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Learning by Leaving, Cagliari 7-9 ottobre 2019
Si è tenuta a Cagliari dal 7 al 9 ottobre scorso l’edizione
italiana del ciclo di conferenze Learning by Leaving, che ha
riunito più di 100 operatori delle reti di mobilità EURES,
Eurodesk, Euroguidance ed Europass provenienti da 31
paesi.
Raccogliendo il testimone della conferenza di Colonia del
novembre 2018, l’evento è stata l’occasione per rafforzare la
cooperazione tra le reti e, allo stesso tempo, volgere lo
sguardo al futuro dei programmi di mobilità nella prossima
programmazione.
Tre giorni di lavoro, networking e confronto su burning issues
e proposte in vista del prossimo appuntamento di Vienna a
giugno 2020. In attesa del numero dell’e-magazine del Centro nazionale Euroguidance Italia dedicato
all’evento, vi invitiamo a visitare il sito https://www.learningbyleaving.it/.

Euroguidance network meeting 2019 - Helsinki, 15-16 ottobre 2019
La capitale finlandese ha ospitato il secondo network meeting annuale di
Euroguidance, che ha riunito i 34 Paesi della rete Ue per l’orientamento e la
mobilità. I lavori, inaugurati dal rappresentante dell’Agenzia nazionale per
l’istruzione finlandese, sono proseguiti con l’illustrazione, da parte della
Commissione europea, della nuova piattaforma Europass, il cui lancio è previsto
per la primavera del 2020. Particolare attenzione è stata dedicata a servizi e agli
Network meeting
strumenti di orientamento (articoli, suggerimenti, FAQ, link) e al nuovo approccio
di guidance che la piattaforma comporta per operatori e utenti dei servizi.
La valutazione interna ed esterna delle attività dei centri EG e del sistema di
governance della rete sono stati ulteriori punti di confronto, insieme al tema delle
buone prassi, che saranno rese disponibili nell’area dedicata del sito Euroguidance.
Due le aree di lavoro che vedranno impegnato il Centro nazionale Euroguidance
Italia fino al 2020: la stakeholder survey, ossia la valutazione dei centri nazionali EG
a cura di attori esterni alla rete (insegnanti, operatori, policy maker, ecc.); e la
partecipazione al gruppo di lavoro European dimension in guidance, impegnato nella
promozione di risorse, metodologie e strumenti per la mobilità per gli operatori
dell’orientamento.

……………………………………………………………………………………………………………………
Progetti europei e internazionali
Gli strumenti europei per la mobilità professionale nel mercato del lavoro digitale
Il convegno “Valorizzare le competenze nel mercato del lavoro digitale: ESCO, EQF, EUROPASS”, organizzato
da ANPAL in collaborazione della Commissione europea, si è incentrato sulle tematiche inerenti la
digitalizzazione del mercato del lavoro in Europa e gli strumenti della Commissione europea per la
valorizzazione delle competenze a supporto della mobilità lavorativa.
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In particolare, sono stati presentati obiettivi e funzioni dello strumento ESCO, la classificazione multilingue
delle competenze, delle qualifiche e delle occupazioni ideata per superare le lacune comunicative tra i Paesi
e i settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e migliorare il funzionamento del mercato del
lavoro.
L'evento ha coinvolto diversi soggetti pubblici e privati che, a livello nazionale, partecipano
all'implementazione di ESCO e al suo collegamento con le piattaforme e gli strumenti europei per la
mobilità (EURES, EQF, EUROPASS) e con i diversi sistemi informativi nazionali.
A questo proposito, la Commissione europea ha illustrato il nuovo portale Europass, che diventerà una
piattaforma di servizi centrata sull’interoperabilità tra tutti i sistemi informativi che si occupano di
qualification, offerta formativa, messa in trasparenza delle skill, etc, con l’obiettivo di migliorare il dialogo
tra formazione e lavoro. La Commissione prevede di creare nel nuovo portale un unico archivio online di
qualificazioni nazionali, comprensivo sia dei contenuti del pilastro
Qualification di ESCO, sia del portale europeo LOQE sulle opportunità di
apprendimento, che cesserà di funzionare con il lancio della piattaforma
Europass nel 2020.
La Commissione ha inoltre richiamato l’attenzione sulle Digitally-Signed
Credentials (DSC), ovvero la versione digitale delle qualificazioni che il
portale Europass renderà disponibile agli utenti e che saranno rilasciate
da soggetti accreditati.
Durante il focus sulle DSC sono intervenuti stakeholder nazionali che
partecipano al progetto pilota coordinato dalla Commissione europea per
la sperimentazione del rilascio delle DSC per il tramite del framework
dedicato.All’evento, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Commissione europea, del
Segretariato ESCO e dell’ANPAL, hanno preso parte anche l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (INAPP), con una presentazione dell’Atlante del Lavoro, rappresentanti del settore universitario e
operatori sia pubblici che privati della formazione e dell’orientamento professionale.
Gli interventi degli esperti sono stati molto apprezzati dai partecipanti e il convegno ha fornito l’occasione,
per un confronto proficuo sui temi e per proporre future collaborazioni tra diversi soggetti presenti.
La documentazione del convegno è disponibile al link:
www.eurodesk-italia.it/euk_it_anpal-pcn/Convegno_ESCO_2019-Docs.zip.
I servizi della nuova piattaforma online Europass
E’ un cambio di passo importante quello che Europass sta per compiere: sulla
New
base della Decisione del 2018 il portale cambia fisionomia e offre un ventaglio di
servizi e strumenti che superano i tool per la trasparenza e la mobilità utilizzati
tradizionalmente nel campo dell’istruzione.
Oltre ai documenti Europass (come ad esempio il curriculum vitae, tra i più
Platform
conosciuti), la piattaforma offrirà strumenti e servizi nuovi anche a supporto della
occupabilità.
Ad esempio, l’E-Porfolio, il “cuore” del nuovo portale, permetterà agli utenti di registrarsi, creare un profilo
personale delle loro esperienze di studio e lavoro, scegliere il CV da compilare tra 4 template diversi,
mettere in evidenza le proprie competenze e interessi e ricevere informazioni sulle opportunità di studio,
formazione e lavoro nei Paesi membri.
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L’interoperabilità con la piattaforma EURES e la possibilità di esplorare le opportunità di studio in Europa
saranno utili a progettare, costruire, migliorare i progetti personali di carriera o di studio in una ottica di
comparabilità delle qualificazioni, grazie al costante riferimento al Quadro Europeo delle Qualificazioni
(European Qualification Framework– EQF).
In questa fase, il Centro nazionale Europass - ANPAL nel piano di lavoro triennale “Italian Cooperation 4
Transparency of Skills & Mobility”, è costantemente impegnato nella promozione del portale attraverso:




l’attività di indagine e definizione di strumenti per andare incontro ai bisogni degli utenti finali;
il raccordo interno tra i diversi Punti di contatto nazionali di reti e strumenti europei per la mobilità
(Euroguidance, EURES, EQF) per lo scambio e la condivisione necessaria ad evitare sovrapposizioni;
il processo di consultazione con la Commissione Europea, che in questa fase offre agli Stati Membri
modelli e strumenti a supporto dell’implementazione del nuovo portale, le cui diverse sezioni saranno
soggette a frequenti attività di testing.
Un mosaico ambizioso, quindi, quello che si va realizzando. Un portale ricco, a
disposizione non solo di studenti e di quanti sono in cerca di occupazione ma
utile anche a stakeholder, operatori dei sistemi della formazione e del lavoro e,
in ultimo, ma non per importanza, alle imprese.
Le attività di promozione e comunicazione sul nuovo portale svolgeranno un
ruolo fondamentale e il Centro nazionale Europass sarà chiamato a svolgere

un’importante azione di diffusione e comunicazione coordinata dalla Commissione europea affinché le
nuove funzionalità e contenuti possano raggiungere tutti, in un’ottica di reale inclusione.

………………………………………………………………………………………………………………….
Il parere di cittadini e stakeholder per migliorare l’intervento FSE in tema di
occupazione e mobilità
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica per valutare il
sostegno all'occupazione e alla mobilità professionale da parte del Fondo
sociale europeo (FSE) nel periodo 2014-2018, con particolare riferimento a
alla creazione di posti di lavoro, alla mobilità dei lavoratori e alle pari
opportunità.
Le informazioni acquisite saranno utilizzate per valutare i risultati ottenuti in
questo periodo e contribuiranno a rendere l’azione del FSE in questi ambiti
più mirata ed efficace.
Come partecipare?
La consultazione è disponibile online in tutte le lingue ufficiali dell'UE e si concluderà il
il 6 gennaio 2020
Chi può partecipare?
Sono invitati ad partecipare alla consultazione tutti i cittadini e le organizzazioni, in particolare:
• cittadini, che ricevano o meno sostegno dall'FSE
• Stati membri e organizzazioni coinvolte nella gestione dell'FSE quali autorità di gestione, organismi
intermedi, attuatori di progetti, membri di comitati di sorveglianza
• organizzazioni impegnate nella realizzazione di interventi FSE come beneficiari o partner di progetto: enti
pubblici, ONG, comuni
• qualsiasi organizzazione o cittadino con una competenza specifica nel campo dell'occupazione e della
mobilità dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.
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Settimana europea della formazione professionale 2019
Si è conclusa a Helsinki l'edizione 2019 della Settimana
europea della formazione professionale (European
Vocational
Skills
Week
2019),
che
ha
visto
l’organizzazione di più di 1400 eventi e attività in tutta
Europa ed il coinvolgimento di più di 2 milioni e mezzo di
persone.
Il Ministro dell’istruzione finlandese ha ricordato che “..il modo migliore di di creare occupazione è aiutare
ciascun individuo a dotarsi delle competenze di cui ha bisogno e migliorare il livello di competenze dell'intera
popolazione. L'istruzione e la formazione professionale di alta qualità svolgono un ruolo fondamentale per il
conseguimento di questo obiettivo.”
Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere e valorizzare i percorsi di istruzione e formazione professionale,
diffondere le diverse modalità di apprendimento, fra cui quello basato sul lavoro, e incoraggiare le persone
di tutte le età a scoprire il loro talento grazie all’istruzione e alla formazione professionale.
L’edizione 2019, caratterizzata dal motto “VET per tutti - competenze per la
vita”, ha sottolineato che l’apprendimento permanente è un percorso verso
nuove opportunità e maggiori prospettive di carriera e che l’istruzione e
formazione professionale (Vocational educationd and training – VET)
rappresenta una scelta di qualità per tutti, in qualsiasi fase della vita.
I Premi per l'eccellenza nell'istruzione e formazione professionale attribuiti a diverse categorie di
stakeholder (tra cui imprese e learner, innovatori VET, agenzie europee) hanno permesso di mettere in luce
le eccellenze dei percorsi di istruzione e formazione, di motivare persone e organizzazioni impegnate nella
VET e di contribuire al consolidamento delle reti esistenti e alla creazione di nuove piattaforme di confronto
e scambio.
Tutte le informazioni sugli eventi e le attività della European Vocational Skills Week 2019 sono disponibili
qui.

………………………………………………………………………………………………………………….
Reti e sinergie per l’Educazione degli adulti, un nuovo invito a presentare proposte
Pubblicato nell’ambito del programma Erasmus+ - Azione 3 - Sostegno
alla riforma delle politiche un invito a presentare proposte per reti e
partenariati di Centri per l’educazione degli adulti.
L'invito sostiene progetti finalizzati ad una delle seguenti attività:

2.
3.

1. supporto alla creazione di nuove reti nazionali o regionali di centri
di servizi di educazione degli adulti
sostegno allo sviluppo di capacità alle reti nazionali o regionali esistenti di centri di servizi per
l’educazione degli adulti
consolidamento delle reti transnazionali esistenti di istituti di educazione degli adulti.

I temi
Le proposte dovranno favorire la cooperazione europea tra i diversi centri su uno dei seguenti temi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

temi specifici nell'apprendimento degli adulti
approcci pedagogici innovativi specifici nell'apprendimento degli adulti
gruppi specifici di discenti di educazione degli adulti
temi specifici di gestione organizzativa
modelli specifici di educazione degli adulti
educazione degli adulti in generale.
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Chi può partecipare?
 organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e dell’istruzione
per gli adulti o in altri settori socio-economici
 organizzazioni che svolgono attività trasversali (centri culturali, società civile, organizzazioni sportive,
camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.)
Gli istituti d’istruzione superiore devono essere in possesso della Carta Erasmus per l’istruzione superiore
(ECHE).
Il termine per presentare proposte è il 25 febbraio 2020 e una sessione informativa on line sull’invito e le
modalità di partecipazione è programmata per il 15 novembre.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.

……………………………………………………………………………………………………………………
In agenda
Seminari Eurodesk - I programmi e gli strumenti europei per la mobilità transnazionale
Si rinnova l’appuntamento autunnale con i seminari Eurodesk Italy
dedicati agli operatori della formazione e del lavoro.
Gli incontri, organizzati congiuntamente dai Punti di Contatto
Nazionali
Euroguidance, Europass
ed
EQF,
l'Ufficio
di
Coordinamento Nazionale EURES e l'Agenzia Nazionale Erasmus+
VET, offrono l’opportunità di conoscere da vicino
gli strumenti europei per la trasparenza delle competenze e delle qualifiche e i principali programmi e le reti
per la mobilità.
I prossimi incontri si svolgeranno:
 a Salerno, il 12 novembre, presso la Sala Convegni di Confindustria
 a Verona, il 29 novembre, nell’ambito della manifestazione JOB&Orienta.
Let's go! 2019, gli appuntamenti di novembre
Proseguono gli incontri informativi Let’s go organizzati dall’Assessorato
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale insieme a
Informagiovani Roma Capitale. Realizzati in collaborazione con le
Ambasciate in Italia e gli Istituti di cultura dei paesi stranieri, hanno
l’obiettivo di fornire informazioni chiare per affrontare in autonomia
un’esperienza all’estero.
Modalità di accesso al sistema d’istruzione superiore, opportunità di

___________

ottenere borse di studio, ma anche consigli per trovare un alloggio o informazioni utili sugli aspetti
linguistici e la vita culturale gli aspetti trattati. Ad ogni appuntamento partecipano inoltre “ambasciatori
della mobilità”, ossia ragazzi che hanno già realizzato un’esperienza nel Paese oggetto dell'incontro e
possono fornire consigli e suggerimenti basati sulla loro esperienza diretta.
I prossimi appuntamenti riguardano l’Australia (12 novembre) e la Danimarca (28 novembre).
Per conoscere il calendario completo degli incontri cliccare qui.

Incontro della Rete nazionale Euroguidance, Roma, 10 dicembre 2019
Le novita della piattaforma EUROPASS, le prospettive del Programma ERASMUS per il 2021-2027 e gli
sviluppi di ESCO saranno al centro del prossimo incontro annuale della Rete nazionale EG, un’importante
occasione per gli operatori della mobilità per fare il punto sulle principali novità in tema di programmi e
strumenti Ue per la mobilità formativa e professionale.
L’incontro è riservato ai membri della Rete Euroguidance.
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Letture
Education and Training monitor 2019
L'edizione 2019 del rapporto di monitoraggio del settore dell'istruzione e della
formazione segna il decimo anniversario dall'avvio del quadro di collaborazione
dell'UE in tema di istruzione e formazione 2020.
Lo studio misura i progressi compiuti dai singoli Paesi in relazione agli obiettivi di
istruzione e formazione 2020, fornisce orientamenti in materia di istruzione
durante il processo annuale del semestre europeo e contribuisce ad individuare i
settori di istruzione, formazione e sviluppo delle competenze in cui investire nel
prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione.
Il rapporto include un confronto tra paesi e 28 relazioni approfondite per ciascun
paese.
Nella pagina web dedicata è possibile trovare l’executive summary, il rapporto
completo, infografica e factsheet.

Good for Youth, Good for Business – European Alliance for Apprenticeship
Disponibile il terzo numero di una serie di brochure sui risultati dell'Alleanza
europea per l'apprendistato (EAfA), la piattaforma multiattore inaugurata dalla
Commissione europea nel 2013 che ad oggi ha contribuito a promuovere quasi
un milione di opportunità di formazione e lavoro per i giovani. Grazie all’impegno
congiunto di imprese, camere di commercio, centri di formazione professionale e
istituzioni, in questi anni è migliorata l'offerta, la qualità, l'immagine e la mobilità
degli apprendistati.
La brochure presenta esempi di apprendistato di successo e altre iniziative e
progetti improntati al work based learning nella UE, oltre ad illustrare gli impegni
e le attività dell'Alleanza nei prossimi anni.
La pubblicazione è disponibile qui.

Avviso: la Redazione accoglie proposte di articoli da parte dei membri della Rete nazionale per diffondere le loro
iniziative da pubblicare sulla newsletter. Per proporre articoli, segnalare attività, inviare suggerimenti, oppure
iscriversi alla mailing-list scrivere a
Euroguidance Italia: Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
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