elementi chiave nell’implementazione della National Skills
Strategy, ricopre un ruolo fondamentale:
• nei programmi di ampliamento della partecipazione alla formazione;
• nella attuazione del programma Skills for Life;
• nella messa in opera del riformato servizio IAG.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• University for Industry: sviluppo e gestione del portale internet e della linea telefonica;
• National Learning and Skills Council: si occupa del finanziamento delle attività formative e del servizio IAG.

7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
Leardirect centres, UK online centres.
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9. Analisi dei costi:
9.1 Investimento globale:
Per quanto riguarda l’investimento globale da parte del LSC risulta che nell’anno
2002/2003 sono stati destinati all’UfI/learndirect £ 145,5 milioni per la gestione
del portale, della linea telefonica e l’erogazione dei servizi di formazione e di informazione, consulenza e orientamento.
Nella programmazione finanziaria per gli anni 2006-2008 è previsto un finanziamento pari a £ 175 milioni per la continuazione delle attività in particolare per il
programma Skills for life (corsi per l’acquisizione delle basic skills e corsi ESOL)
con una riduzione rispetto al finanziamento ricevuto nel 2004/2005 che ammontava a £ 201,225 milioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Per quanto attiene alla formazione circa 1,3 milioni di persone hanno usufruito dei
corsi learndirect a partire dal lancio della misura nel 2000.
Per quanto attiene Learndirect Helpline oltre 6 milioni di chiamate sono state effettuate dal 1998 anno di messa a disposizione del servizio.
Da una recente ricerca (2005) sull’impatto del learndirect sugli individui emerge
una notevole differenza tra gli utenti dei corsi di formazione e gli utenti della linea
telefonica.
Gli utenti dei corsi:
- sono in maggioranza donne, non hanno recenti esperienze formative, possiedono una qualifica bassa e sono generalmente al di fuori del mercato del lavoro. Un dato di particolare interesse è la partecipazione piuttosto elevata rispetto alle altre forme di formazione di persone di età oltre i 50 anni.
Gli utenti della linea telefonica:
- nella maggioranza sono donne, con esperienze formative recenti, possiedono
livelli di qualificazione medio-alti., ma sono fuori dal mercato del lavoro.
La medesima ricerca mostra risultati incoraggianti rispondenti alle finalità perseguite dalle politiche governative al momento del lancio. La maggioranza degli intervistati sostiene di aver acquisito competenze spendibili sul lavoro e padronanza
nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Circa il 9% del campione ha conseguito una
qualifica nel periodo 2002/2004. Sono gli individui che erano già in possesso di una
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qualifica equivalente al NVQ Level 1 quelli che hanno avuto il maggior successo.
Circa il 15% degli allievi sono impegnati in corsi che conducono ad una qualificazione. Va segnalato l’impatto assai positivo per quello che concerne la acquisizione di competenze trasversali in particolare una maggiore fiducia in se stessi e
maggiori capacità relazionali.
Per quanto riguarda la valutazione del servizio di orientamento fornito tramite la
Helpline, gli utenti hanno espresso opinioni molto positive e affermano che le
consulenze ricevute hanno favorito la ripresa o la continuazione della propria formazione.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
•
•
•
•

www.learndirect.co.uk
www.ufi.com
www.dfes.gov.uk
www.lsc.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Tracking Learning Outcomes: Evaluation of the Impact of UfI” – C. Tyers, A.
Sinclair – Institute for Employment studies, DfES, September 2004;
• “New Learners, New Learning: A Stratgeic Evaluation of Ufi” – Dr. P. Tamkyn, J.
Hillage, S. Dewson, A. Sinclair - Institute for Employment studies, DfES, June
2003;
• “Priorities for Success - Funding for Learning and Skills, 2006-2008” – LSC,
October 2005.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n. 5:
Common Inspection Framework (CIF) dell’ Adult Learning Inspectorate (ALI)

1. Beneficiari/destinatari:
Enti ed organismi che erogano formazione.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi,
contenuti):
Il Common Inspection Framework (CIF) è il quadro che regola lo svolgimento delle ispezioni svolte dall’Adult learning Inspectorate (attivo dall’aprile 2001). Il quadro
si concentra sulla valutazione dell’esperienza del singolo allievo; per questo motivo può essere adattato per la verifica e il confronto alle varie tipologie di formazione e di organismi che la erogano (further education colleges, adult and community learning, Learndirect, formazione sul posto di lavoro, ecc).
L’analisi ispettiva si compone di due parti: da un lato esprime un giudizio generale sulla efficacia e sull’efficienza di quel tipo di formazione rispetto ai fabbisogni degli allievi e sui possibili miglioramenti; dall’altro, entrando più nello specifico, viene analizzata la formazione secondo 5 punti chiave:
1) risultati ottenuti dagli allievi;
2) efficacia dell’insegnamento, dell’apprendimento e della formazione;
3) programmi e attività proposte rispetto ai fabbisogni e agli interessi degli allievi;
4) servizi di supporto e guida agli studenti;
5) efficacia della gestione e della leadership per il raggiungimento dei risultati e
per il supporto agli studenti.
Tutte le verifiche vengono effettuate attraverso interviste sia al personale scolastico
sia agli studenti, sull’analisi dei materiali prodotti dagli allievi, sulla documentazione
relativa ai materiali didattici, di verifica e valutazione e sui titoli di qualifica rilasciati.
A partire dal 2005 una riforma dei livelli di efficienza all’interno dell’ALI prevede
una fase di pre-ispezione, condotta da un gruppo ristretto composto da un ispettore responsabile (Inspection Manager), due ispettori e un esperto della divisione
qualità e ricerca; questa si basa sui dati raccolti dal centro stesso, sui rapporti di
auto-valutazione che gli enti formativi inviano annualmente al Learning and Skills
Council e/o al Jobcentre Plus, e sui precedenti rapporti ispettivi. Sulla base dei risultati viene stabilito il numero di giornate e di ispettori necessari, i punti su cui focalizzare maggiormente l’attenzione durante l’ispezione, e nei casi di enti che coprono molte aree formative quali di queste saranno interessate. Dal 2005 viene
data priorità assoluta al controllo di tutti quegli enti che in precedenza hanno ottenuto valutazioni basse.
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Ciascun ente di formazione viene ispezionato una volta ogni 4 anni, secondo un calendario pubblicato sul sito dell’ALI, con un preavviso di 3-4 mesi durante i quali
l’ente candidato dovrà nominare un “Nominee” tra il proprio personale senior, che
abbia sufficiente familiarità con le questioni amministrativo/didattiche e che possa agire in autonomia. Questo referente dovrà fornire ex-ante tutte le informazioni
necessarie in termini qualitativi e quantitativi (corsi attivi, allievi, raggiungimenti
del titolo di qualifica e dati amministrativi) e parteciperà e seguirà il lavoro degli
ispettori durante la verifica in loco. Durante le ispezioni gli ispettori lavorano a diretto contatto con il Nominee, egli è anche presente al momento della stesura del
rapporto finale e, nel caso non sia d’accordo con il giudizio espresso, può fornire
eventuali ulteriori “prove” a supporto.
Il rapporto finale degli ispettori dà una valutazione sulla base di una scala che va
da grade1- outstanding (per gli enti con valutazione eccellente) al grade 4 - inadequate (per gli enti con valutazione insufficiente). Oltre alla valutazione, il rapporto finale evidenzia i punti di forza e debolezza del singolo ente, l’accuratezza del rapporto di auto-valutazione e fornisce eventuali indicazioni per il miglioramento delle prestazioni. Se gli ispettori individuano delle “buone pratiche” queste vengono
descritte dettagliatamente nel database “Excalibur” e messe a disposizione di
tutti. I rapporti sono atti pubblici e sono disponibili sul sito web dell’ALI.
Sulla base della valutazione ricevuta ciascun ente deve provvedere ad effettuare i
miglioramenti indicati, ma nel caso di voti particolarmente bassi è necessario preparare un Piano di azione e sviluppo (development and action plan) da sottoporre
all’ente finanziatore di riferimento (LSC o Jobcentre Plus) che deve approvarlo,
con la consulenza dell’ALI. Sulla base di questo piano avranno luogo le re-ispezioni, che analizzano l’ eventuale successo delle misure di miglioramento. Anche
questi rapporti vengono pubblicati e se non ci sono stati miglioramenti tali da raggiungere un livello di sufficienza, l’ente finanziatore (LSC o JCP) mette in opera
sanzioni che vanno fino alla rescissione del contratto con l’ente di formazione .

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Miglioramento della qualità della formazione
• Maggiore efficienza nel controllo gestionale e manageriale dei centri formativi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
ALI ha elaborato il Common Inspection Framework nell’ambito del Learning and
Skills Act 2000, la legge fondamentale per le politiche di riforma del sistema forma-

| 3 IL REGNO UNITO

179

3.2 Le misure
relative
alla politica
dell’offerta

3.2 Le misure
relative
alla politica
dell’offerta

tivo inglese. Il CIF è lo strumento esecutivo dell’ALI per venire incontro agli obiettivi governativi che puntano al miglioramento della qualità e della fornitura di formazione nel Regno Unito.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: finanzia l’Adult Learning Inspectorate
per la conduzione delle ispezioni;
• Adult Learning Inspectorate: redige il programma delle ispezioni ed opera
come ente di informazione del LSC locali e del JCP al momento di stanziare i
fondi da destinare ai enti di formazione.

7. Servizi di supporto:
OFFSTED ente che si occupa delle ispezioni per le scuole primarie e per la formazione dei giovani tra i 14 e i 19 anni di età. ALI e OFFSTED conducono ispezioni congiunte a livello locale per quegli enti di formazione che hanno allievi di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

8. Enti erogatori:
Adult Learning Inspectorate.

9. Analisi dei costi:
Di seguito riportiamo una tabella di confronto dei costi attribuibili alle attività
ispettive per l’anno fiscale 2003-04 e l’anno precedente 2002-03.

Indicatori di
performance per
l’attività ispettiva

Attività Target
2003-04

Effettivo 2003-04

Target 2002-03

Effettivo 2002-03

Numero Ispezioni
612

574

693

715

161

185

Numero re-ispezioni
275

298

Costo giornaliero ispezione
£885
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Proporzione di tempo utilizzato in ispezioni da ispettori a tempo pieno
67,5%

67,1%

71%

69%

Proporzione di risorse ALI attribuibili direttamente alle ispezioni
65,8%

67,3%

68,0%

68,0%

Proporzione di ispettori rispetto al personale di supporto (esclusi dirigenti e associati)
1,43/1

1,55/1

1,59/1

1,55/1

9.1 Investimento globale:
L’investimento globale ricevuto direttamente dal Department for Education and
Skills per l’anno 2003-04 ammonta a £26.700.000 contro £ 24.600.000, mentre
per l’anno in corso 2004-05 ha ricevuto £26.655.000.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Per una valutazione degli effetti e del risultato del Common Inspection Framework (CIF) è importante i dati il grado di soddisfazione degli utenti in merito alle ispezioni eseguite sia dal punto di vista del comportamento del personale, sia dal
punto di vista della metodologia utilizzata.. I dati vengono raccolti ed elaborati dal
Quality Assurance Team, divisione indipendente dell’ALI rispetto alla amministrazione centrale delle ispezioni.
Dal report a 2004 - 2005, emerge che l’86% degli enti ispezionati ha espresso un
alto grado di soddisfazione (da “eccellente” a “buono”). In particolare è positivo il
giudizio per quanto riguarda:
• il coinvolgimento del rappresentante dell’ente formativo in tutte le fasi dell’ispezione;
• la esaustività delle prove e dei dati presi in considerazione nella formulazione
della valutazione;
• la qualità del feed-back tra ispettori e ente formativo.
Solo il 3% ha valutato il lavoro dell’ALI come non soddisfacente.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.ali.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Annual Report and Accounts 2004-2005”, ALI, TSO - The Stationery Office,
2005
• “Annual Report and Accounts 2003-2004”, ALI, TSO - The Stationery Office ,
2004
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3.3 LE MISURE RELATIVE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.1:
Connexions

1. Beneficiari/destinatari:
Giovani dai 13 ai 19 anni (25 anni nel caso di persone con disabilità e/o difficoltà di
apprendimento).

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi,
contenuti):
2.1 Definizione
Connexions è un servizio di Informazione, Consulenza e Orientamento per giovani di
età compresa tra i 13 e i 19 anni. Lanciato dal DfES nell’aprile del 2001 in sostituzione dei Careers Service, è specificamente modellato sui bisogni e sulle esigenze dei
giovani a cavallo tra l’adolescenza e la prima età adulta.
Il servizio connexions è gestito da 47 partnerships (realizzate tra il 2001 e il 2003)
diffuse su tutto il territorio inglese. Queste partenrshhips vedono operare insieme
organizzazioni che si occupano di servizi sociali, criminalità giovanile, società di
orientamento professionale, servizi per la gioventù, Local education authorities e
team di lavoro sulle droghe.
L’accesso a questo servizio è gratuito e può avvenire con diverse modalità:
• presso i centri connexions
• tramite il telefono
• in modalità on-line
• tramite una sorta di chat diretta tra l’utente e un consulente
• tramite messaggi sms sul telefono cellulare.
Le consulenze riguardano la continuazione degli studi dopo l’obbligo, l’accesso
alla formazione professionale, la ricerca del lavoro, ma anche aspetti relativi a problemi sociali e familiari. Una particolarità del servizio è la creazione di un profilo
personale dei giovani utenti ed il suo aggiornamento nel tempo dando conto per ciascuno di essi delle scelte compiute e delle loro “carriere”.
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2.2 Finalità
Fornire un supporto integrato ai giovani in tutti i settori, aiutarli nel prendere decisioni appropriate, favorire la continuazione degli studi e la ricerca del lavoro.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
•
•
•
•

Aiutare i giovani ed orientarli nel momento della transizione all’età adulta
Ampliare la partecipazione dei giovani alla formazione
Sostenere i giovani per la continuazione degli studi dopo la scuola dell’obbligo
Favorire il conseguimento di qualifiche accademiche e professionali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Education Maintenance Allowance.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Il servizio Connexions è stato lanciato all’interno della politica di riforme del sistema formativo iniziata nel 2001, una parte di questo servizio rientra nella National
Skills Strategy e nella riforma del servizio IAG.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
• Department for Education and Skills: ne definisce i regolamenti e le norme attuative e provvede al finanziamento.
• Connexions partnership: gestiscono localmente l’erogazione dei servizi.

7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
Connexions Partnership.

9. Analisi dei costi:
Il servizio costa intorno alle £ 450 milioni per anno.

9.1 Investimento globale:
Il DfES ha investito su questo servizio £ 492 milioni nel 2004 contro le £ 428 milioni nel 2003; l’importo stimato dell’investimento in questo servizio per l’anno
2005 è di £ 505 milioni.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Il Connexions Service aveva l’obiettivo di ridurre del 10%, tra il 2002- 2004, del
numero dei giovani tra i 16 ei 18 anni fuori dal sistema educativo e della formazione. Nel rapporto annuale del DfES del 2005 si da conto del raggiungimento di
questo obiettivo.
Un inchiesta sulla partecipazione al servizio e sul grado di soddisfazione indica
che:
• il 53% degli utenti ha utilizzato Connexions per la ricerca e l’orientamento al
lavoro;
• il 28% per questioni relative agli studi;
• il 10% ha richiesto consulenze per problemi personali o rapporti con familiari.
Riguardo al grado di soddisfazione l’88% sostiene di essere pienamente soddisfatto dal servizio e il 59% sostiene che probabilmente lo riutilizzerà.
In questo quadro di successi verranno nel 2006 stanziati £140 milioni per sviluppare e realizzare in 8 aree pilota dei progetti specifici rivolti a giovani a rischio sociale, per i quali Connexions, fin dal suo avvio,ha avuto un notevole impatto positivo.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• www.connexions.gov.uk
• www.dfes.gov.uk

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• “Connexions Direct:User Satisfaction Survey”, L. Hall, S. Wreford G. Prior,
TNS Social, DfES, Taylor Nelson Sofres 2005;
• “Department for Education and Skills - Departmental Report 2005”, DfES,
2005.
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4.1 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELLA DOMANDA

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.1
Prestito di studio (Study loan)

1. Beneficiari/destinatari:
Cittadini in età compresa tra i 20 anni e 6 mesi ed i 50 anni. Dopo i 50 anni si
possono ottenere borse di studio solamente per alcuni corsi di formazione
professionale nel quadro di interventi connessi alle politiche del lavoro.
Il pieno diritto ad un prestito di studio é limitato all’età di 41 anni.
I cittadini europei in alcuni casi sono ammessi agli stessi benefici, in altri possono
usufruire del prestito di studio per cittadini stranieri.

2. Abstract (definizione, finalità, contenuti):
2.1. Definizione
Il prestito consiste in importi diversi a seconda dell’età e del numero di settimane
di studio. Il prestito serve per coprire i costi diretti e indiretti necessari per la
partecipazione a programmi di studio individuale.
L’importo minimo del prestito nell’anno 2005 è stato di 1.800 corone svedesi (200
euro) a settimana per consentire la partecipazione a programmi di studio a tempo
pieno. E’ possibile fare richiesta di ulteriori prestiti (supplementary loans). Questi
possono essere ottenuti in caso di pregresso tenore di vita più elevato. Prestiti
aggiuntivi (additional costs) sono ammissibili per alcune tipologie di costi, ad
esempio tasse e costi per la doppia residenza.
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Il periodo di tempo entro cui è possibile ricevere il prestito è un periodo limitato a
un certo numero di settimane per percorsi educativi e secondo l’inizio e la fine dei
programmi di studio.
L’Agenzia CSN calcola per quante settimane si ha diritto al prestito al momento
della domanda di supporto finanziario.
Il prestito è soggetto ad alcuni limiti al fine di consentire agli studenti più anziani di
non avere difficoltà nella restituzione. Ad esempio, il numero di settimane per le
quali è possibile richiedere il prestito è soggetto a norme. Per chi ha meno di 41 anni
il numero massimo di settimane è di 240, che diminuisce di 20 per ogni anno di
età nel caso di persone con più di 41 anni. Per chi ha 50 anni, il numero massimo
di settimane concesso è pari a 40.
Il numero minimo di settimane per le quali una persona può richiedere un prestito
è di 3 nel caso in cui la persona svolga gli studi in Svezia, è di 13 nel caso di
svolgimento all’estero.
Il numero di settimane varia in relazione al livello di studi intrapresi: 240 nella
scuola post secondaria per adulti, 120 nella scuola secondaria superiore.
Di seguito il quadro degli aiuti ottenibili nel caso di studente a tempo pieno:

Amount
of student aid
for full-time study,
2005

Per week (SEK)

Four-weekly amount (SEK)

Basic grant

594

2376

Loan

1135

4540

Total amount

1729

6916

Higher grant

1418

5672

Loan

311

1244

1729

6916

390

1560

Total amount

Supplementary loan

2.2 Finalità:
La Svezia si propone di essere la nazione leader nello sviluppo della conoscenza,
improntata ad un sistema di istruzione di alta qualità e di apprendimento lungo
tutto l’arco della vita finalizzati alla crescita economica e all’uguaglianza.
Le attività implementate al riguardo hanno la finalità di dare la possibilità di
studiare senza nessun limite di tipo finanziario né legato ad alcun genere di
invalidità/incapacità.
Le attività contribuiscono a diminuire gli ostacoli di tipo economico, geografico e
sociale alla frequentazione di studi superiori.
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Le attività contribuiscono a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne con più
di 25 anni che hanno bisogno di portare a termine il loro percorso educativo di
livello primario e secondario e di continuare con gli studi superiori.

2.3 Contenuti:
• Modalità della richiesta
Per fare richiesta del prestito è necessario compilare un modulo speciale ed
inviarlo all’Ufficio regionale o locale per il CSN. La domanda fa riferimento agli
studi che si intendono seguire. Una volta iniziato il percorso educativo
l’organismo formativo cui si accede conferma la partecipazione dell’utente ai
corsi e alle lezioni scelti. Il prestito viene poi erogato al singolo mensilmente.
• Tipo di attività formativa finanziata
Il calcolo del tempo di studio è fatto in settimane. Ad ogni settimana corrisponde
un numero di punti che debbono essere conseguiti per continuare ad avere diritto
al prestito. Sono ammessi studenti a tempo parziale (75% o 50%). Il governo
stabilisce il tipo di istruzione che dà diritto al prestito. I corsi che in Svezia
consentono ad uno studente di accedere ai prestiti sono:
- scuola obbligatoria, scuola secondaria e corsi di qualificazione svolti nei
Centri residenziali di educazione degli adulti. Sono compresi i corsi di scuola
secondaria di competenza degli enti pubblici locali e corsi di scuola
secondaria indipendenti, l’istruzione secondaria (KOMVUX) e l’istruzione
pubblica;
- la laurea universitaria nelle università pubbliche e private, e gli studi negli
istituti di istruzione superiore;
- corsi di scuola secondaria superiore anche di tipo professionale, alcuni corsi di
educazione supplementare e corsi di formazione professionale superiore (KY);
- ci sono inoltre particolari norme per le persone che studiano all’estero.
• Restituzione del debito
Il periodo massimo di concessione del prestito è di 25 anni, oppure il numero di anni
rimanenti per raggiungere i 60 anni. Se il debito è piccolo anche il periodo di
restituzione può essere ridotto.
L’ammontare minimo annuale da restituire ogni anno é di circa 6.000 SKR.
Alla fine del periodo di restituzione, se il debito non é stato interamente evaso é
possible chiedere proroghe. Il tasso di interesse é calcolato al momento
dell’ottenimento del prestito ed è fissato ogni anno dal Governo.
Vi sono poi misure di aggiustamento che rendono le rate più basse nei primi anni
di ottenimento del prestito per salire gradualmente nel corso degli anni.
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3. Effetti specifici e risultati attesi:
3.1. Politica dell’integrazione
Sono riconosciuti gli stessi diritti, doveri e possibilità a tutti, indipendentemente
da aspetti di carattere etico e culturale.

3.2 Eguaglianza
Tutti ricevono lo stesso importo per la stessa durata del periodo di studi,
indipendentemente dall’età, dalle situazioni familiari e dal luogo di residenza.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Borsa di studio – è una parte del prestito erogata con finalità di supporto
finanziario e non è soggetta a restituzione.
• Prestiti supplementari
• È esclusa la combinazione con i seguenti tipi di misure:
- assistenza allo studio nella scuola post secondaria;
- supporto all’attività nel mercato del lavoro;
- studenti impegnati nel dottorato;
- contributi di riabilitazione;
- borse di accesso per adulti (reclutamento).

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Si tratta del supporto finanziario per studenti, prestiti e borse erogate per finalità
educative. In Svezia il supporto finanziario è il modo più comune per finanziare
percorsi educativi, anche per adulti. Tale supporto consente di completare qualsiasi
tipo di attività educativa al termine della quale è possibile conseguire una qualifica.
Il supporto finanziario consiste di due parti: una borsa di studio e un prestito.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Ministero dell’Educazione ne definisce i Regolamenti. I costi e gli aspetti
finanziari sono regolati da leggi. Il Ministero provvede anche alla definizione del
tipo di educazione per la quale è ammesso il prestito.
Consiglio Nazionale Svedese per il supporto finanziario (CSN) – Questo organo
ha due tipi di competenze: allocazione/erogazione del supporto finanziario e
riscossione dei prestiti.
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Agenzie Regionali del CSN – Hanno compiti di informazione e supporto agli
utenti per la gestione e l’amministrazione di quanto di loro interesse. Per questo,
tali Agenzie hanno a loro disposizione strumenti tecnologici avanzati.
7. Servizi di supporto:
I servizi di supporto sono gestiti direttamente dal CSN in vari modi:
1. attraverso 15 uffici situati nelle principali città che offrono un supporto diretto agli
utenti;
2. attraverso call centre in funzione tutto il giorno che rispondono entro tre minuti
alle richieste relative alla domanda e alle condizioni di restituzione;
3. attraverso strumenti on line di informazione e orientamento disponibili su siti
internet aggiornati settimanalmente. E’ anche garantita l’erogazione di un
servizio on line accessibile da ogni individuo personalmente attraverso
l’utilizzo di un codice. Le risposte mediante la posta elettronica sono garantite
entro 48 ore;
4. attraverso il personale dell’Agenzia CSN che si trova all’interno di altre strutture
e istituti (ad es. scuole, centri di informazione, centri per l’impiego, etc.).

8. Enti erogatori:
L’Agenzia CSN eroga il prestito direttamente attraverso istituti bancari e conti
bancari degli individui.

9. Analisi dei costi24:
Nel corso del 2004 CSN ha erogato 23.8 miliardi di corone svedesi a studenti in
forma di borse di studio e di prestiti. Allo stesso tempo 9.2 bilioni di corone
svedesi sono stati pagati sotto forma di acconti e interessi. L’importo
complessivo che CSN ha potuto ricevere per l’anno 2004 ammonta a circa 170
miliardi di corone svedesi, escluse le riserve per gli effetti attivi incerti.

Risultati per alcune unità di attività, 1.000 Corone
Entrata

Costi

Risultati

Prestito per motivi di studio

221.582

161.883

59.699

Restituzione

224.835

164.259

60.576

Amministrazione centrale

230.381

168.510

61.871

24 I dati relativi ai costi sono in fase di ulteriore verifica.
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Prestito, importo erogato in milioni di corone svedesi
2004
Sovvenzione

7.919,7

Prestito di base

10.667,3

Prestito supplementare

530,9

Prestito aggiuntivo

302,3

Prestito complessivo

11.500,5

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
10.1. Utenti/Clienti
Numero di studenti secondo i livelli di attività educative selezionate (2004)
Livelli di istruzione

2004

Istruzione base per adulti

18.087

Scuola superiore

100.735

Istruzione post-secondaria in Svezia

320.808

Attività educative all’estero
Totale (net)*

28.349
434.323

*Dal calcolo netto risulta un importo più alto del totale netto poichè ad una persona può essere riferita più di una
attività educativa nel corso dello stesso periodo.

Numero di studenti che hanno avuto borse e prestiti
2004
Borse e prestiti

330.212

Solo borse

104.111

Prestito supplementare

27.667

Prestito aggiuntivo

30.214

Totale
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Tendenza a ottenere un prestito, in %
2004
Istruzione di base e secondaria

61,6

Istruzione post-secondaria in Svezia

79,8

Attività educative all’estero

86,2

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Sito Internet dell’Agenzia CSN: http://www.csn.se/

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Årsedovisning 2004. CSN år en offensive och aktive servicemyndighet, CSN;
• Huvudstudie: Ny kontorsorganisation, (2004), CSN;
• Slutrapport: Mål, mått och metoder för mätning av kvalitet i manuell
kundservice, (2004), CSN;
• Studiestödstagare och återbetalare, hösten 2004 (2004), SCB:s analysmodell
med Nöjd-Kund-Index, SCB;
• Undersökning av felaktiga telefonsamtal till myndigheters telefoncenter,
(2004), VISAM;
• Uppföljning av 2001 års studiemedelsreform (2003), CSN;
• Utvärdering av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande: Det första bidragsåret
2003 (2004), Skolverket.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.2:
Permessi di studio

1. Beneficiari/destinatari:
Lavoratori dipendenti con almeno sei mesi continuativi di rapporto di lavoro o un
totale di 12 mesi nel corso degli ultimi due anni.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I lavoratori dipendenti con almeno sei mesi continuativi di rapporto di lavoro o un
totale di 12 mesi nel corso degli ultimi due anni hanno il diritto a permessi di
studio. Nel caso di richiesta di permessi di studio per la formazione sindacale tale
condizione non è richiesta.
I lavoratori possono assentarsi dal lavoro per motivi di studio per un periodo non
determinato per legge.
In questo periodo essi non percepiscono lo stipendio. I costi relativi sono coperti
con prestiti di studio. A seconda degli accordi sindacali di settore l’imprenditore
può erogare incentivi nel periodo di formazione.
La scelta del momento in cui prendere il permesso deve essere condivisa dal
datore di lavoro, che ha il diritto di posporre l’inizio fino ad un massimo di 6 mesi.
I contenuti della formazione non hanno necessariamente carattere professionale,
né sono connessi all’attività corrente. Essi possono anche essere finalizzati alla
ricerca di un nuovo posto di lavoro. Sono escluse le attività formative a carattere
hobbistico e politico.
La modalità di studio (full time o part time è decisa dall’interessato).
Al rientro nel luogo di lavoro il lavoro deve essere reintegrato nella stessa attività e
posizione precedentemente ricoperta.
Tale diritto è sancito per legge. La legge attualmente vigente risale al 1974 (SFS
1974:981).

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Facilitare la partecipazione ad attività di educazione degli adulti e nella
formazione sindacale.
Fare in modo che nessuno possa essere escluso dalla partecipazione allo studio.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Prestiti di studio – è un prestito che copre i costi diretti e indiretti legati alla
partecipazione ad attività di formazione.
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SVUX – è un supporto finanziario speciale per l’utenza adulta.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Tutti i programmi di educazione degli adulti.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il quadro generale è definito attraverso accordi settoriali tra sindacati e
imprenditori a livello nazionale, con la possibilità di accordi integrativi a livello
locale o di singola impresa.
La pianificazione dell’utilizzo dei permessi di studio è definita dalle singole
imprese con la partecipazione dei sindacati.

7. Servizi di supporto:
I servizi di informazione e orientamento sono assicurati dalle organizzazioni
sindacali. Per quanto riguarda la formazione i lavoratori fanno riferimento ai
servizi comunali di orientamento. Per quanto concerne il conseguimento dei
prestiti di studio il Consiglio Nazionale Svedese per il supporto finanziario (CSN) ha
un proprio sistema di informazione e orientamento.

8. Enti erogatori:
L’impresa per quanto concerne il permesso e, nel caso di richiesta di prestiti di
studio, l’ente nazionale Consiglio Nazionale Svedese per il supporto finanziario
(CSN).

9. Analisi dei costi:
Non esistono studi sui costi per le imprese e per i lavoratori.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Legge 981, del 1974, Diritti dei lavoratori a permessi di studio;
• Aggiornamenti: SFS n. 1687 del 1994.

12. Ricerche/report relativi alla misura:

| 4 LA SVEZIA

193

4.1 Le misure
relative
alla politica della
domanda

4.1 Le misure
relative
alla politica della
domanda

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.3:
Svedese per Immigrati

1. Beneficiari/destinatari:
Tutti gli immigrati di età superiore ai 20 anni e gli adulti che vivono nelle regioni
frontaliere dei paesi confinati (la Finlandia). Per gli immigrati non frontalieri è
richiesto un permesso permanente di soggiorno.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il Programma Svedese per Immigranti (SFI) è una misura che mira a far
raggiungere ai partecipanti un adeguato livello di conoscenza della lingua, della
cultura e della società svedese agli immigrati. L’offerta formativa consta di 525
ore ed è gratuita. Per i giovani tra i 16 ed i 19 anni può essere prevista
l’integrazione con il curricolo della scuola media superiore.
L’offerta è distinta in 3 diversi tipi di programmi a seconda del livello di
competenze dei partecipanti.
Al fine di ridurre l’alto tasso di abbandoni o interruzioni (attorno al 50%) è stata
accresciuta la personalizzazione della misura attraverso forme di mentorship
individuale con il trasferimento del docente presso i luoghi di lavoro. Ciò avviene
attraverso accordi con i datori di lavoro interessati alla formazione dei loro
dipendenti immigrati e disponibili ad adattare i tempi di lavoro alle esigenze di
partecipazione alla formazione.
Ogni Comune ha l’obbligo di fornire questo tipo di offerta formativa a tutti coloro
che non hanno un sufficiente livello di competenza nella lingua svedese. I Comuni
hanno la possibilità di adattarne modalità e contenuti a seconda delle esigenze.
Tale misura esiste dal 1965.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Favorire l’integrazione degli immigrati attraverso la diffusione della conoscenza
della lingua e della società svedese.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Non sono previsti assegni di studio, coloro che si iscrivono in contemporanea alle
attività di educazione formale degli adulti possono però ricevere un prestito di
studio.
È previsto un Contributo di installazione per gli immigrati, se rifugiati.
Borse di studio per immigrati.
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Altre misure di assistenza sociale o di contributo di disoccupazione se del caso.
In particolare, per ricevere il contributo di assistenza a carico del Comune la
partecipazione alle attività di SFI è obbligatoria.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Parte del sistema di educazione degli adulti di cui condivide le misure e con
l’intero sistema formativo, incluso l’accesso all’università, ciò grazie alla
differenziazione in tre forme di SFI.
Vi è anche l’integrazione con stage professionalizzanti all’interno delle imprese.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il finanziamento delle attività é a carico dei Comuni, che ricevono appositi
contributi nazionali.
La pianificazione delle attività é di competenza dei Comuni, così come tutti gli
aspetti relativi all’organizzazione delle attività ed ai loro contenuti.

7. Servizi di supporto:
Il servizio di informazione e orientamento è garantito da diversi soggetti a
seconda dei canali attraverso cui gli immigrati vengono indirizzati al SFI, quali:
- i servizi sociali;
- i servizi per l’impiego;
- il sistema di informazione e di orientamento comunale.

8. Enti erogatori:
I Comuni hanno il compito di assicurare la disponibilità dei corsi che vengono
svolti dai diversi tipi di organismi pubblici e privati operanti nel settore.

9. Analisi dei costi:
Spesa media per studente a tempo pieno (media 425 ore): 40.400 SEK.
Spesa media per ora per studente: 95 SEK.

9.1 Investimento globale:
Spese dei Comuni: 784 milioni SEK.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
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Tab.1
Comuni
organizzatori,
corsi e
partecipanti per
anno

Year
Course
organiser

Number of
municipalities

Number
of course
organisers

Number
of students

1997/98

255

288

1988/99

246

1999/00

Number
of student per
Municipality

Course
organiser

35746

140

124

367

34701

141

130

242

262

34115

141

130

2000/01

242

265

37322

154

141

2001/02

241

266

39978

166

150

Municipal

229

232

26148

114

113

Study
association

12

15

6211

518

414

Other

13

19

7619

586

401

of which

Tab.2
Study
results two years
after beginning
the SFI course
1993/94–1999/00

of which proportion (%)
who two years after starting SFI
number
of students

completed
and passed
the course (%)

discontinued
the course or
took a break

continued the
course the next
school year

beginners 1993/94

35500

48.4

41.8

9.8

beginners 1994/95

32400

44.1

44.8

11.1

beginners 1995/96

17300

37.3

52.6

10.1

beginners 1996/97

14000

34.6

54.4

11.0

beginners 1997/98

15200

37.8

51.5

10.7

beginners 1998/99

15054

37.3

52.3

10.4

beginners 1999/00

14612

35.3

55.4

9.2
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Students
of which
Age
Sex
Educational background
First language

All

Total Proportion Passed the Completed
number
(%)
SFI course1)
the SFI
of total
course
number of
without
students
a pass2)
Nr. Prop % Nr. Prop %

Discontinued/took
a break

Continuing
with SFI in
2002/03

Nr. Prop %

Nr. Prop %

14612

100

5161 35.3 880

6.0 7221 49.4 1350 9.2

Women

8515

58.3

3210 37.7

477

5.6

3994 46.9

834

9.8

Men

6097

41.7

1951 32.0

403

6.6

3227 52.9

516

8.5

-24

3313

27.7

1245 37.6

137

4.1

1735 52.4

196

5.9

25-39

8192

56.1

3125 38.1

412

5.0

3921 47.9

734

9.0

40-54

2617

17.9

707

27.0

265

10.1 1297 49.6

348

13.3

55 years or more

490

3.4

84

17.1

66

13.5

268

54.7

72

14.7

Maximum 6 years

2067

14.1

286

13.8

163

7.9

1222 59.1

396

19.2

7-9 years

2069

14.2

486

23.5

154

7.4

1166 56.4 26.3 12.7

10-12 years

5043

34.5

1884 37.4

316

6.3

2469 49.0

374

7.4

13 years or more

5433

37.2

2505 46.1

247

4.5

2364 43.5

317

5.8

Albanian

427

2.9

119

27.9

32

7.5

234

54.8

42

9.8

Arabic

2413

16.5

634

26.3

167

6.9

1303 54.0

309

12.8

Bosnian/Croatian/Serbian

1035

7.1

454

43.9

60

5.8

463

44.7

58

5.6

English

1050

7.2

337

32.1

33

3.1

653

62.2

27

2.6

Kurdish

866

5.9

238

27.5

85

9.8

387

44.7

156

18.0

Persian

500

4.0

239

40.5

25

4.2

267

45.3

59

10.0

Russian

759

5.2

473

62.3

31

4.1

231

30.4

24

3.2

Somali

796

5.4

218

27.4

80

10.1

345

43.3

153

19.2

Spanish

913

6.2

344

37.7

36

3.8

462

50.6

72

7.9

Turkish

438

3.0

92

21.0

27

6.2

256

58.4

63

14.4

Other

5325

36.4

2013 37.8

305

5.7

2620 49.2

387

7.3

of which

of which in age

of which with education

of which with first language

1) Received grade Passed or Passed with distinction on the course.
2) Taken off the course for not benefiting from tuition or left without passing and being awarded a
certificate for the knowledge achieved while on the course because they are leaving the country.
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Tab.3
Study
results up to and
including the
2001/02 school
year for SFI
beginners
1999/00
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relative
alla politica della
domanda

11. Documentazione: (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Legge sulla scuola: Skollagen 1985:1100, cap. 13;
• Regolamento sul SFI 1994:865;
• National Agency for Education - Descriptive data on childcare, schools and
adult education in Sweden 2003, Report no. 236, Stokholm, 2003;
• Nationellt Centrum – For sfi och svenska som andrasprak: www.nationellt
centrum.se

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Vidare vagar och vagen vidare – Svenska som andrasprak for samhalls och
arbetsliv SOU 2003:77.
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Titolo/Nome della misura n.4:
Aiuti per lo studio all’estero

1. Beneficiari/destinatari:
Cittadini dell’Unione europea e dei paesi EES ed i lavoratori immigrati, comprese
le persone a loro carico.
Sono considerati lavoratori coloro che hanno un impiego permanente e regolare o
che sono self employed. Di norma è richiesta la residenza in Svezia da almeno
due anni.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Gli studi pianificati all’estero debbono essere connessi all’attività professionale
svolta.
La formazione deve sviluppare la formazione ricevuta in Svezia.
Tale regola non si applica a coloro che dopo un periodo di occupazione sono
divenuti disoccupati.
Lo studio deve esser a tempo pieno e della durata minima di 13 settimane e
bisogna essere ammessi alla scuola di destinazione e disporre di un progetto di
studio e l’indicazione dei risultati conseguiti nella formazione.
Il contributo per settimana è costituito da:
• 600 SKR a titolo di borsa di studio e;
• 1.900 SKR a titolo di prestito di studio.
La titolarità dell’aiuto è valida per un anno scolastico e per la formazione
progettata. Si può ottenere una proroga dietro presentazione di una nuova
domanda.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Accrescere la mobilità e la scelta di percorsi formativi personalizzati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Prestiti di studio.
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata:
Politica del lifelong learning, esso può essere ottenuto anche da giovani in età
inferiore ai 20 anni.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Ministero dell’Educazione ne definisce i Regolamenti. I costi e gli aspetti
finanziari sono regolati da leggi. Il Ministero provvede anche alla definizione del
tipo di educazione per la quale è ammesso il prestito.
Consiglio Nazionale Svedese per il supporto finanziario (CSN) – Questo organo
ha due tipi di competenze: allocazione/erogazione del supporto finanziario e
riscossione dei prestiti.
Agenzie Regionali del CSN – Hanno compiti di informazione e supporto agli
utenti per la gestione e l’amministrazione di quanto di loro interesse. Per questo,
tali Agenzie hanno a loro disposizione strumenti tecnologici avanzati.

7. Servizi di supporto:
Servizi di orientamento e servizi di informazione del CSN - Consiglio Nazionale
Svedese per il supporto finanziario.
I servizi di supporto sono gestiti direttamente dal CSN in vari modi:
• attraverso 15 uffici situati nelle principali città che offrono un supporto diretto agli
utenti;
• attraverso call centre in funzione tutto il giorno che rispondono entro tre minuti
alle richieste relative alla domanda e alle condizioni di restituzione;
• attraverso strumenti on line di informazione e orientamento disponibili su siti
internet aggiornati settimanalmente. E’ anche garantita l’erogazione di un
servizio on line accessibile da ogni individuo personalmente attraverso
l’utilizzo di un codice. Le risposte mediante la posta elettronica sono garantite
entro 48 ore;
• attraverso il personale dell’Agenzia CSN che si trova all’interno di altre strutture
e istituti (ad es. scuole, centri di informazione, centri per l’impiego, etc.).

8. Enti erogatori:
CSN - Consiglio Nazionale Svedese per il supporto finanziario.
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9. Analisi dei costi
2003

2004

2005

2006

Scuola di base e superiore

1448,9

1478,9

1507,6

1537,5

Educazione post superiore

8731,4

8911,9

9084,7

9265,3

Formazione all’estero

1575,1

1607,7

1638,7

1671,4

Prestiti 18% escluso prestiti addizionali

233,5

277,7

283,1

288,4

Prestiti addizionali

288,2

298,1

305,5

309,6

12277,1

12574,3

12817,6

13072,2

12574,3

12817,6

13072,2

Prestiti 65,5% inclusi prestiti addizionali

Somma totale
Prestiti per studi nell’educazione degli adulti
Totale

45,9
12323,0

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
10.1. Utenti/Clienti
Numero di studenti secondo i livelli di attività educative selzionate (2004)
Livelli di istruzione

2004

Istruzione base per adulti

18.087

Scuola superiore

100.735

Istruzione post-secondaria in Svezia

320.808

Attività educative all’estero

28.349

Totale (net)*

434.323

* Dal calcolo netto risulta un importo più alto del totale netto poichè ad una persona può essere riferita più
di una attività educativa nel corso dello stesso periodo.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Centrala studiestodsnamndens forfattningssamling – CSNFS 2003:4.
• Regeringskansliet Utbildningsdepartemente, Budgetunderlag 2004 – 2006.
Politikområde Utbildningspolitik Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet,
2003-02-13.
• Sito Internet dell’Agenzia CSN: http://www.csn.se/

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Årsedovisning 2004. CSN år en offensive och aktive servicemyndighet, (2005), CSN.
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previsioni di spesa
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Informazioni generali relative alla misura
Titolo/Nome della misura n.5:
Programma di garanzia di attività (aktivitetsgarantin)

1. Beneficiari/destinatari:
Disoccupati di lunga durata in età superiore ai 20 anni che sono senza lavoro da
almeno 24 mesi.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I soggetti interessati ricevono un servizio che costruisce con loro un Piano
individuale di azione che combina l’insieme delle misure delle politiche del lavoro,
finalizzato al collocamento in una nuova attività lavorativa: Job club,
orientamento, work experiences, formazione nei centri residenziali di educazione
degli adulti, progetti di impresa, etc.
A questo fine, essi sono strutturati in gruppi di lavoro ed hanno a disposizione un
tutor individuale che lavora anche al fine di ricostituire le loro capacità di
autostima e di capacità di riprogettarsi rispetto al mercato del lavoro.
In taluni casi la misura può anche includere un contratto di lavoro presso aziende
pubbliche o private con speciale supporto dello Stato.
Questa misura è associata anche con la assegnazione di sussidi di
disoccupazione e non può essere rifiutata da coloro che ne hanno diritto.
Coloro che sono inclusi in questa misura ricevono un sussidio di disoccupazione
da parte della propria assicurazione (320 SFK per giorno), o da parte del Servizio
per la disoccupazione – FK (223 SK al giorno) ed hanno diritto a 20 giorni di ferie.
Essi godono degli stessi diritti di un lavoratore dipendente.
Un anno di programma di garanzia di attività dà diritto al recupero del diritto di
usufruire di un ulteriore anno di benefici previdenziali, che prevedono migliori
condizioni dei sussidi previsti in questa misura.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• accrescere le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;
• mantenere impegnati i disoccupati al fine di prepararli al reinserimento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Piani formativi personalizzati;
• Previdenza.
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5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata:
Politiche del lavoro e sociali.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
La misura viene gestita tendenzialmente attraverso la creazione di partnership
locali che creano attorno all’individuo una rete che include i servizi dello Stato, il
Comune, i parter sociali e l’Ufficio del lavoro.

7. Servizi di supporto:
Servizi per l’impiego e per l’orientamento.

8. Enti erogatori:
Servizi per l’impiego e Enti Previdenziali.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
In media hanno partecipato 36.026 persone per mese in aktivitetsgarantin
nell’anno 2003, con un incremento rispetto all’anno precedente di 1.856 persone.
Circa il 50% di loro era ancora nella fase preparatoria, in orientamento o in fase di
incontro domanda offerta.
Molti di loro hanno preso parte a msiure di supporto al lavoro (13 %),
arbetspraktik (11 %), ed in preparazione e orientamento formativo (8 %).

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
•
•
•
•

Regolamento (2000:634) sui programmi delle politiche del lavoro.
Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd.
AMS föreskrifter (AMSFS 2001:19) om aktivitetsstöd.
AMS allmänna råd (AMSFS 2003:1) för tillämpning av förordningen (1996:110)
om aktivitetsstöd.
• AMS administrativa föreskrifter (AMSFS 2002:4) om handläggning av ärenden
om aktivitetsstöd.
• Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitiska program arsrapport 2003,
Ure 2004:1.
• Arbetsmarknadsverket, Arsredovisning 2004, Arbetsmarknadsstyrelsen, (2005).
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.6:
Campagne (Combination Bildning)

1. Beneficiari/destinatari:
Cittadini in età compresa tra i 25 ed i 55 anni che lavorino all’interno dei servizi
comunali alla persona (asili, etc.). La priorità è data ai lavoratori part time, ma che
non hanno scelto questa soluzione per volontà propria.
La misura prevede anticipatamente la distribuzione del numero degli aventi diritto
e del numero di settimane per Comune di residenza.
L’accesso è condizionato all’ottenimento della Borsa di accesso all’educazione
degli adulti da parte del CSN - Agenzia Nazionale per gli aiuti finanziari per gli
studenti.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Si tratta di una misura che appartiene alla tipologia di interventi volti a selezionare
il target di popolazione cui rivolgersi, per una azione formativa intensiva e mirata,
che dia effetti in un particolare settore produttivo. Quanto segue costituisce un
esempio assimilato ad altri conclusi o in corso.
La campagna mira a formare 6.000 lavoratori, che a tal fine hanno a disposizione
3.000 posti di studio nell’Università e 3.000 nell’educazione degli adulti
comunale. La campagna si svolge in un periodo limitato dal luglio 2004 al
dicembre 2005.
Per incentivare la partecipazione agli adulti reclutati viene assicurato la Borsa di
accesso all’educazione degli adulti dell’importo di 860 SK nette per settimana e
di 3.800 SK al mese.
Si può ottenere una borsa che copre al massimo 40 settimane. L’interessato può
studiare a tempo parziale. Esso è libero di scegliere il tipo di studi che preferisce,
anche a livello universitario, dove può scegliere anche l’università a distanza.
I posti di studio nell’educazione comunali degli adulti sono finanziati attraverso il
contributo annuale ordinario dello Stato. I posti nell’Università sono creati
attraverso finanziamenti supplementari raccordati al numero di iscritti ricevuti.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Raggiungere strati di pubblico esclusi dalla formazione e persone a rischio di
disoccupazione attraverso interventi mirati e concentrati nel tempo e su target
predefiniti.
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4. Misure complementari (se esistenti):
In particolare:
• validazione delle competenze;
• piani di studio individuali;
• borse di accesso all’educazione degli adulti.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata:
Politiche sociali, del lavoro e dell’educazione degli adulti.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Governo definisce le linee guida e provvede i finanziamenti annuali.
Il Comune provvede al reclutamento ed alla definizione di linee guida per il
reclutamento stesso e pianifica gli interventi in cooperazione con tutti gli attori
coinvolti.
I Comuni provvedono alla raccolta delle domande ed alla istruttoria, con il
compito di individuare gli aventi diritto. Il CSN - Agenzia Nazionale per gli aiuti
finanziari per gli studenti prende le decisioni finali nel rispetto del parere di
ammissibilità espresso dal Comune.
I Comuni costituiscono partnership locali per la realizzazione di azioni di
reclutamento.

7. Servizi di supporto:
Servizi di motivazione, informazione e orientamento e servizi sociali e tutti i canali
disponibili.

8. Enti erogatori:
Comuni e CSN Agenzia nazionale per gli aiuti finanziari per gli studenti.
9. Analisi dei costi:
CSN riceve 1 milione di SK per il pagamento delle Borse.
L’Agenzia Nazionale per gli studi superiori riceve 750.000 SK.
L’Agenzione per lo sviluppo della scuola riceve 750.000 SK.
I Comuni finanziano all’interno delle spese per la Komvux.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
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11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Proposition, 2003/04:138, Tillfalligt vidgad anvandning av rekryteringsbidrag
for vuxenstuderande.
• Regeringsbeslut, Fordelning av ram, U2004/2711/SV.
• SFS 2004:547, Forordning om andring i forordningen.
• SFS 2004:549, Forordning om vissa hogskoleutbildningar som anordnas med
sarskilda medel.
• Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
• Sito Internet dell’Agenzia CSN: http://www.csn.se/

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Årsedovisning 2004. CSN år en offensive och aktive servicemyndighet, (2005),
CSN.
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Titolo/Nome della misura n.7:
Borsa di accesso all’educazione degli adulti (rekryteringsbidrag till vuxenstuderande)

1. Beneficiari/destinatari:
Cittadini svedesi in età compresa tra i 25 ed i 50 anni che intendano svolgere
attività formativa in Svezia.
Aperta a cittadini stranieri – inclusi i familiari - che intendano stabilirsi in Svezia e
che appartengano ai Paesi della Unione Europea.
Gli immigrati che vivono in Svezia e che sono immigrati in Svezia con scopi
diversi dalla formazione.
Dopo i 50 anni e fino a 55 si possono ottenere borse di studio solamente per
alcuni corsi di formazione professionale nel quadro di interventi connessi alle
politiche del lavoro.
Riservata a soggetti che hanno una formazione iniziale breve e che intendono
iniziare corsi del livello di educazione di base degli adulti e di educazione post
secondaria ed a rischio di disoccupazione.
Riservata a soggetti che hanno un reddito lordo che negli ultimi 6 mesi è stato
inferiore a 50.000 SKR.
I target prioritari sono i disoccupati, i portatori di handicap, le persone a rischio di
disoccupazione.
La misura è riservata a coloro che ne fanno richiesta fino all’esaurimento del
budget annuale.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
È una borsa di studio per adulti introdotta nel gennaio 2003.
L’importo è compreso tra 1.725 e 2.114 SKR per settimana. Si può ottenere una
borsa che copre al massimo 50 settimane di studio ed un minimo di 3 settimane
consecutive. La durata è quella ufficiale dei curricola degli studi scelti.
L’interessato può scegliere di studiare a tempo pieno o parziale, definendo la
percentuale di tempo dedicata, che non può essere inferiore al 20% (ovvero un
giorno alla settimana). Il contributo è rapportato alle settimane effettive (uno
studente al 20% deve avere comunque 5 giorni di studio per ricevere il contributo
settimanale).
Coloro che hanno figli a carico, in età inferiore ai 18 anni, possono ottenere
contributi addizionali per ogni figlio a carico.
Il versamento delle rate della borsa di studio ha luogo dopo che l’interessato
certifica il fatto di seguire gli studi. Se ciò non avviene entro un mese
dall’ottenimento della borsa se ne perde il diritto.
Per favorire o consentire la partecipazione l’offerta formativa e in particolare
l’organizzazione didattica è deregolamentata (attività non svolte secondo
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l’organizzazione per anno o per semestre, orari flessibili, etc.).
La misura è finanziata nei limiti delle disponibilità definite ogni anno.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Raggiungere strati di pubblico esclusi dalla formazione e persone a rischio di
disoccupazione e in particolare quelli oggetto di azioni di reclutamento;
• Semplificare l’accesso ai contributi finanziari e renderlo rapido in ragione degli
strati di pubblico cui si rivolge.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
In particolare:
• validazione delle competenze;
• piani di studio individuali;
• flessibilizzazione dell’offerta formative;
• sussidi di disoccupazione;
• prestiti supplementari per figli a carico.
È esclusa la combinazione con i seguenti tipi di misure:
• prestiti di studio;
• supporto alla presenza attiva nel mercato del lavoro;
• contributi di riabilitazione;
• borse di studio per attività di breve durata.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata:
Politiche sociali, del lavoro e dell’educazione degli adulti.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Governo definisce le linee guida e provvede i finanziamenti annuali.
Il Comune provvede al reclutamento ed alla definizione di linee guida per il
reclutamento stesso e pianifica gli interventi in cooperazione con tutti gli attori
coinvolti.
I Comuni provvedono alla raccolta delle domande ed alla istruttoria, con il
compito di individuare gli aventi diritto. Il CSN - Agenzia Nazionale per gli aiuti
finanziari per gli studenti prende le decisioni finali nel rispetto del parere di
ammissibilità espresso dal Comune.
I Comuni costituiscono partnership locali per la realizzazione di azioni di
reclutamento.
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7. Servizi di supporto:
Servizi di motivazione, informazione e orientamento e servizi sociali e tutti i canali
disponibili.

8. Enti erogatori:
Comuni e CSN.

9. Analisi dei costi:
Il primo anno (2003) i Comuni hanno speso il 70% degli stanziamenti.

9.1 Investimento globale:
Pianificato per 1,2 miliardi di SKR calcolati per 50 settimana per 30.000 persone
(2003).
Spesi 894 milioni di SKR per 21 persone.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Diffuso, il primo anno, nel 95% dei Comuni e in particolari in quelli piccoli e
decentrati.
Il 65% dei partecipanti sono donne.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
• Forordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
• Sito Internet dell’Agenzia CSN: http://www.csn.se/

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Skolverket, Utvardering av det forsta aret med rekryteringsbidrag for
vuxenstuderande, 2004.
• Årsedovisning 2004. CSN år en offensive och aktive servicemyndighet, (2005),
CSN.
• Huvudstudie: Ny kontorsorganisation, (2004), CSN.
• Slutrapport: Mål, mått och metoder för mätning av kvalitet i manuell
kundservice, (2004), CSN.
• Studiestödstagare och återbetalare, hösten 2004 (2004), SCB:s analysmodell
med Nöjd-Kund-Index, SCB.
• Undersökning av felaktiga telefonsamtal till myndigheters telefoncenter,
(2004), VISAM.
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.8:
Validazione delle competenze

1. Beneficiari/destinatari:
I beneficiari finali della misura sono tutti i partecipanti alle attività di formazione e,
in particolare, alle misure previste dalle politiche del lavoro.
Gli individui ne possono fare richiesta attraverso i servizi per l’impiego, le
imprese, i servizi di orientamento e gli organismi formativi, che ne assumono i
costi.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
La validazione svolge la funzione di accertamento, convalida, documentazione e
riconoscimento delle conoscenze e delle competenze possedute da un
individuo, indipendemenete dal luogo o dal paese in cui queste sono state
acquisite.
Chi usufruisce della misura riceve i seguenti benefici:
- se è all’interno di una attività formativa ne può ridurre il percorso e può
ottenere una personalizzazione dei contenuti;
- è supportato per essere immesso in una attività formativa o in un lavoro;
- le competenze possedute vengono documentate al fine di partecipare alla
selezione per un posto di lavoro o per lo sviluppo della carriera.
La validazione prevede un percorso di documentazione, valutazione e
riconoscimento delle competenze possedute.
La possibilità di usufruire di tale servizio dipende dalla partecipazione ad attività di
formazione od a misure delle politiche del lavoro.
Nel quadro delle attività di inserimento lavorativo è prevista la possibilità di
inserire nel programma individuale anche un periodo di validazione delle
competenze attraverso lo svolgimento di una attività lavorativa all’interno di
un’impresa e sotto la guida di un tutor scelto dal Centro di validazione. Il periodo
di validazione è coperto dai sussidi di disoccupazione ed il tutor è pagato circa 80
euro al giorno. La validazione può essere acquistata presso un centro
specializzato o presso un’impresa. L’offerta della validazione può essere inserita
anche nei programmi per rifugiati e immigrati.
Chi ha più di 50 anni può richiedere un prestito di studio per coprire i costi del
servizio.
La validazione può far parte di un piano di impresa volto allo sviluppo delle
competenze degli addetti ai fini del rafforzamento della competitività e dello
sviluppo delle carriere. In tal caso l’impresa se ne assume i costi.
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3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Ridurre la durata dei percorsi formativi;
• Personalizzare i percorsi formative;
• Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro indipendentemente dai diplomi
posseduti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Tutte le misure delle politiche del lavoro e della formazione e in particolare quelle
a favore dell’orientamento e dello sviluppo delle competenze.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata:
Principalmente le politiche del lavoro e della personalizzazione e flessibilizzazione
dei percorsi formativi.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il governo svedese ha attivato una Commissione al fine di sviluppare la qualità del
processo e dei metodi di validazione. La Commissione è oggi trasformata in una
Agenzia dello Stato che sta lavorando alla definizione delle misure da assumere
per un nuovo sistema di validazione che sarà posto in essere a partire dal 2007.
L’intervento dello Stato ha lo scopo di dare alla validazione: legittimità, qualità e
metodi trasparenti.
La gestione dei servizi è assicurata da un Centro di validazione che ha a sua
disposizione una rete di soggetti “validatori” (imprese per le competenze
professionali, esperti, agenzie, scuole, etc.).

7. Servizi di supporto:
Centri di validazione delle competenze, imprese ed esperti collegati.

8. Enti erogatori:
Centri di validazione delle competenze, imprese ed esperti collegati.

9. Analisi dei costi:
Il costo medio stimato per persona è di 15.000 per una durata media di due
settimane.

9.1 Investimento globale:
Il finanziamento della autorità centrale è di 15 milioni per 4 anni.
Per la validazione nei programmi di inserimento formativo lo Stato ha stanziato 20
milioni per i tutor e 30 milioni per i sussidi di disoccupazione dei partecipanti.
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I centri comunali hanno il supporto dei Comuni e sono finanziati attraverso le
attività di validazione svolte.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Reglement (2003:1096) Instruktion for Valideringsdelegationen.
• Departementskrivelse (2003:23) Validering m.m – fortsatt utveckling av vuxnas
larande.
• Arbetsmarknadsstyrelsen, 2005, Prova pa – platser och Yrkesbedomning,
Jonas Ericsson.
• Delegazione nazionale per la validazione: www.valideringscentrum.nu

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n.9:
Inserimento formativo nel lavoro (arbetprakticke)

1. Beneficiari/destinatari:
Disoccupati in età superiore ai 20 anni, ma in caso di portatori di handicap o di
soggetti coperti da assicurazione lavorativa sono ammessi soggetti anche in età
inferiore.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I soggetti interessati (praticanti) possono avere una esperienza di lavoro della
durata massima di 6 mesi presso un’impresa pubblica o privata.
Il disoccupato che riceva l’offerta di inserimento formativo non può rifiutarlo,
pena l’esclusione dai benefici di disoccupazione.
Il praticante durante i 6 mesi riceve un sussidio di disoccupazione da parte della
propria assicurazione (320 SFK per giorno), o da parte del Servizio per la
disoccupazione - FK (223 SK al giorno).
Il praticante può assentarsi dal lavoro su richiesta dell’Ufficio del lavoro per
prendere parte a colloqui di orientamento o ad attività formative di breve durata.
Esso viene assicurato dallo Stato e gode degli stessi diritti di un lavoratore
dipendente.
L’Azienda versa 3.000 SK al mese allo Stato.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
•
•
•
•

Accrescere le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;
Dare un orientamento professionale;
Fare pratica professionale ed accrescere l’esperienza di lavoro;
Preparare un proprio progetto di impresa.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Piani formativi personalizzati;
• Previdenza.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata:
Politiche del lavoro.
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
L’impresa è selezionata dall’Ufficio del lavoro che provvede anche a stipulare un
accordo scritto con l’impresa stessa.
L’elenco dei disoccupati destinatari della misura è condiviso con i sindacati.

7. Servizi di supporto:
Servizi per l’impiego e per l’orientamento.

8. Enti erogatori:
Servizi per l’impiego e Enti Previdenziali.

9. Analisi dei costi:
Andamento dei
costi per
l’inserimento
formativo nel
lavoro nel periodo
finanziario
2000-2003
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Andamento dei
costi per persona
per l’inserimento
formativo nel
lavoro nel periodo
finanziario
2000-2003

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Nuovi partecipanti in attività di inserimento formativo nel lavoro
a seconda dell’età e del sesso nel 2003
Età

Uomini

Donne

Totale

N

%

N

%

N

%

-19

94

1

63

0

157

0

20-24

2886

16

1651

12

4537

14

25-34

4287

23

3669

26

7956

24

35-44

4284

23

3762

27

8010

25

45-54

3521

19

2568

18

6089

19

55-60

2182

12

1541

11

3723

11

61-

1156

6

854

6

2010

6

Totale

18374

100

14108

100

32482

100
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Placement a distanza di 30, 90 e 180 giorni dall’uscita dalle attività per l’inserimento
formativo nel lavoro nell’anno 2003, secondo il sesso (Uomini: M, Donne: K)
Budgetar 2003
Status

30 dagar

90 dagar

180 dagar

M

K

T

M

K

T

M

K

T

Lavoro

34,5

34,0

34,3

39,2

39,1

39,2

41,7

41,3

41,5

- senza supporto

19,4

23,8

21,3

21,5

26,9

23,9

22,8

28,1

25,1

- con supporto

15,1

10,2

13,0

17,7

12,3

15,3

18,9

13,2

16,4

Disoccupati

35,1

33,6

34,5

29,1

26,0

27,8

25,5

22,0

24,0

In un altro programma

20,5

20,7

20,6

20,0

20,4

20,2

18,8

18,7

18,8

Rimasti nella misura

3,9

5,0

4,3

3,5

4,1

3,8

3,1

3,7

3,3

Usciti

6,0

6,8

6,3

8,3

10,2

9,1

10,9

14,3

12,4

Totale

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Regolamento (2000:634) sui programmi delle politiche del lavoro.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitiska program arsrapport 2003,
Ure 2004:1.
• Arbetsmarknadsverket, Arsredovisning 2004, Arbetsmarknadsstyrelsen,
(2005).
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Titolo/Nome della misura n.10:
Colloquio di sviluppo personale delle competenze e della carriera

1. Beneficiari/destinatari:
I lavoratori dipendenti di aziende che hanno previsto questa misura nei contratti
sindacali (la scheda tiene come riferimento l’accordo sindacale del Comune di
Goteborg: 45 mila dipendenti).

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I lavoratori dipendenti hanno il diritto ad usufruire di un colloquio di sviluppo
personale delle competenze e della carriera.
Essi possono farne richiesta a al proprio dirigente o direttamente lo Stesso
superiore può invitare il dipendente ad avere un Colloquio.
Il colloquio di sviluppo personale delle competenze e della carriera ha come
obiettivo la definizione di un Piano per lo sviluppo del proprio ruolo professionale,
tenuto conto delle condizioni personali e delle possibilità e necessità
dell’organizzazione di cui fanno parte.
I colloqui possono avere due modalità di svolgimento:
• in presenza;
• supportati dal web.
Nel primo caso, il colloquio si sviluppa, di norma, attraverso 3 - 5 incontri della
durata media di un’ora ciascuno. Il primo incontro è finalizzato alla mappatura
delle competenze personali ed alla costruzione di argomenti sull’apporto
dell’interessato alla propria organizzazione. Il secondo incontro è finalizzato ad
identificare le realistiche possibilità personali in termini di sviluppo delle
competenze e di carriera.
Nel secondo caso, il colloquio si sviluppa attraverso un processo che dura 8
settimane e che si basa su tre step:
1. l’autoanalisi;
2. l’analisi del mondo circostante;
3. la definizione degli obiettivi e del piano di azione personale.
Durante questo periodo l’interessato ha a disposizione un coach con il quale è in
contatto attraverso 4 incontri personali, telefonici e via e-mail.
Nelle organizzazioni di maggiori dimensioni sono istituiti Centri interni
specializzati (Medarbetar-center) che svolgono tale servizio, mentre in quelle di
piccole dimensioni possono essere gli stessi dirigenti che assumono tale ruolo.
Nel Comune di Goteborg l’Accordo sindacale prevede:
Il Medarbetar-center è un centro di supporto delle risorse per materie relative alle
competenze, vita lavorativa e sviluppo delle carriere.
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3. Effetti specifici e risultati attesi:
•
•
•
•
•

Favorire lo sviluppo individuale del lavoratore per stimolare la mobilità interna;
Gestire il replacement;
Supportare i processi di riabilitazione;
Supportare i processi di pianificazione delle carriere;
Outplacement.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Validazione delle competenze gestita a livello regionale.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Programmi di gestione delle risorse umane e di replacement, outplacement,
riabilitazione e sviluppo carriere.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Accordi sindacali e loro attuazione a livello di singola impresa.

7. Servizi di supporto:
Centri specializzati (Medarbetar-center).

8. Enti erogatori:
Aziende.

9. Analisi dei costi:
Costo di un colloquio in 3 step: 30 euro.
Costo di un colloquio basato su web: 210 euro.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Accordo sindacale relativo al Comune di Goteborg, 30 aprile 2004.
Informazioni sul Medarbetar-centre: www.gotheborg.se

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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Titolo/Nome della misura n.11:
Piano comunale di educazione degli adulti

1. Beneficiari/destinatari:
I cittadini e gli organi di controllo dello Stato.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
A partire dalla fine degli anni ’80, nel quadro del processo di decentramento delle
competenze relative alle politiche dell’educazione, lo Stato guida il sistema attraverso
un modello orientato al raggiungimento di risultati. In questo quadro è stata assunta la
misura che attribuisce ai Comuni il compito di disporre di un Piano comunale.
Il Piano comunale dell’educazione degli adulti è parte del Piano Comunale sulla
scuola. Ogni due anni il Consiglio comunale adotta tale Piano predisposto dal
Comitato comunale nominato dal Comune stesso. Esso descrive le politiche e le
misure che il Comune intende adottare per conseguire gli obiettivi definiti a livello
nazionale. Il Piano prevede obbligatoriamente anche i modi in cui il Comune
intende monitorare e valutare il processo ed i risultati conseguiti.
Il Piano definisce le priorità della vita della scuola nel comune. Esso porta a
sintesi gli obiettivi nazionali, gli obiettivi locali e altri obiettivi. Esso include
l’insieme delle attività di ogni unità del sistema ed è predisposto attraverso un
processo di consultazione.
Il Comune è il responsabile del reperimento delle risorse per la sua attuazione. Ogni
unità scolastica definisce un proprio Piano di lavoro ed elabora un rapporto annuale sui
risultati raggiunti in rapporto alle linee guida nazionali e locali e descrive lo sviluppo
delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi. Il Piano di lavoro è predisposto
attraverso un processo di consultazione che coinvolge tutti gli attori della scuola.
Gli obiettivi nazionali che il Piano deve rispettare sono quelli definiti a livello nazionale e che
sono definiti attraverso la legge, i regolamenti, i curricula, gli obiettivi dei programmi, i
piani dei corsi ed i criteri di valutazione, le direttive e gli orientamenti generali. Esso
inoltre deve assicurare che vi siano le condizioni per lo svolgimento dell’attività
scolastica, la presenza di docenti qualificati, l’allocazione dei fondi alle scuole.
La fase della adozione del Piano come strumento per la gestione per obiettivi
viene superata da una fase di adozione di modelli di controllo della qualità che
porta alla sostituzione del Piano con altri strumenti di gestione della qualità quali:
il sillabus, i curricula e gli obiettivi definiti a livello nazionale, i test con i criteri di
valutazione dei livelli di apprendimento definiti anch’essi a livello nazionale, ma
da utilizzare come strumenti di autovalutazione e di benchmarking, l’adozione in
ogni comune di un sistema informativo e di gestione della qualità della
formazione, l’adozione da parte di ogni scuola di un sistema di gestione e
sviluppo della qualità basato su standard e su indicatori condivisi. L’Agenzia
Nazionale per il controllo di qualità assolve alle funzioni di follow up.
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Al fine di realizzare gli obiettivi nazionali, Comuni e scuole sono liberi di distribuire
ed orientare l’uso delle risorse in modo autonomo ed in coerenza con i loro piani.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Assicurare che tutto il paese abbia standard di qualità equivalenti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
Decentramento delle competenze.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Lo Stato definisce gli obiettivi generali attraverso gli strumenti sopra indicati.
I Comuni provvedono alla loro implementazione.
Le Scuole provvedono alla implementazione dei Piani comunali.

7. Servizi di supporto:
• Agenzia nazionale per l’educazione;
• Servizi comunali di controllo della qualità;
• Servizi comunali di pianificazione.

8. Enti erogatori:
Comuni e scuole.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Agenzia Nazionale per l’educazione: www.skolverket.se
• Legge sull’educazione (1985:1100)
• Siti dei Comuni.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
Eva Mork and Asa Ahlin: “ Vad hande med resurserna nar den svenska skolan
decentraliserades?”. Rapport 2005:1.
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Titolo/Nome della misura n.12:
Conti correnti di risparmio per la formazione individuale (ILA)

1. Beneficiari/destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti in grado di adottare un programma di risparmio.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Gli individui interessati, sulla base del progetto di legge, possono avere
l’opportunità di accantonare in un ILA fino ad un massimo del 25% di una cifra di
base (circa SEK 9.500) per anno, incluse le riduzioni fiscali. I fondi prelevati per
attività di sviluppo delle competenze personali garantiscono una entrata. Il
prelievo viene incoraggiato attraverso un “premio competenze” in forma di
deduzione fiscale. Il premio consiste nei seguenti elementi:
• il premio massimo ammonta al 25% di una cifra base (approssimativamente
SEK 9.500);
• il premio é ottenibile a seguito di un anno di studio a tempo pieno (= 200
giorni di formazione). In caso di durate inferiori il premio viene ridotto
proporzionalmente, purché per non meno di 5 giorni;
• il premio non può eccedere il 50% di quanto prelevato dall’ILA;
• il premio è incrementato con una soma fissa di SEK 1.000, indipendentemente
dal numero di giornate di studio, per incoraggiare i soggetti con basso reddito;
• il premio ha la forma di deduzione fiscale.
Gli individui possono prelevare fondi dai loro conti, ma in questo caso tali somme
sono assoggettate al normale regime fiscale.
Sia gli individui che i datori di lavoro possono versare somme su tali ILA.
La scelta delle attività formative é libera e può spaziare su tutto il mercato della
formazione pubblico e privato, purché rispondente ai criteri definiti per legge.
Una Agenzia dello Stato provvede alla gestione dei pagamenti dei premi ed alla
controllo della legittimità delle attività formative scelte.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Interessare ampi strati di popolazione che necessitano sviluppo delle
competenze, indipendentemente dal livello di studi già raggiunto;
• Attrarre anche i soggetti con limitate capacità di risparmio;
• Raggiungere nel primo anno di applicazione il 15% della forza lavoro, ovvero 650
mila persone, per stabilizzarsi attorno a 2 milioni di persone.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
La misura non sostituisce le altre misure di politica della domanda quali: prestito di
studi, etc.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Politiche del lifelong learning.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Lo Stato ed una Agenzia Nazionale da definire.

7. Servizi di supporto:
Servizi di informazione e orientamento.

8. Enti erogatori:
Una Agenzia Nazionale da definire con le seguenti funzioni:
• amministrazione degli ILA;
• approvazione dei fornitori di formazione;
• determinazione dei premi competenze e dei rispettivi importi;
• informazione, counselling , follow-up e valutazione.

9. Analisi dei costi:
9.1 Investimento globale:
La spesa prevista per promuovere gli ILA é di SEK 1.35 miliardi per il primo anno
e SEK 1.15 miliardi per gli anni successivi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Il decreto è stato bloccato per le seguenti critiche:
• chi è in grado di risparmiare ha meno bisogno di supporto per la sua
formazione;
• gli imprenditori vogliono un ruolo di determinazione sulle scelte formative dei
lavoratori;
• diverse autorità richiedono di avere un controllo sui contenuti della
formazione.
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11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):

4.1 Le misure
relative
alla politica della
domanda

• SOU 2000:119 Individuellt kompetenssparande, IKS – med start ar 2000.
• Regeringen Proposition: Individuell kompetensutveckling, 2002.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.13:
Acquisto dell’offerta formativa

1. Beneficiari/destinatari:
Il Comune che intende passare dalla gestione diretta dell’educazione degli adulti
ad una funzione di interfaccia tra domanda e offerta di educazione.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I Comuni passano dalla funzione di finanziamento e gestione diretta dell’attività
attraverso le loro scuole ed i loro centri, ad una funzione di pianificatori e di
acquirenti dell’offerta.
I Comuni possono applicare al campo dell’educazione degli adulti le stesse
regole concernenti l’acquisto di altri beni e servizi definite dalla legge nazionale in
materia. La legge prevede che i Comuni in occasione degli acquisti debbano
adottare le procedure tali da creare competitività tra gli organismi che offrono il
bene o il servizio ricercato e debbono procedere in un’ottica di business (art 4). Gli
acquisti debbono essere gestiti da una apposita unità e seguire le diverse
modalità previste (offerta aperta, offerta selettiva, acquisto diretto).
I Comuni applicano questo orientamento attraverso processi di ristrutturazione
della organizzazione dell’offerta di educazione degli adulti fondata su alcuni
passaggi chiave:
• trasformazione delle scuole pubbliche di educazione degli adulti in public
company (ad esempio la costituzione di Studium AB a Gotheburg creata nel
2002 come società per azioni);
• creazione di un Dipartimento sull’educazione degli adulti nel Comune con
funzioni di pianificazione, acquisto, amministrazione e controllo;
• definizione di una lista aperta di organismi accreditati con funzione di fornitori
di servizi educativi;
• sottoscrizione di un accordo quadro con ciascuno degli organismi in cui i
fornitori si impegnano a fornire servizi nel rispetto di norme e standard di
qualità determinati dal Comune;
• individuazione della domanda di formazione attraverso i servizi di
informazione, orientamento, reclutamento, domande di iscrizione e test
• pianificazione e acquisto dei servizi, di norma sulla base di “posti di studio” e
non di corsi;
• assegnazione degli studenti agli organismi;
• monitoraggio e controllo di qualità.
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3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Riduzione dei costi;
• Più flessibilità dell’offerta in risposta alla domanda degli individui e agli
impegni organizzativi del Comune;
• Maggiore qualità.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Controllo di qualità;
• Orientamento;
• Diritti individuali di accesso (attività dovute agli adulti senza educazione di
base, etc.).

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Consiglio Comunale definisce le linee guida.
Il Dipartimento di educazione degli adulti pianifica, acquisisce l’offerta, svolge il
controllo di qualità.
L’Agenzia per gli acquisti fornisce un supporto per la gestione gli acquisti.

7. Servizi di supporto:
•
•
•
•

Analisi dei bisogni;
Servizi di orientamento e di reclutamento;
Agenzia per gli acquisti;
Servizio di balance scorecard.

8. Enti erogatori:
Il Comune.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
•

1992 Purchasing Act in Sweden (SFS 1992: 1528; si veda anche SOU, 1991:104
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• ‘Corporatisation’ (Sw. Bolagisering Dnr 320/99, Gothenburg City Office) and
‘Suggestions for changes in the organisation of adult education’ (Sw. Förslag till
förändrad organisation för utbildningsnämndens vuxenutbildningsverksamhet,
Rnr 54/01, Dnr 0879, Gothenburg City Office).

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Dennis Beach, Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 2,
Number 1 (March 2004) ISSN 1740-2743.
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Titolo/Nome della misura n.14:
Finanziamento pro capite

1. Beneficiari/destinatari:
Organismi formativi.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Il finanziamento pro capite è una misura che prevede l’erogazione dei
finanziamenti in ragione di una quota di remunerazione per ciascuno degli utenti
serviti per anno e in ragione dei risultati conseguiti.
Le caratteristiche di questa misura sono le seguenti:
• la remunerazione procapite è il prezzo che lo Stato paga, ma che non tiene
conto dei costi sostenuti;
• non è una norma per l’utilizzazione delle risorse;
• definisce la media dei pagamenti per componente.
Il sistema di allocazione delle risorse é concepito sulla base della norma dei
comportamenti all’interno del sistema formativo. Esso esclude i casi in cui vi
sono significativi risparmi o costi straordinari.
L’importo è definito a livello nazionale in modo da tenere in considerazione
l’insieme delle variabili e di fornire un livello remunerativo per l’insieme delle
situazioni.
L’attenzione verso percorsi di studio più costosi (come le lingue) è possibile in
quanto allo stesso tempo vengono prese in considerazione materie meno costose.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Prevenire permanenze eccessive all’interno del sistema formativo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Stato
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7. Servizi di supporto:
8. Enti erogatori:
9. Analisi dei costi:
Non esistono studi sui costi per le imprese e per i lavoratori.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Questo metodo di finanziamento dell’offerta orienta l’uso delle risorse a livello
locale in quanto ne influenza la composizione.
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Titolo/Nome della misura n.15:
Circoli di studio

1. Beneficiari/destinatari:
Cittadini di tutte le età.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Un gruppo di almeno 5 cittadini che condividono lo stesso interesse di studio per
un argomento specifico da loro deciso in modo autonomo ha, di fatto, diritto a
ricevere le seguenti facilitazioni:
• sede per gli incontri (in sedi pubbliche o private, anche fornite dagli stessi
partecipanti);
• materiale di studio;
• esparto;
• copertura dei costi di alcuni tipi di attività (ad es. visite di studio);
per la durata totale di 8 incontri di circa 3 ore ciascuno.
I cittadini interessati debbono rivolgersi agli Uffici locali di una delle 9 “Associazioni
di studio” (Associazioni specializzate nella promozione e gestione di circoli di
studio) che provvederà, di norma entro 15 giorni, ad assicurare l’avvio delle attività.
Le Associazioni sono diffuse in tutto il paese e sono quindi in grado di agire su
tutto il territorio nazionale.
Ciascun partecipante deve pagare una quota di iscrizione di 50 euro.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Accrescere le possibilità di incontro, di costruzione di reti sociali e di
apprendimento autodiretto.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
I circoli di studio sono una misura che è trasversale a tutti i canali del sistema di
educazione degli adulti (anche formali) e delle politiche del lavoro. Di recente è
adottato anche nelle politiche dell’innnovazione, per il trasferimento dei risultati
della ricerca nelle piccole e medie imprese.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Politiche nazionali di Folkbildning (educazione popolare).
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6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Governo definisce il budget annuale disponibile.
Il Consiglio Nazionale sull’educazione popolare (Folkbildningsrådet) provvede
alla determinazione dei criteri di distribuzione delle risorse tra le diverse
organizzazioni.
Le Associazioni di studio raccolgono le domande e autorizzano lo svolgimento dei
Circoli di studio.

7. Servizi di supporto:
Servizi di informazione e servizi di supporto delle Associazioni di studio.

8. Enti erogatori:
Associazioni di studio.

9. Analisi dei costi:
9.1 Investimento globale:
Il contributo statale (2003) è di 1,3 miliardi si SK per 1,3 milioni di ore.
Oltre allo Stato i contributi possono venire dai Comuni e da privati.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
312.100 circoli di studio nel 2003 con 2.532 milioni di partecipanti di cui 1.089
milioni di uomini e 1.443 milioni di donne.

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Regolamento dei contributi statali alla “educazione popolare” (Folkbildning),
(1991:n.977);
• Sito del Consiglio Nazionale sull’educazione popolare (Folkbildningsrådet):
www.folkbildning.se

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Intervjuer med studieförbundens lokala enheter - delrapport i utvärderingen av
kampanjen Cirkeln runt 100.
• Folkbildningens framsyn - Folkbildningsrådet överlämnade den 31 mars 2004
dokumentet Folkbildningens framsyn till ministern för vuxnas lärande Lena
Hallengren.
• Studiecirklar, hälsa och demokrati En utvärdering av Landstinget Sörmlands
studiecirkelsatsning Det goda livet, 2003.
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• Det goda livet - Rapport Uppsala Läns Bildningsförbund Februari 2005. På
spaning efter Det goda livet, en studiesatsning om livskvalité och livsfrågor
2002 – 2004.
• Folkbildning som lokal utvecklingskraft - Slutrapport från ett utvecklingsprojekt
i Sörmland 2001-2002.
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4.2 LE MISURE RELATIVE ALLA POLITICA DELL’OFFERTA
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.1:
I colloqui

1. Beneficiari/destinatari:
Disocuppati in età superiore ai 20 anni, individui che ricoprono posizioni deboli
all’interno del mercato del lavoro e persone con disabilità.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
La misura prevede l’offerta gratuita di servizi di orientamento e colloqui
personalizzati (Aktivitetsgarantin), l’elaborazione di piani individuali di sviluppo
delle competenze, attività volte alla formazione ed allo sviluppo delle competenze
in ogni tipo di canale formativo, inclusa l’Università, work experiences, ovvero
stage all’interno di imprese, contributi per la creazione di impresa.
I piani individuali di sviluppo delle competenze – detti anche “piani di persone in
cerca di occupazione”- hanno come obiettivo il reingresso dell’interessato nel
mercato del lavoro o la ripresa di un percorso formativo. Il piano prevede i
seguenti momenti:
- colloquio iniziale al momento della registrazione;
- un piano individuale viene quindi definito nell’arco di 70 giorni (per coloro che
hanno meno di 25 anni) o entro 5 mesi per gli altri;
- implementazione del piano.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
• Favorire l’occupabilità dei disoccupati attraverso lo sviluppo delle loro
competenze ed il loro reingresso nel mercato del lavoro in un lavoro regolare;
• Assumere iniziative contro la discriminazione di genere nel mercato del lavoro;
• Ridurre le misure passive per l’occupazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Misure a carattere previdenziale;
• Contributi per l’attività (aktivitetsstod) in base ai quali il titolare riceve circa 730
SKR lordi giorno per coloro che hanno contributi previdenziali, 223 lordi per
coloro che non hanno la previdenza.
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E, inoltre:
• Prestiti di studio;
• Assistenza allo studio nella scuola post secondaria;
• Supporto all’attività nel mercato del lavoro;
• Studenti impegnati nel dottorato;
• Contributi di riabilitazione;
• Borse di accesso per adulti (reclutamento).

4.2 Le misure
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dell’offerta

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Politiche del mercato del lavoro, misure per la disoccupazione e politiche del
lifelong learning per lo sviluppo delle competenze.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Sulla base delle decisioni del Parlamento, il Comitato Nazionale per il Mercato del
Lavoro distribuisce i fondi destinati alle politiche del settore a favore dei Comitati
Provinciali e degli Uffici del lavoro.
Per quanto concerne le attività, le istituzioni locali provvedono quindi ad acquisire
i vari tipi di programmi a carattere formale e non formale da una molteplicità di
suppliers pubblici e privati. L’attività è quindi realizzata in stretta cooperazione
con le imprese ed i partner sociali. Il processo è descritto nel Regolamento
2004:959.
L’Ufficio locale del lavoro decide chi partecipa alle diverse misure previste per I
disoccupati e provvede al pagamento dei costi relativi.

7. Servizi di supporto:
Servizi per l’impiego e servizi di Orientamento, servizi di validazione per i casi in cui
i servizi per l’impiego se ne assumano i costi e ritengano che il soggetto
interessato possa ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite.

8. Enti erogatori:
Uffici del lavoro.

9. Analisi dei costi:
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Sviluppo dei costi
per persona per
l’orientamento e
l’incontro
domanda offerta
di lavoro nell’anno
finanziario
2000-2003

Costi per persona per mese in attività di formazione nei programmi formativi
per disoccupati anno finanziario 2001-2003. In SKR
Budgetar

Styckkostnad (Kronor)
Kop av utbildning

Aktivitetsstod

Totalt

2001

9500

9600

19100

2002

12200

10400

22600

2003

12800

11100

23900

Costo per persona per le attività di preparazione e di orientamento al lavoro
e alla formazione. Anno finanziario 2001-2003
Budgetar
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Styckkostnad (Kronor)
Kop av utbildning

Aktivitetsstod

Totalt

2001

7600

9100

16700

2002

6200

9900

16100

2003

7000

10600

17600
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10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
Risultati 90 giorni dopo il termine degli interventi. 2004
Destinazione

Interventi
Inseriti

Lavoro

Programmi Formazione Disoccupati

Altro

Supporto al lavoro

20300

46,5

10,8

0,6

34,0

8,1

Creazione di impresa

7894

79,9

2,8

0,3

10,3

6,7

Stage

44653

43,5

19,5

2,9

23,4

10,7

Computer

14524

25,8

24,0

3,9

34,4

11,8

Progr. Municipali
per giovani

11732

38,4

7,2

6,2

22,0

26,1

Orientamento giovani

16265

35,8

8,9

8,9

29,1

17,2

Riabilitazione

21681

33,6

12,8

2,1

21,4

30,1

Attività orientamento/
matching

41133

34,5

35,9

3,3

10,1

16,2

Formazione
al mercato del lavoro

2335

31,4

22,3

5,4

26,8

14,1

Nuovi partecipanti in attività di orientamento e incontro domanda offerta di lavoro per età
e sesso nell’anno finanziario 2003
Uomini

Donne

Totale

Età

N.

%

N.

%

N.

%

-19

17

0

9

0

26

0

20-24

1146

5

668

3

1814

4

25-34

4597

19

3989

20

8586

20

35-44

6439

27

5849

29

12288

28

45-54

6163

26

4845

24

11008

25

55-60

3927

16

3118

16

7045

16

61-

1745

7

1436

7

3181

7

24034

100

19914

100

43948

100

Totale
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11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Regolamento sulle attività di politica del mercato del lavoro (SFS 2000: 628);
• Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training),
Lifelong learning in Sweden: The extent to which vocational education and
training policy is nurturing lifelong learning in Sweden, Ann Kristin Boström,
Emmanuel Boudard, Petroula Siminou, Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2001 – VI, 71 pp.

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitiska program arsrapport 2003,
Ure 2004:1;
• Arbetsmarknadsverket, Arsredovisning 2004, Arbetsmarknadsstyrelsen,
(2005):
• Arbetsmarknadsutbildning 2003, AMS: Farad Abdi, Ura 2004:6.
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4.3 LE MISURE RELATIVE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI
E DELLE INFRASTRUTTURE
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.1:
Informazione on line sulla qualità dell’offerta formativa

1. Beneficiari/destinatari:
Tutti i cittadini che dispongono di Internet e che vivono nei Comuni che hanno
attivato la misura (il modello analizzato fa riferimento alla città di Goteborg).

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
Tutti i servizi comunali e in particolare quelli educativi (dai nidi, alle scuole di ogni
ordine e grado, ai centri culturali, ai centri per anziani) hanno adottato lo stesso
modello di gestione della qualità (la balanced scorecard). Tale modello prevede il
monitoraggio costante della qualità dei servizi prestati attraverso l’analisi delle
prestazioni relative alle seguenti aree: utenti, risorse umane, economia,
attività/processi. Per ciascuna di queste aree vengono definiti indicatori specifici
quali ad esempio: soddisfazione dei partecipanti, soddisfazione degli operatori,
livello degli apprendimenti nelle diverse aree di conoscenza, regolarità nelle
nomine del personale, tassi mensili di assenteismo, placement, etc. Per ciascuno
degli indicatori vengono periodicamente raccolti i dati che consentono di
conoscere i livelli di performance di ogni singolo organismo. I dati vengono quindi
inseriti in un apposito sito e sono consultabili on line attraverso un dispositivo che
consente sia l’analisi delle performance mensili di ogni singolo organismo, sia la
comparazione tra le performance di due organismi operanti nello stesso settore: ad
esempio tra due centri di formazione professionale o tra due scuole.
Prima di compiere la scelta di accedere ad uno dei servizi inseriti nella banca dati,
i cittadini hanno la possibilità di disporre di un gran numero di informazioni sulla
qualità dell’organismo scelto, anche tenuto conto del suo confronto con
organismi che offrono lo stesso tipo di servizi.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Elevare il grado di qualità dei servizi pubblici attraverso la diffusione di modelli di
gestione della qualità, la trasparenza dell’informazione e l’emulazione.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MISURA
4. Misure complementari (se esistenti):
• Sistema informativo
• Servizio per la gestione della qualità specializzato in balanced score card.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Politiche comunali per il miglioramento della qualità dei servizi comunali.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
L’Autorità Nazionale finanziaria e amministrativa ha promosso un modello di
direzione delle attività pubbliche che prevedeva la Balanced ScoreCard.
Il Comune prende la decisione di inserire la BSC nella propria organizzazione.
Istituisce un Dipartimento per la gestione della qualità e per la gestione del
sistema informativo.
Tutti i servizi comunali adottano e gestiscono il modello e si integrano nel
sistema informativo.

7. Servizi di supporto:
Dipartimento comunale per la gestione della qualità: sistema informativo e
supporto alla gestione della qualità (standardizzazione degli strumenti di
rilevazione, software, etc.).

8. Enti erogatori:
Sito web del Comune, curato dal Dipartimento comunale per la gestione della
qualità.

9. Analisi dei costi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:
11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
• Dipartimento per l’Amministrazione centrale del Comune di Goteborg:
www.balansen.goteborg.se

12. Ricerche/report relativi alla misura:
• På Spaning efter den Lärande Organisationen (Förvaltningshögskolan,
Göteborgs Universitet)
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•

•

•

•

•
•

- analys av tre kvalitetsverktyg med syfte att finna om dessa innehåller
indikatorer för en lärande organisation.: Tove Olofsson(2003).
Balanced Scorecard inom kommunal verksamhet (Ekonomiska Institutionen,
Linköpings Universitet)
- kommunala särdrags inverkan vid appliceringen av den ursprungliga modellen
om Balanced Scorecard: Ulrika Hettefelt och Charlotte Karlén (2002).
Rättssäkerhet, Legitimitet och Demokrati (Institutionen för socialt arbete,
Göteborgs Universitet)
- en studie av klienters syn och inflytande vid ekonomiskt bistånd: Göran Plate
(2002).
Frihet, delaktighet, systerskap (Psykologiska Institutionen, Göteborgs
Universitet)
- om vad som gör anställda på äldreboenden nöjda med sitt arbete: Katarina
Andersson och Daniel Thelaus (2001).
Balanced Scorecard inom kommnual grundskola (Ekonomihögskolan, Växjö
Universitet)
- en fallstudie i Göteborgs Stad: Jessica Lundh och Petra Nilsson (2001).
Balanced Scorecard i Göteborgs Stad (Företagsekonomiska Institutionen,
Göteborgs Universitet)
- sett ur verksamhetens och kommunledningens perspektiv: Helena Lunneborg
och Louise Martinsson (1999).
Balanserat styrkort på Valhallabadet (Företagsekonomiska Institutionen,
Göteborgs Universitet): Pontus Andréasson och Johanna Olofsson (1999).
Framgångsfaktorer och fallgropar vid implementering av Balanced Scorecard del
1 Framgångsfaktorer och fallgropar vid implementering av Balanced Scorecard
del 2
- en fallstudie av implementeringsprocessen inom Göteborgs Stads äldreomsorg och
Polisområde 2 vid Polismyndigheten, Västra Götaland (Förvaltningshögskolan,
Göteborgs Universitet) Charlotte Andersson och Karolina Egerstad(1999).
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INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MISURA
Titolo/Nome della misura n.2:
Promozione dell’e-learning

1. Beneficiari/destinatari:
Comuni e organismi formative.

2. Descrizione sintetica (definizione, contestualizzazione, obiettivi, contenuti):
I Comuni e gli organismi formativi possono ottenere diverse forme di supporto
per sviluppare la promozione di forme di flexible learning.
Il Centro Nazionale per l’Apprendimento Flessibile (Nationellt Centrum for Flexibelt Larande) gestisce una infrastruttura che assicura i seguenti tipi di incentivi:
1. offerta di forme di collaborazione per la integrazione di forme di flexible
learning all’interno dell’attività formativa dei diversi tipi di organismi, ciò anche
attraverso l’offerta di formazione a distanza integrata con la formazione in
loco combinata con tutor on line e tutor in loco;
2. finanziamento al 50% e fino ad un massimo di 500.000 SK di progetti di utilizzo
dell’e-learning nei Comuni per migliorare la didattica e la metodologia del flexible learning in relazione al materiale e alle tecnologie. Ciò in particolare è rivolto
ai Comuni che voglio investire in soluzioni stabili per il flexible learning;
3. finanziamento al 50% e fino ad un massimo di 1 milione di SK volto alla
costruzione di Learning Centre. In questo caso si richiede ai Comuni, se di
piccole dimensioni, di creare associazioni tra loro fino a raggiungere la soglia di
30 mila abitanti. Inoltre, viene fatta richiesta di elaborare tali progetti ponendo
assieme diversi organismi formativi, in modo da far sì che l’infrastruttura da
creare abbia un utilizzo condiviso ed abbia le seguenti caratteristiche:
•
assicurare un servizio al pubblico a carattere continuativo;
•
disporre di piani a lungo termine;
•
elaborare piani nel rispetto di standard di qualità.
Il Learning Centre è un punto di incontro dove gli adulti possono trovare supporto
e risorse per i loro studi. Esso, di norma, è un grande edificio che accoglie diversi
tipi di organismi formativi e legati alle politiche del lavoro. Grazie alla unificazione
essi beneficiano di servizi comuni tra cui i servizi di formazione a distanza, assieme a quelli a carattere ricreativo.

3. Effetti specifici e risultati attesi:
Accrescere le opportunità di flexible learning attraverso la sua diffusione tra gli
organismi formativi e ridurre i costi.
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4. Misure complementari (se esistenti):
L’insieme delle misure relative all’educazione degli adulti.

5. Programma/progetto all’interno del quale la misura è stata programmata (se esistente):
Programma nazionale di promozione del flexible learning.

6. Livelli istituzionali di pianificazione e rispettive funzioni/compiti
(Stato, Regioni, Enti locali) e processi decisionali:
Il Centro Nazionale per l’ Apprendimento Flessibile (Nationellt Ccentrum for
Flexibelt Larande) promuove e definisce gli standard.
I Comuni creano i Centri per il flexible learning.

7. Servizi di supporto:
Centro Nazionale per l’Apprendimento Flessibile (Nationellt centrum for flexibelt
larande).

8. Enti erogatori:
Centro Nazionale per l’Apprendimento Flessibile (Nationellt centrum for flexibelt
larande).

9. Analisi dei costi:
Costi per iscritto ai corsi (2004):
su contributi stato - 1844
conto terzi – 1570.

9.1 Investimento globale:
Nel 2004:
totale introiti 112.916 milioni
di cui 80.000 dallo Stato.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA MISURA
10. Valutazione dei risultati e degli effetti della misura:

Numero partecipanti ai corsi negli anni 2004 e precedenti a seconda che gravino
su contributi dello Stato (anslag) o per conto terzi (uppdrag), di cui donne (kvinnor)
2004

2003

2002

Anslag

Uppdrag

Totale

Anslag

Uppdrag

Totale

Anslag

Uppdrag

Totale

Totale

7745

2503

10248

12659

7788

20447

12820

10134

22954

Varav
kvinnor

4224

1558

5782

6715

4899

11614

6879

6352

13231

Partecipanti ai corsi per anno, a seconda che gravino su contributi dello Stato (anslag)
o per conto terzi (uppdrag), per classe di età (aldersgrupp) di cui donne (kvinnor)
2004
Aldersgrupp

Anslag Uppdrag

2003
Totale

Anslag Uppdrag

2002
Totale

Anslag Uppdrag

Totale

-20

251

81

332

980

345

1327

887

630

1507

21-24

2160

310

2470

3521

1427

4948

2480

2033

4513

25-29

1858

183

2041

2255

1625

3880

1993

1831

3824

30-34

1153

254

1407

1734

979

2713

1821

1500

3321

35-39

988

246

1234

1142

1556

2698

1739

1399

3138

40-44

633

134

767

893

709

1602

782

1014

1796

45-54

583

190

773

771

668

1439

849

879

1728

55-64

108

35

143

183

111

294

170

158

328

65-

11

5

16

25

5

30

22

135

157

Totale

7745

1438

9183

11506

7425

18931

10733

9579

20312

Varav
kvinnor

4224

796

5020

6103

4670

10773

6408

6236

12644
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Visitatori del sito CFL
Visitatori
Ragioni

2004

2003

Informazione

125075

116010

Formazione

69550

51000

194625

167000

Totale

2002

130000

11. Documentazione (relativa ai punti elencati in precedenza):
Centro Nazionale per l’ Apprendimento Flessibile (Nationellt Centrum for Flexibelt
Llarande): www.cfl.se

12. Ricerche/report relativi alla misura:
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ACRONIMI

A
ABWF - Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung
ACCAC - Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales
ACL - Adult and Community Learning
ACLF - Adult and Community Learning Fund
ADIA – rete francese di imprese del lavoro interinale
AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AGEFIPH - Association nationale pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des personnes handicapées
AGEFOS-PME - Fonds d’Assurance Formation des Salariés des Petites et Moyennes
Entreprises
ALG - Adult Learning Grant
ALI - Adult Learning Inspectorate
AMCL - Attestation Ministérielle de Compétences Linguistiques
AMV- Arbetsmarknadsverket
ANLCI – Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
ANPE – Agence Nazionale pour l’Emploi
APEC – Agence pour l’Emploi des Cadres
APP – Ateliers de Pédagogie Personnalisée
ARGEn - Arbeitsgemeinschaften
ASSEDIC – Agenzia per la Disoccupazione
AVE – Advanced Vocational Education

B
BA - Bundesagentur für Arbeit
BAC – Baccalauréat
BAföG - Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BBiG – Berufsbildungsgesetz
BCA – Bilan de Compétences Approfondi
BEP - Brevet d’Etudes Professionnelles
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BerBiRefG - Berufsbildungsreformgesetz
BET- Basic Employability Training
BGJ - Berufsgrundbildungsjahr
BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung
BLK - Bund – Länder – Kommission
BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung
BQF - Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf
BQN- Berufliche QualifizierungsNetzwerke
BSC - Balanced Score Card
BTS - Brevet de Technicien Supérieur
BSHG – Bundessozialhilfegesetz
BvB - Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
BVJ – Berufsvorbereitungsjahr

C
CAFOC – Centre Académique de Formation Continue
CAI - Contrat d’Accueil et d’intégration
CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
CARIF - Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur les Formations
CCEA – Council for the Curriculum, Examinations and Assessment
CDD – Contrat à Durée Déterminée
CDI – Contrat à Durée Indéterminée
CDL - Career Development Loans
CE – Continuous Education
CEREQ - Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications
CIBC - Centres Interinstitutionnels de Bilans de Compétences
CIE – Conseil Inter Etablissement
CIF - Common Inspection Framework
CIF - Congé Individuel de Formation
CIO – Centre d’Information et d’Orientation
CISI - Comité Interministériel pour la Société de l’Information
CNAM – Conservatoire National des Arts et Métiers
CNED – Centre National d’Enseignement à Distance
CPTA – Centre Pédagogique et Technique d’Appui

246

| ACRONIMI

CQP – Certificat de Qualification Professionnelle
CRI – Centre Ressource Illettrisme
CRIS – Cellules Régionales Interservices
CSN - Agenzia Nazionale per gli Aiuti Finanziari
CTA – Conto dei Tempi di Apprendimento

D
DAEU - Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
DAFCO - Les Délégations Académiques à la Formation Continue
DAG -Deutsche Angestellten Gewerkschaft
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française
DELF – Diplôme d’Études en Langue Française
DAP - Direction de l’Administration Pénitentiaire
DAVA - Dispositif Académique de Validation des Acquis
DARES - Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
DCL - Diplôme de Competence en Langue
DELNI - Department for Employment and Learning Northern Ireland
DENI - Department of Education Northern Ireland
DESCO - Direction de l’Enseignement Scolaire
DfEE – Department for Employment and Education
DfES - Department for Education and Skills
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund
DGEFP - Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
DGLFLF – Délégation Générale à la langue française et aux langues de France
DIE - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
DIF - Droit Individuel à la Formation
DILF - Diplôme Initial de Langue Française
DIPF - Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DPD - Direction de la Programmation et du Développement
DPM - Direction de la Population et des Migrations
DRT – Direction des Relations du Travail
DRTEFP – Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
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DTI - Department of Trade and Industry
DVV - Deutscher Volkshochschul-Verband
DWP - Department for Work and Pensions

E
ECLOR - Écrire, compter, lire, s’organiser pour rebondir
EdA – Educazione degli Adulti
ELWA - Education and Learning Wales
EMA - Education Maintenance Allowance
EMQC - East Midlands Quality Centre
EP – Educazione Permanente
EQF - European Qualification Framework
ESF – European Social Fund
ESOL - English for Speakers of Other Languages
ESTYN - Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales
ETP - Employers Training Pilots

F
FASILD - Fonds d’Action et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les
Discriminations
FE – Further Education
FONGECIF - Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation
FP – Formazione Professionale
FPA – Formation Professionnelle Accélérée
FPS – Formazione Professionale Superiore
FTET - Full-Time Education and Training

G
GBE - Gemeinnützige Bildungs und Entwicklungsgesellschaft
GIL - Groupe Interacadémique Langues
GNVQ - General National Vocational Qualifications
GPC – Good Practice Centre (Benachteiligtenförderung)
GPLI - Groupe Permanent de Lutte contre l’Illettrisme
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GRETA - GRoupements d’ETAblissements publics
GRUFO - Grundlagenforschung und wissenschaftliche Begleitung

H
HCEEE - Haut Comité Education Economie Emploi
HE – Higher Education
HEFCW – Higher Education Funding Council for Wales
HIE - Highlands and Islands Enterprise
HMIE - Her Majesty’s Inspectorate of Education Scotland
HwO - Handwerksordnung

I
IAB - Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
IAG - Information, Advice and Guidance
IAP - Intensive Activity Period
IBQM – Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migranten
IES - Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung
INBAS - Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt - und Sozialpolitik GmbH
INFAS - Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH
INPI – Institut National de la Propriété Intellectuelle
IRILL - Insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme

J
JAPD - Journée d’Appel de préparation à la Défense
JCP – JobCentre Plus
JSA - JobSeekers Allowance

K
KAW - Konzertierte Aktion Weiterbildung
KMK – Kultusministerkonferenz
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L
L2E – Level 2 Entitlement
LEA - Local Education Authority
LEGT – Lycée d’Enseignement Générale et Technologique
LINE - Lernen im Netz und mit Multimedia
LIPA - Lernen im Prozess der Arbeit
LISU - Lernen im Sozialen Umfeld
LiWE - Lernen in Weiterbildungseinrichtungen
LKMU - Lernzeitkonten in Kleinen und Mittleren Unternehmen
LP – Lycée Professionnel
LQW2 - Lernerorientierten Qualitätstestierung für die Weiterbildung
LSC - Learning and Skills Council
LSDA - Learning and Skills Development Agency
LWQE - Lernerorientierten Qualitätstestierung für die Weiterbildung
LZA – Langzeitarbeitslose

M
MASGF - Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées
MEP - Maison de l’Education Permanente
MIF – Maison d’Information sur la Formation
ML – Missions Locales

N
NCFL – Nationellt Centrum for Flexibelt Larande
NDfLP – New Deal for Loan Parents
NDYP – New Deal for Young People
NIACE – National Institute of Adult Continuing Education
NQF – National Qualifications Framework
NRDC – National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
NRW – Northrhein Westfalia
NSS – National Skills Strategy
NVQ – National Vocational Qualifications
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O
OFFSTED – Office for Standards in Education
OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONISEP – Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions
OPACIF – Organisme Paritaire collecteur Agrée gestionnaire du Congé Individuel de
Formation
OPCA – Organismes Paritaires Collecteurs Agrées

P
PAIO - Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
PARE – Plan d’Aide au Retour à l’Emploi
PMI – Piccole e Medie Imprese
PRDF - Plan Régional de Développement des Formation
PSA - Public Service Agreement
PT-DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Q
QCA - Qualifications and Curriculum Authority
QUEM - Qualifikations-Entwicklungs-Management

R
RMI - Revenu Minimum d’Insertion

S
SCQF – Scottish Credit and Qualifications Framework
SCUIO - Services Communs Universitaires d’Information et d’Orientation
SEn - Scottish Enterprise
SFC – Scottish Funding Council
SFEFC - Scottish Further Education Funding Council
SFHEFC- Scottish Further and Higher Education Funding Council
SFHL – Svenka Folkhögskolans Lärarförbund
SFI – Swedish for Immigrants
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SGB - Sozialgesetzbuch
SIBS - Short Intensive Basic Skills courses
SQA - Scottish Qualifications Authority
SSC - Sector Skills Council
SVQ - Scottish Vocational Qualifications

T
TIC – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
TRACE - TRajet d’ACcès à l’Emploi

U
UfI - University for Industry
UPR – Unité Pédagogique Régionale
URP – Unità Regionale Pedagogica

V
VAE – Validation des Acquis de l’Expérience
VET – Vocational Educational Training
VHS – Volkshochschulen

W
WAPAF - Widening Adult Participation Action Fund
WB – Work Based
WBLA - Work Based Learning for Adults
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www.scqf.org.uk
Scottish Enterprise
www.scottish-enterprise.com
Scottish Executive
www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/llsm-00.asp
Scottish Funding Council
www.sfc.ac.uk
Scottish Parliament
www.scottish.parliament.uk/
Scottish Qualifications Authority
www.sqa.org.uk
Sector Skills Development Agency
www.ssda.org.uk/ssda/default.aspx?page=2
Scottish Credit and Qualifications Framework
www.scqf.org.uk
Short Intensive Basic Skills courses – SIBS
www.seetec.co.uk/seetec-449
Small Business Service
www.sbs.gov.uk
Small Firms Training Loans Programme
www.aztectraining.com/training/small_business_loans.htm
University for Industry (UfI)
www.ufi.com
Wales Emplooyment Advisory Panel
www.wales.gov.uk/themesmergers/content/responses/wales-employ-panel-e.htm

Welsh Assembly
www.wales.gov.uk/pubinfaboutassembly/index.htm
Welsh Assembly Government/ Training and Education
www.learning.wales.gov.uk/
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Widening Adult Participation Action Fund
www.niace.org.uk/Funds/WAPAF/Default.htm
Work Based Learning for Adults
www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/AdultLearning/TrainingAndWorkBasedLearning/fs/en
Worktrain
http://jobseekers.direct.gov.uk/

SVEZIA
Cse.se
www.csn.se/Default.asp
Folkbildningsrådet
www.folkbildning.se
Göteborgs Stad
www.balansen.goteborg.se
Nationellt Centrum for Flexibelt Llarande
www.cfl.se
Nationellt Centrum – For sfi och svenska som andrasprak
www.nationelltcentrum.se
Skloverket
www.skolverket.se/
SOIC- The Swedish Ship Göteborg
www.gotheborg.se
ULB Uppsala Läns Bildnigsförbund
www.ulb.se/
Valideringsdelegationen
www.valideringsdelegationen.se/
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Collana editoriale I libri del Fondo sociale europeo

1 I termini della formazione. Il controllo terminologico come strumento per la ricerca, ottobre 2002
2 Compendio normativo del FSE. Manuale 2000-2006, 1ª edizione dicembre 2002, 2ª edizione aggiornata dicembre 2003
3 Compendio normativo del FSE. Guida operativa,1ª edizione ed. dicembre 2002, 2ª edizione aggiornata dicembre 2003
4 Il FSE nel web. Analisi della comunicazione attraverso Internet, dicembre 2002
5 Informazione e pubblicità del FSE: dall’analisi dei piani di comunicazione ad una proposta di indicatori per il
monitoraggio e la valutazione, luglio 2003
6 Politiche regionali per la formazione permanente. Primo rapporto nazionale, luglio 2003
7 Sviluppo del territorio nella new e net economy, luglio 2003
8 Le campagne di informazione pubblica: un’esperienza nazionale sulla formazione e le politiche attive del lavoro, settembre 2003
9 L’attuazione dell’obbligo formativo. Terzo rapporto di monitoraggio, settembre 2003
10 Manuale per il tutor dell’obbligo formativo. Manuale operativo e percorsi di formazione, settembre 2003
11 Secondo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo 2000-2001, settembre
2003
12 Fondo sociale europeo: strategie europee e mainstreaming per lo sviluppo dell’occupazione, ottobre 2003
13 Il Centro di Documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, ottobre 2003
14 I contenuti per l’apprendistato, ottobre 2003
15 Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, dicembre 2003
16 L’apprendimento organizzativo e la formazione continua on the job, dicembre 2003
17 L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo rapporto nazionale, dicembre 2003
18 Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso. Primo rapporto nazionale sulla domanda, dicembre 2003
19 La qualità dell’e-learning nella formazione continua, dicembre 2003
20 Linee guida per la valutazione del software didattico nell’e-learning, dicembre 2003
21 Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, marzo 2004
22 Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: prima fase applicativa del modello di
indicatori, aprile 2004
23 La comunicazione nelle azioni di sistema e nel mainstreaming per la società dell’informazione: un modello di
analisi e valutazione, aprile 2004
I file pdf dei volumi della collana sono disponibili nella sezione Europalavoro del sito del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale (area "Prodotti editoriali", http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropa
Lavoro/DGPOF/ProdottiEditoriali/CollaneEditoriali/LibriFSE/).

24 La formazione continua nella contrattazione collettiva, maggio 2004
25 Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi fad/e-learning cofinanziati dal
FSE (volume + cd rom), maggio 2004
26 Appunti sull’impresa sociale, maggio 2004
27 Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. Synthesis report, maggio 2004
28 Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), maggio 2004
29 Guida al mentoring. Istruzioni per l’uso, giugno 2004
30 Gli appalti pubblici di servizi e il FSE. Guida operativa, giugno 2004
31 La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema. Terzo rapporto nazionale di monitoraggio e valutazione deipercorsi IFTS, giugno 2004
32 Una lente sull'apprendistato: i protagonisti ed i processi della formazione, giugno 2004
33 Tecnici al lavoro. Secondo rapporto nazionale sugli esiti formativi ed occupazionali dei corsi IFTS, giugno
2004
34 Approcci gestionali e soluzioni organizzative nei servizi per l'impiego, giugno 2004
35 Indagine campionaria sul funzionamento dei centri per l'impiego, giugno 2004
36 Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida V.I.S.P.O. Indicazioni per il Fondo sociale europeo, luglio
2004
37 L'attuazione dell'obbligo formativo. Quarto rapporto di monitoraggio, luglio 2004
38 Terzo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia, settembre 2004
39 Accreditamento delle sedi orientative (8 volumi in cofanetto), settembre 2004
40 Trasferimento di buone pratiche: analisi dell’attuazione, ottobre 2004
41 Trasferimento di buone pratiche: schede di sintesi, ottobre 2004
42 Guida al mentoring in carcere, novembre 2004
43 Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi. Prima sperimentazione nell’area Obiettivo
3, novembre 2004
44 Certificazione delle competenze e life long learning. Scenari e cambiamenti in Italia ed in Europa, dicembre
2004
45 Fondo sociale europeo: politiche dell’occupazione, dicembre 2004
46 Le campagne di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, dicembre 2004
47 Le azioni di sistema nazionali: tra conoscenza, qualificazione e innovazione (volume + cd rom), gennaio
2005
48 L’analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: stato di attuazione al termine del primo triennio, gennaio 2005
49 I profili professionali nei servizi per l’impiego in Italia ed in Europa, gennaio 2005
50 Le strategie di sviluppo delle risorse umane del Centro-nord. Un’analisi dei bandi di gara ed avvisi pubblici in
obiettivo 3 2000-2003, gennaio 2005
51 La rete, i confini, le prospettive. Rapporto apprendistato 2004, febbraio 2005

52 La spesa per la formazione professionale in Italia, febbraio 2005
53 La riprogrammazione del Fondo sociale europeo nel nuovo orizzonte comunitario (volume + cd rom), marzo
2005
54 Informare per scegliere. Strumenti e documentazione a supporto dell’orientamento al lavoro e alle professioni, aprile 2005
55 Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Integrazione delle politiche a problemi di valutazione, aprile 2005
56 Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani. V rapporto di monitoraggio dell’obbligo formativo, maggio
2005
57 La simulazione nella formazione a distanza: modelli di apprendimento nella Knowledge society (volume +
cdrom), giugno 2005
58 La domanda di lavoro qualificato. Le inserzioni a “modulo” nel 2003, giugno 2005
59 La formazione continua nelle piccole e medie imprese del Veneto. Atteggiamenti, comportamenti, ruolo delterritorio, settembre 2005
60 La moltiplicazione del tutor. Fra funzione diffusa e nuovi ruoli professionali, settembre 2005
61 Quarto rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo 2002-2003, settembre
2005
62 La Ricerca di lavoro. Patrimonio formativo, caratteristiche premianti, attitudini e propensioni dell’offerta dilavoro in Italia, settembre 2005
63 I formatori della formazione professionale. Come (e perché) cambia una professione, ottobre 2005
64 I sistemi regionali di certificazione: monografie, ottobre 2005
65 Il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2000-2006: risultati e prospettive. Atti dell’Incontro AnnualeQCS Ob3. Roma, 31 gennaio-1 febbraio 2005, ottobre 2005
66 Trasferimento di buone pratiche: case study. Terzo volume, ottobre 2005
67 Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi formativi in obiettivo 1. Seconda sperimentazione in ambito regionale, novembre 2005
68 L’accompagnamento per contrastare la dispersione universitaria. Mentoring e tutoring a sostegno degli studenti, novembre 2005
69 Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006, dicembre
2005
70 La valutazione degli interventi del Fondo sociale europeo 2000-2006 a sostegno dell’occupazione. Indagini
pla-cement Obiettivo 3, gennaio 2006
71 Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della popolazione e della forza
lavoro. I risultatidi due indagini, febbraio 2006
72 La domanda di lavoro qualificato: le inserzioni “a modulo” nel 2004, febbraio 2006
73 Insegnare agli adulti: una professione in formazione, marzo 2006
74 Il governo locale dell’obbligo formativo. Indagine sulle attività svolte dalle Province per la costruzione delsistema di obbligo formativo, marzo 2006

75 Dipendenze e Mentoring. Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla famiglia, maggio 2006
76 Guida all'Autovalutazione per le strutture scolastiche e formative. Versione italiana della Guida preparata
dalTechnical Working Group on Quality con il supporto del Cedefop, giugno 2006
77 Modelli e metodologie per la formazione continua nelle Azioni di Sistema. I progetti degli Avvisi 6 e 9 del
2001del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giugno 2006
78 Esiti dell'applicazione della politica delle pari opportunità e del mainstreaming di genere negli interventi di
FSE. Leazioni rivolte alle persone e le azioni rivolte all'accompagnamento lette secondo il genere, giugno
2006
79 La transizione dall’apprendistato agli apprendistati. Monitoraggio 2004-2005, giugno 2006
80 Plus Partecipation Labour Unemployment Survey. Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e
leaspettative degli individui sul lavoro, luglio 2006
81 Valutazione finale del Quadro comunitario di sostegno dell'Obiettivo 3 2000-2006. The 2000-2006 Objective
3Community Support Framework Final Evaluation. Executive Summary, luglio 2006
82 La comunicazione per l'Europa: politiche, prodotti e strumenti, luglio 2006
83 Le Azioni Innovative del FSE in Italia 2000-2006. Sostegno alla diffusione e al trasferimento dell'innovazione.
Complementarità tra il FSE e le Azioni Innovative (ex art. 6 FSE), novembre 2006
84 Organizzazione Apprendimento Competenze. Indagine sulle competenze nelle imprese industriali e di servizi in Italia, dicembre 2006
85 L'offerta regionale di formazione permanente. Rilevazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, febbraio 2007
86 La valutazione di efficacia delle azioni di sistema nazionali: le ricadute sui sistemi regionali del Centro Nord Italia, marzo 2007
87 Il Glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete, marzo 2007
88 Verso il successo formativo. Sesto rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo, aprile 2007
89 xformare.it Sistema Permanente di Formazione on line. Catalogo dei percorsi di formazione continua per
glio peratori del Sistema Formativo Integrato. Verso un quadro europeo delle qualificazioni, aprile 2007
90 Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE. Le province di Genova,Modena e Siena, settembre 2007
91 I Fondi strutturali nel web: metodi d’uso e valutazione, settembre 2007
92 Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia? Il lavoro femminile tra discriminazioni e diritto alla paritàdi trattamento, settembre 2007
93 La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti, settembre 2007
94 La domanda di lavoro qualificato in Italia. Le inserzioni a modulo nel 2005, settembre 2007
95 Gli organismi per le politiche di genere. Compiti, strumenti, risultati nella programmazione del FSE: unaricerca valutativa, settembre 2007
96 L’apprendistato fra regolamentazioni regionali e discipline contrattuali. Monitoraggio sul 2005-06, settembre 2007

97 La qualità nei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l’Impiego: Linee guida e Cartadei Servizi, ottobre 2007
98 Analisi della progettazione integrata. Elementi della programmazione 2000/2006 e prospettive della nuova programmazione 2007/2013, ottobre 2007
99 L'Atlante dei Sistemi del lavoro: attori e territori a confronto. I risultati del SIST Il mercato del lavoro attraverso una lettura cartografica, ottobre 2007
100 Procedure per la gestione della qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per
l’Impiego. Manuale operativo, ottobre 2007
102 Sviluppo, Lavoro e Formazione. L’integrazione delle politiche. Atti del Seminario “Sistemi produttivi localie
politiche della formazione e del lavoro”, novembre 2007
103 I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali, novembre
2007
104 Guida ai gruppi di auto-aiuto per il sostegno dei soggetti tossicodipendenti e delle famiglie, novembre
2007
105 Gli esiti occupazionali dell’alta formazione nel Mezzogiorno. Indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006, dicembre 2007
106 La riflessività nella formazione: modelli e metodi, dicembre 2007
107 L'analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: esiti del secondo triennio, dicembre 2007
108 Rapporto annuale sui corsi IFTS. Esiti formativi ed occupazionali dei corsi programmati nell'annualità
2000-2001 e Monitoraggio dei corsi programmati nell’annualità 2002-2003, dicembre 2007
109 La formazione permanente nelle Regioni. Approfondimenti sull'offerta e la partecipazione, dicembre 2007
110 Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005), gennaio 2008
111 Dieci anni di orientamenti europei per l’occupazione (1997-2007). Le politiche del lavoro in Italia nel quadro
della Strategia europea per l’occupazione, febbraio 2008
112 Squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali del mercato del lavoro giovanile. I risultati di una indagine conoscitiva, marzo 2008
113 Verso la qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei centri per l'impiego. Risultati di una
sperimentazione. Atti del Convegno, marzo 2008
114 Il lavoro a termine dopo la Direttiva n. 1999/70/CE, luglio 2008
115 Differenziali retributivi di genere e organizzazione del lavoro. Una indagine qualitativa, luglio 2008
116 La formazione dei rappresentanti delle parti sociali per lo sviluppo della formazione continua, luglio 2008
117 Fostering the participation in lifelong learning. Measures and actions in France, Germany, Sweden, United Kingdom. Final research report, luglio 2008
118 Sostenere la partecipazione all’apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia,
Germania, Svezia, Regno Unito - Vol. 1 Il Rapporto di ricerca, luglio 2008
119 Sostenere la partecipazione all’apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia,
Germania, Regno Unito, Svezia - Vol. 2 Le specifiche misure, luglio 2008
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Il volume raccoglie le misure attuate in Francia,
Germania, Regno Unito e Svezia per favorire la
partecipazione degli adulti ad attività di formazione permanente, soprattutto dei soggetti svantaggiati a più alto rischio di emarginazione formativa e sociale. Sono state analizzate e descritte
complessivamente 64 misure, ripartite per ogni
paese in politiche afferenti alla domanda, all’offerta, allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture.
Le misure sono state selezionate rispetto ai criteri
di efficacia, eguaglianza, sviluppo delle competenze, in relazione rispettivamente alla loro capacità di: realizzare la sussidiarietà in senso verticale
e orizzontale e migliorare la qualità dell’offerta
formativa; accrescere l’accesso alle attività di apprendimento degli adulti; aumentare l’occupabilità
degli individui.
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